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PREMESSA 

Veneto Banca S.p.A. (“Veneto Banca”, la “Banca”, l’”Istituto” od anche solo “VB”), nella 

consapevolezza dell’esistenza di condizioni di grave disagio economico che vedono coinvolti 

alcuni dei suoi azionisti, ha ritenuto di stanziare un fondo speciale, dell’importo complessivo 

di Euro 30 (trenta) milioni, destinato al riconoscimento di un sostegno economico a soggetti 

rientranti nelle fasce più deboli dell’azionariato, i quali siano in possesso di determinati 

requisiti soggettivi ed oggettivi, oltre che patrimoniali e reddituali, che saranno di seguito 

precisati (“Iniziativa Welfare” od anche solo l’”Iniziativa”).   

A favore di tali soggetti è prevista l’erogazione, a talune condizioni indicate nel presente 

regolamento (“Regolamento dell’Iniziativa”), di un indennizzo in contanti, calcolato quale 

percentuale dell’eventuale perdita teorica sofferta in conseguenza dell’acquisto delle azioni 

(“Azioni VB”) od obbligazioni convertibili (“Obbligazioni VB”, le Azioni VB e le Obbligazioni 

VB saranno in seguito congiuntamente indicate come i “Titoli VB”) emesse dall’Istituto, se 

effettuato presso una banca del Gruppo Veneto Banca (“Banche del Gruppo Veneto 

Banca”)1 nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016 (“Periodo di 

Riferimento”). 

L’indennizzo sarà corrisposto a tacitazione di ogni diritto, pretesa, ragione ed eccezione nei 

confronti dell’Istituto, delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, nonché dei soggetti che 

saranno in seguito meglio precisati, con conseguente improponibilità, nei loro confronti, di 

qualunque azione civile e/o penale (ivi compresa la costituzione di parte civile), per qualunque 

ragione o causa riferita, o comunque riferibile, a tutte le operazioni di acquisto o sottoscrizione 

di Titoli VB effettuate in qualunque tempo dall’azionista, o al loro mancato disinvestimento.  

L’Iniziativa è pertanto rivolta a coloro che, oltre a trovarsi in condizioni economiche disagiate, 

assumano di poter legittimamente avanzare delle pretese nei confronti dell’Istituto o delle 

altre Banche del Gruppo Veneto Banca e non agli azionisti in quanto tali. 

L’avvio dell’Iniziativa ha trovato il proprio presupposto nel buon fine dell’offerta di transazione 

promossa da Veneto Banca in data 9 gennaio 2017 (“Offerta”) e nella delibera con cui il CdA 

di Veneto Banca, in data 11 aprile 2017, ha ritenuto di rinunciare alla condizione sospensiva 

di cui all’art. 10 del regolamento dell’Offerta (“Regolamento dell’Offerta”). 

                                           

1  Per Banche del Gruppo Veneto Banca si intendono: Veneto Banca S.p.A., Banca Apulia S.p.A., Banca 

Intermobiliare S.p.A.. 
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L’Iniziativa, quindi, si pone in stretta continuità con l’Offerta, di cui mutua i principi, ed è volta 

a dare un supporto economico integrativo a coloro che si trovino in situazioni di particolare 

disagio. 

Per l’adesione all’Iniziativa Welfare, che rappresenta una ulteriore concreta dimostrazione 

della volontà dell’Istituto di ricostituire un rapporto di fiducia con la propria base sociale, quale 

presupposto per il rilancio di Veneto Banca, non sarà comunque necessario aver previamente 

aderito all’Offerta, fermo restando che, coloro che non vi abbiano aderito, dovranno 

sottoscrivere con l’Istituto un accordo transattivo nei termini di cui si dirà nel prosieguo. 
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TERMINI E CONDIZIONI 

1. PROPONENTE 

Veneto Banca S.p.A., con sede legale Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV), 

Centro Direzionale - Via Feltrina Sud, 250 - 31044 Montebelluna (TV), Codice ABI: 5035.1 - 

C.C.I.A.A. TV n. 88163, C.F./P.IVA/Registro Imprese di Treviso n. 00208740266, Capitale 

