AZIONE PLURIMA PENALE SOCI
BANCA POPOLARE DI VICENZA - VENETO BANCA
SCHEDA DI PRE-ADESIONE
PER IL CALCOLO DELLA QUOTA DEL FONDO SPESE PER SOCIO RISPARMIATORE NON
VINCOLANTE

La/Il sottoscritta/o :
nata/o a :
codice fiscale:
residente in via:
Comune:
c.a.p.:
telefono:
cellulare:
mail:

con la sottoscrizione della presente
ADERISCO
all'iniziativa promossa dall'Associazione Ezzelino III da Onara - Sig. Miatello Patrizio, di
costituirmi parte offesa e parte civile nei procedimenti penali pendenti:
 presso la Procura di Vicenza nei confronti dei vertici della Banca Popolare di Vicenza;
 presso la Procura di Roma nei confronti dei vertici della Veneto Banca.
L'iniziativa legale sarà affidata dall'Associazione Ezzelino III da Onara - allo Studio Legale
Prof. Avv.to Rodolfo Bettiol ed allo Studio Mazzon Tributarista Loris.
La sottoscrizione della presente adesione è esclusivamente finalizzata a determinare la
quota di fondo spese calcolata in base al numero delle adesioni ricevute che sarà da
versare, all'atto del conferimento del mandato.
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Per ogni informazione relativa a tale iniziativa contattare il Sig. Miatello Patrizio al numero
3357431389 oppure tel.: 049704607 - 0498879353 – 0498877225 fax: 0498873937
La presente scheda dovrà essere restituita firmata e compilata in ogni sua parte il prima
possibile (previsione di partenza del progetto entro il 31/12/2016) al seguente indirizzo mail

penalebanchepopolari@gmail.com

Una volta raccolte tutte le adesioni sarete contattati per comunicarVi la quota di fondo spese
e le formalità da espletare per l'inizio dell'azione.

Luogo______________________________ data ________________________

Firma
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AZIONE PLURIMA PENALE DEI SOCI BANCA
POPOLARE DI VICENZA - VENETO BANCA
Punti, in sintesi, del progetto penale banche popolari, facciamo giustizia e recuperiamo i risparmi
Il Professor Avvocato Rodolfo Bettiol e il Tributarista Lori Mazzon interverranno per conto dei Soci nei
procedimenti penali per una azione plurima comune dei risparmiatori di Banca Popolare di Vicenza e di
Veneto Banca;
Tali professionisti interverranno nei procedimenti penali pendenti a carico dei dirigenti e sindaci delle due banche
innanzi alla Procura di Roma e di Vicenza
Le fasi: costituzione, come parte offesa, costituzione di parte civile all’udienza preliminare, alcuni dei vantaggi in
sintesi:

Primo vantaggio: l’unicità delle ragioni della causa intentata, in particolare l’aggiotaggio,
rende possibile l’azione in comune di più persone danneggiate.
Secondo vantaggio: con un numero adeguato di partecipanti il costo per il singolo è
sicuramente inferiore al costo di una causa civile.
Terzo vantaggio: non esiste rischio di rifondere le spese alla controparte in caso di
soccombenza.
Quarto vantaggio fondamentale: nel processo penale non opera l’art. 7 della Legge Bancaria che
pone il segreto sugli atti di indagine della Banca d’Italia anche innanzi al Giudice Civile o in altre
procedure di mediazione. L’onere della prova è quindi del tutto alleggerito a favore degli attori che
vengono inoltre a disporre di tutti gli atti di indagine (es. sequestri, intercettazioni) altrimenti non
acquisibili né nel processo civile né tramite altri procedimenti conciliativi.

Quinto vantaggio: Gestione di tutte le eventuali problematiche dei Soci risparmiatori derivanti dai rapporti
passati ed in essere con la banca, con l’assoluta certezza di trovare la pia ampia tutela dei loro interessi.

Sesto vantaggio: all’iniziativa potranno partecipare anche i Soci che hanno già iniziato altre
procedure e tutte le associazioni.
Settimo vantaggio: in caso di transazione o di vincita sarà la banca a pagare i professionisti.
Ottavo vantaggio: il procedimento interessa tutti i Soci, anche i più vecchi.
Rimane in ogni caso importante proporre il reclamo di Socio Risparmiatore alla banca come da noi predisposto,
basta richiedere e compilare il MODULO DATI RECLAMO SOCIO RISPARMIATORE, tale progetto è stato inoltrato
alla Regione Veneto per essere finanziato dal fondo messo a disposizione ai soci risparmiatori danneggiati, con un
obbiettivo di costo indicativo di € 150,00 per Socio. Per info scrivere a penalebanchepopolari@gmail.com
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