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Prato, 08/03/2016 Al Sig. Sindaco di Prato
PG: Al Presidente del Consiglio Comunale

SEDE

Oggetto: INTERPELLANZA IN MERITO ALLA SITUAZIONE DELLA BANCA POPOLARE DI VICENZA

I sottoscritti Gabriele Capasso, Silvia La Vita e Mariangela Verdolini, Consiglieri del Movimento
5 Stelle, chiede l'iscrizione al prossimo Consiglio Comunale della seguente interpellanza:

PREMESSO CHE:
 il  Comune di  Prato detiene un rapporto fiduciario e di collaborazione con la Banca

Popolare di Vicenza.
 La Banca Popolare di Vicenza ha subito una svalutazione delle proprie azioni da 62.50 a

48,00 euro, con un danno di alcuni milioni di euro per la Fondazione Cariprato e per
migliaia di piccoli e medi risparmiatori pratesi.

CONSIDERATO CHE:
 ad oggi a Prato risultano esserci 16 indagati nell’inchiesta, aperta nel Dicembre scorso,

per “estorsione” ai danni di alcuni clienti dell’istituto di credito.
 Gli indagati avrebbero venduto azioni dell’Istituto a imprenditori del territorio dietro la

minaccia di non accogliere le loro domande di fido.
 La Banca Popolare di Vicenza ha chiuso il bilancio 2014 con 758 milioni di perdite.
 In  data  5  Marzo  2016  si  è  svolta  l’assemblea  della  Banca  Popolare  di  Vicenza  per

deliberare  la  trasformazione  in  SPA,  la  quotazione  in  Borsa  e  per  un  aumento  di
capitale fino a 1,75 miliardi di euro.

 Hanno votato a favore della  trasformazione della  banca in società per azioni  l’82%
(9.304 soci) a favore, il 17% contrari e il resto astenuti.

 Dalle risultanze del  team ispettivo della Banca Centrale Europea è emerso che la Banca
Popolare di Vicenza ha erogato finanziamenti ai propri clienti, con acquisto di azione
della Banca stessa, per 974,9 milioni.

VERIFICATO CHE:
gli  enti partecipati del  Comune di  Prato che hanno investito in  Banca Popolare  di  Vicenza
risultano essere i seguenti:

1) Consiag SPA con una quota di partecipazione pari allo 0,154%
2) ASM SPA con una quota di partecipazione pari allo 0,002%
3) Fondazione Cassa di Risparmio con una quota di partecipazione pari allo 0,378%
4) Estra  SPA con un acquisto di  250 titoli  obbligazionari  emessi  da Banca Popolare di

Vicenza che scadono nel 2023

SI INTERROGA IL SIGNOR SINDACO PER SAPERE:
1. il  Comune di Prato attraverso i  propri mutui  detiene azioni della Banca Popolare di

Vicenza;
2. Vi sono altri Enti partecipati oltre a quelli sopracitati che hanno investito in BpVi;
3. Degli  enti sopracitati a quanto ammonta la  perdita del  valore delle  azioni (in euro)

dall'inizio del loro acquisto ad oggi;
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4. Sia del Comune che degli enti non sopra elencati, che percentuale di partecipazione
hanno nella  BpVi  e  a  quanto ammonta  la  perdita  del  valore  delle  azioni  (in  euro)
dall'inizio del loro acquisto ad oggi;

5. Per acquistare le suddette azioni sono stati utilizzati fondi pubblici;
6. Anche la Fondazione Cassa di Risparmio e gli altri Enti partecipati, non ché il Comune

sono stati chiamati a votare all’Assemblea del 5 Marzo sulla trasformazione in SPA, sulla
quotazione in Borsa e sull’aumento di capitale;

7. Se sì, quale posizione hanno assunto ogni ente/società;
8. Se la Fondazione Cassa di Risparmio intende immettere capitale nella Banca Popolare

di Vicenza a seguito del deprezzamento delle azioni;
9. Come intende procedere il Sindaco in merito al rapporto fiduciario avuto fino a oggi

con la Banca Popolare di Vicenza;
10. Se il Sindaco ha intenzione di proseguire in futuro con lo stesso rapporto fiduciario o se

in seguito a tutti i fatti sopracitati ha intenzione di prendere provvedimenti.

CAPASSO GABRIELE
Consigliere Movimento 5 Stelle

LA VITA SILVIA
Consigliere Movimento 5 Stelle

VERDOLINI MARIANGELA
Capogruppo Movimento 5 Stelle
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