Sociale Euro 1.373.460.103,00 i.v., aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi e 

al Fondo Nazionale di Garanzia, Capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritta 

all'Albo dei gruppi bancari in data 08/06/1992 cod. n. 5035.1. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’OFFERTA 

Veneto Banca, a puro titolo transattivo e senza che da ciò possa essere desunto, neppure 

implicitamente, alcun suo riconoscimento di responsabilità, offre ai propri azionisti che si 

trovino in condizioni di particolare disagio economico e che siano in possesso dei requisiti 

soggettivi ed oggettivi di cui al successivo punto 3, nonché di quelli reddituali e patrimoniali 

indicati al punto 5 (“Destinatari”), un indennizzo forfetario ed onnicomprensivo 

(“Indennizzo Welfare”) determinato in misura percentuale sulla Perdita Teorica (come infra 

meglio definita) sofferta in conseguenza degli acquisti di Titoli VB avvenuti nel Periodo di 

Riferimento. 

L’Iniziativa è principalmente rivolta a Destinatari che abbiano un ISEE Ordinario (o Corrente), 

come infra meglio definito, pari od inferiore ad Euro 13.000 (tredicimila/00), ma le domande 

di adesione potranno essere presentate anche da coloro che abbiano un ISEE Ordinario (o 

Corrente) pari od inferiore ad Euro 26.000 (ventiseimila/00), con l’espressa avvertenza, 

tuttavia, che questi ultimi potranno ottenere l’Indennizzo Welfare solo ed esclusivamente ove 

le somme messe a disposizione per l’Iniziativa risultino capienti secondo quanto precisato al 

punto 7. 

L’Indennizzo Welfare sarà riconosciuto a fronte della rinuncia da parte dei Destinatari aderenti 

all’Iniziativa (“Aderenti”), mediante sottoscrizione di un accordo transattivo con l’Istituto 

(“Accordo Transattivo”) o, qualora abbiano già accettato la proposta transattiva in sede di 

Offerta, mediante la sottoscrizione di una comunicazione di accettazione dell’Indennizzo 

Welfare (“Accettazione dell’Indennizzo Welfare”), contenente rinuncia ad ogni eventuale 
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ulteriore diritto, pretesa, ragione ed eccezione relativi, connessi od in qualunque modo riferiti 

o riferibili ai Titoli VB (v. punto 8, “Effetti transattivi e rinunce degli Aderenti”).  

La corresponsione dell’Indennizzo Welfare non determinerà, in capo agli Aderenti, un obbligo 

di restituzione delle Azioni VB da essi detenute, che resteranno, quindi, nella piena titolarità 

degli Aderenti medesimi. 

 

3. DESTINATARI DELL’INIZIATIVA WELFARE 

L’Iniziativa è esclusivamente rivolta ai Destinatari, ossia a soggetti in possesso dei requisiti 

soggettivi e oggettivi di seguito indicati: 

Requisiti soggettivi 

(i) Siano persone fisiche o ditte individuali, in possesso dei requisiti reddituali e 

patrimoniali di cui al successivo punto 5; e 

(ii) fossero titolari di Azioni VB al 31/12/2016, tuttora depositate, in tutto o in parte, 

presso una delle Banche del Gruppo Veneto Banca. 

 

Requisiti oggettivi 

Oltre ad essere in possesso di entrambi i requisiti soggettivi di cui sopra: 

(iii) abbiano acquistato le Azioni VB nel Periodo di Riferimento mediante: (a) 

sottoscrizione di aumenti di capitale negli anni 2007 o 2014; (b) conversione di 

prestito obbligazionario sottoscritto nell’anno 2013 e convertito anticipatamente 

nell’anno 2014; (c) acquisti dalla Banca sulle cc.dd. “negoziazioni autorizzate dal 

CdA” (ovvero quelle effettuate a richiesta degli azionisti tramite filiale sulla base 

della normativa interna pro tempore vigente); (d) acquisti da altri soci (cc.dd. 

“trasferimenti inter vivos”) effettuati entro la data del 28/08/2015 (data di 

approvazione della semestrale relativa all’esercizio 2015), purché intermediati 

dalla Banca; (e) “aperture di libro” (ovvero aumenti di capitale finalizzati 

all’ampliamento della base sociale); (f) successione mortis causa ad esclusione di 

quanto indicato al punto 4.(vi). 
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4. ESCLUSIONI SOGGETTIVE ED OGGETTIVE 

Non rientrano tra i Destinatari, e non potranno quindi aderire all’Iniziativa Welfare, coloro i 

quali: 

(i) non fossero titolari di Azioni VB alla data del 31/12/2016 e non siano attualmente 

depositanti delle stesse, in tutto o in parte, presso le Banche del Gruppo Veneto 

Banca; 

(ii) siano società di capitali, di persone od enti di qualunque natura (ivi compresi quelli 

no-profit, le Onlus, le fondazioni, le associazioni e gli enti religiosi), oppure siano 

consorzi, cooperative, Pubbliche Amministrazioni o curatele fallimentari; 

(iii) siano investitori istituzionali o professionali; 

(iv) alla data di loro adesione all’Iniziativa, abbiano già promosso, nei confronti 

dell’Istituto e/o di altre Banche del Gruppo Veneto Banca, giudizi in qualunque sede 

(ivi compresi quelli dinanzi a all’Arbitro per le Controversie Finanziarie istituito dalla 

Consob e ad altri organismi per la risoluzione alternativa delle controversie), ferma 

restando, con riferimento a tali azionisti, la possibilità di definire accordi transattivi 

individuali di cui infra al punto 10. Potranno invece aderire all’Iniziativa coloro che 

abbiano sporto un reclamo od avviato una mediazione; 

(v) sulla base dei parametri indicati dalle Autorità di vigilanza, potrebbero essere stati 

coinvolti in episodi di c.d. “capitale finanziato” (l’esclusione, in tal caso, deve 

intendersi riferita a tutte le Azioni VB da essi detenute e non solo a quelle 

presuntivamente finanziate); 

(vi) abbiano acquisito Azioni VB per effetto di donazioni, oppure di successioni mortis 

causa, in tal ultimo caso qualora il de cuius, a propria volta, abbia acquistato le 

Azioni VB in un momento temporale non rientrante nel Periodo di Riferimento; 

(vii) abbiano acquistato Azioni VB mediante trasferimenti inter vivos successivi alla data 

del 28/08/2015 (data di approvazione della semestrale relativa all’esercizio 2015); 

(viii) abbiano acquistato Azioni VB avvalendosi esclusivamente dell’intermediazione di 

banche od intermediari diversi dall’Istituto e dalle altre Banche del Gruppo Veneto 

Banca; 

(ix) abbiano rivestito, o ricoprano, in seno all’Istituto od alle altre società del Gruppo 

Veneto Banca, a partire dal 1° gennaio 2007, le cariche di: (a) componenti del 

Consiglio di Amministrazione; (b) componenti del Collegio Sindacale; (c) 
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Consigliere Delegato; (d) Direttore Generale; (e) Vice Direttore Generale; e loro 

“stretti familiari” o “entità correlate”, così come definiti ai sensi dello IAS24; 

(x) abbiano rivestito, o ricoprano, in seno all’Istituto od alle altre società del Gruppo 

Veneto Banca, a partire dal 1° gennaio 2007 ruoli di dirigenza apicale e rientrino 

nella classificazione di cui allo IAS24, alla data di esecuzione delle operazioni; e 

loro stretti famigliari (entro il primo grado); 

(xi) nella loro veste, attuale o pregressa, di amministratori, sindaci, collaboratori e 

dipendenti dell’Istituto e/o delle Banche del Gruppo Veneto Banca, siano stati 

destinatari, con riferimento alle modalità di emissione, collocamento, 

intermediazione, smobilizzo e quant’altro dei Titoli VB, di provvedimenti 

sanzionatori della Banca d’Italia o della Consob o siano stati coinvolti, con 

riferimento a condotte poste in essere nell’espletamento delle loro mansioni, in 

procedimenti penali che, alla data di adesione all’Iniziativa, non si siano ancora 

conclusi con provvedimenti di archiviazione, proscioglimento o assoluzione; 

(xii) abbiano acquisito Azioni VB per effetto di adesione all’aumento di capitale 2016 

(l’esclusione, in tal caso, deve intendersi riferita alle sole Azioni VB acquistate in 

occasione del predetto aumento di capitale del 2016); 

(xiii) abbiano impartito un ordine di vendita di Azioni VB rimasto inevaso e che avrebbe 

teoricamente potuto essere evaso nel caso in cui l’Istituto avesse applicato solo 

criteri di natura cronologica nella gestione degli ordini di vendita; 

(xiv) abbiano già sottoscritto con l’Istituto accordi transattivi per la definizione bonaria 

di qualunque controversia comunque riferita a Titoli VB, ove ciò sia avvenuto al di 

fuori dell’Offerta;  

(xv) comunque, tutti coloro i quali non siano in possesso dei requisiti soggettivi ed 

oggettivi, nonché di quelli reddituali e patrimoniali, di cui ai punti 3 e 5. 

 

Non sarà comunque erogato l’Indennizzo Welfare, neppure a favore di Destinatari, in relazione 

ad Azioni VB: 

(i) acquistate in un momento temporale non rientrante nel Periodo di Riferimento; 

(ii) acquistate avvalendosi dell’intermediazione di banche e altri intermediari diversi 

dalle Banche del Gruppo Veneto Banca; 
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(iii) che, prima del 31 dicembre 2016, siano state vendute, cedute o comunque 

trasferite a terzi, oppure il cui deposito sia stato trasferito presso istituti od 

intermediari non rientranti tra le Banche del Gruppo Veneto Banca; 

(iv) ricevute a titolo di dividendo o di premio di fedeltà. 

 

5. REQUISITI REDDITUALI E PATRIMONIALI PER  L’AMMISSIONE 

ALL’INIZIATIVA 

Gli Aderenti, per accedere all’Iniziativa Welfare, dovranno presentare domanda alla Banca con 

le modalità di seguito previste, corredata da un “ISEE Ordinario  – Indicatore Situazione 

Economica Equivalente” (“ISEE Ordinario”)2, rilasciato in data non anteriore ad 1 (un) anno 

dalla data di presentazione della domanda.  

L’ISEE Ordinario è rilasciato dai Comuni, CAF o INPS a fronte della presentazione di una 

Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), redatta su apposito modulo reperibile sempre presso 

Comuni, CAF e INPS. 

Si precisa che l’Istituto, al fine di non penalizzare gli Aderenti con l’effetto distorsivo derivante 

da una valorizzazione non più attuale delle Azioni VB, ha deciso di apportare una rettifica 

all’ISEE Ordinario (o Corrente), determinando, quale parametro per la quantificazione 

dell’Indennizzo Welfare, un ISEE rettificato (“ISEE Rettificato”) in cui le Azioni VB saranno 

valorizzate ad Euro 0,10. I criteri adottati dall’Istituto per la rettifica dell’ISEE Ordinario (o 

Corrente) sono meglio illustrati nell’Allegato 1. 

All’Iniziativa potranno accedere coloro che abbiano un ISEE Ordinario (o Corrente) pari od 

inferiore ad Euro 13.000 (tredicimila/00), ma le domande di adesione potranno essere 

presentate anche da coloro che abbiano un ISEE Ordinario (o Corrente) pari od inferiore ad 

Euro 26.000 (ventiseimila/00), con l’espressa avvertenza, tuttavia, che questi ultimi potranno 

ottenere l’Indennizzo Welfare solo ed esclusivamente ove le somme messe a disposizione per 

l’Iniziativa risultino capienti secondo quanto precisato al punto 7. 

 

                                           

2  Ove ne ricorrano le condizioni per il rilascio, l’ISEE Ordinario potrà essere eccezionalmente sostituito dall’ISEE 

corrente relativo al 2017 (“ISEE Corrente”). 
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6. NOZIONE DI PERDITA TEORICA 

L’esatta entità dell’Indennizzo Welfare sarà calcolata in misura percentuale rispetto alla 

complessiva perdita teorica sofferta (“Perdita Teorica”), che è stata determinata con 

l’applicazione al Periodo di Riferimento del criterio LIFO (“last in first out”), in cui la prima 

vendita del periodo decurta l’ultimo acquisto effettuato. I criteri adottati dall’Istituto per la 

determinazione della Perdita Teorica sono meglio illustrati nell’Allegato 2. 

 

7. PROCEDURE E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI 
INDENNIZZI 

Il complessivo importo di Euro 30 (trenta) milioni destinato all’Iniziativa sarà suddiviso in due 

diverse tranche, rispettivamente di Euro 20 (venti) milioni (“Fondo A”) ed Euro 10 (dieci) 

milioni (“Fondo B”), che saranno gestiti con modalità differenti. 

Più precisamente, il Fondo A sarà finalizzato al pagamento degli Indennizzi Welfare a favore 

di tutti coloro che abbiano i requisiti soggetti ed oggettivi, nonché quelli reddituali e 

patrimoniali, per aderire all’Iniziativa (v. punti 3 e 5), il che avverrà secondo le procedure e 

nei termini che saranno di seguito indicati. 

Il Fondo B sarà invece destinato al pagamento degli Indennizzi Welfare, sino al 100% della 

Perdita Teorica, a favore di soggetti che abbiano i medesimi requisiti previsti per il Fondo A e 

che possano dimostrare, sulla base della documentazione da essi prodotta, come 

insindacabilmente valutata dalla Commissione Welfare (quale definita al punto 7.2), che le 

perdite subite in conseguenza degli investimenti in Titoli VB li abbiano posti, o rischino di porli 

nell’immediato, nella condizione di non poter far fronte ad esigenze primarie della persona, 

che saranno meglio precisate al punto 7.2. 

 

7.1 Fondo A 

Termini per la presentazione della domanda 

Le domande di adesione all’Iniziativa relative al Fondo A potranno essere presentate, salvo 

proroghe, nel periodo compreso tra il 10 maggio 2017 ed il 31 luglio 2017. 

 

Modalità di presentazione della domanda 
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La domanda di adesione all’Iniziativa potrà essere presentata presso tutte le filiali delle 

Banche del Gruppo Veneto Banca, utilizzando la modulistica che sarà resa disponibile presso 

le filiali stesse o sul sito internet del Gruppo Veneto Banca 

(www.gruppovenetobanca.it/azionisti), allegando l’ISEE Ordinario (o Corrente) rilasciato in 

data non anteriore ad 1 (un) anno dalla data di presentazione della domanda. 

La presentazione della domanda non sarà vincolante per gli Aderenti, i quali resteranno liberi 

di ritirarla sino a che non sarà loro comunicato l’esatto importo dell’Indennizzo Welfare e non 

sarà stato da essi sottoscritto l’Accordo Transattivo o l’Accettazione dell’Indennizzo Welfare.  

Contestualmente alla presentazione della domanda, l’Istituto provvederà a consegnare agli 

Aderenti una copia del presente Regolamento dell’Iniziativa, ricevendo da essi un’attestazione 

sottoscritta di avvenuta consegna. 

 

Entità degli Indennizzi Welfare 

Al fine del calcolo degli Indennizzi Welfare verrà preliminarmente determinata la Perdita 

Teorica per ciascun Aderente (“Perdita teorica Individuale”), secondo le modalità indicate 

nell’Allegato 2, e, sulla base di essa, sarà determinata la percentuale di indennizzo in rapporto 

alle diverse fasce di ISEE Rettificato sotto riportate: 

- FASCIA 1 (ISEE Rettificato inferiore o uguale ad Euro 6.500): indennizzo sino al 70% 

della Perdita Teorica Individuale; 

- FASCIA 2 (ISEE Rettificato compreso tra Euro 6.500 ed Euro 9.000): indennizzo fino 

al 60% della Perdita Teorica Individuale; 

- FASCIA 3 (ISEE Rettificato compreso tra Euro 9.000 ed Euro 13.000): indennizzo sino 

al 50% della Perdita Teorica Individuale; 

- FASCIA 4 (ISEE Rettificato compreso tra Euro 13.000 ed Euro 15.000): indennizzo sino 

al 40% della Perdita Teorica Individuale; 

- FASCIA 5 (ISEE Rettificato compreso tra Euro 15.000 ed Euro 20.000): indennizzo sino 

al 30% della Perdita Teorica Individuale; 

- FASCIA 6 (ISEE Rettificato compreso tra Euro 20.000 ed Euro 26.000): indennizzo sino 

al 20% della Perdita Teorica Individuale. 

 

Procedura di calcolo e di rideterminazione dell’entità degli Indennizzi Welfare 

http://www.gruppovenetobanca.it/azionisti
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All’esito della raccolta delle adesioni, l’Istituto procederà, entro il 31 agosto 2017 (salvo 

proroghe), al calcolo delle effettive percentuali degli Indennizzi Welfare, rideterminandole 

proporzionalmente, in riduzione o in accrescimento, in base al rapporto tra l’entità 

complessiva delle domande pervenute e l’ammontare delle risorse disponibili, eventualmente 

incrementate con le somme non utilizzate del Fondo B. 

Per agli Aderenti che abbiano già sottoscritto l’accordo di transazione nell’ambito dell’Offerta, 

gli importi da essi percepiti, o che saranno percepiti, a titolo di indennizzo  ai sensi dell’art. 2 

del Regolamento dell’Offerta (“Indennizzo Offerta”) saranno decurtati dall’entità 

complessiva dell’Indennizzo Welfare. A titolo esemplificativo, se l’Indennizzo Welfare dovesse 

essere fissato, per un Aderente con ISEE Rettificato di Euro 10.000, in misura pari al 50% 

della Perdita Teorica Individuale, egli, ove avesse già aderito all’Offerta, percepirebbe un 

importo pari al 35% della Perdita Teorica Individuale (ossia il 50% dell’Indennizzo Welfare 

detratto il 15% già percepito a titolo di Indennizzo Offerta). Nel caso, invece, in cui l’Aderente 

non avesse già aderito all’Offerta, l’Indennizzo Welfare sarebbe pari al 50% della Perdita 

Teorica Individuale. 

 

Rideterminazioni in riduzione 

In caso di incapienza del Fondo A per far fronte al pagamento degli Indennizzi Welfare secondo 

le percentuali sopra indicate, si procederà ad una riduzione proporzionale delle stesse. 

Qualora si dovesse invece verificare una situazione di “grave incapienza” del Fondo A, 

intendendosi per tale l’impossibilità di garantire un congruo indennizzo agli Aderenti con ISEE 

Rettificato di Fascia 1, 2 e 3 (indicativamente in una misura pari ad almeno il 50% per la 

Fascia 1, il 40% per la Fascia 2 ed il 30% per la Fascia 3, in seguito “Parametri Minimi 

Indicativi”), saranno escluse dalla possibilità di ottenere l’Indennizzo Welfare le fasce di ISEE 

Rettificato più alte, partendo dalla n. 6 ed escludendo poi, in sequenza, la n. 5 e la n. 4.  

Ove anche l’esclusione di tutte le fasce di ISEE Rettificato più alte (quindi dalla n. 6 alla n. 4) 

non dovesse essere sufficiente per consentire di riconoscere agli Aderenti con ISEE Rettificato 

di fascia n. 1, 2 e 3 un Indennizzo Welfare in misura pari almeno ai Parametri Minimi Indicativi, 

verrà applicato un limite massimo alle somme erogabili (“Cap Fondo A”), che non potranno 

essere superiori ad Euro 15.000 (quindicimila/00) per ciascun Aderente, importo che potrà 

comunque essere rideterminato ove la capienza del Fondo A consenta di riconoscere una 

somma maggiore. 
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Infine, per il caso in cui anche l’applicazione del Cap Fondo A non dovesse essere sufficiente 

per garantire un indennizzo agli Aderenti con ISEE Rettificato di fascia 1, 2 e 3 in misura pari 

almeno ai Parametri Minimi Indicativi, si procederà ad una riduzione proporzionale di questi 

ultimi, sino a ricondurre l’entità complessiva degli Indennizzi Welfare da corrispondere entro 

la capienza del Fondo A. 

 

Rideterminazione in aumento 

Nell’ipotesi, invece, in cui l’entità complessiva delle domande fosse inferiore alla capienza del 

Fondo A, le percentuali d’indennizzo saranno rideterminate proporzionalmente in aumento 

per tutti gli Aderenti con ISEE Rettificato di fascia da n. 1 a n. 6. 

In nessun caso, e quindi nemmeno qualora si proceda ad una rideterminazione in 

accrescimento delle percentuali di riparto, l’entità dell’Indennizzo Welfare potrà comunque 

superare il 90% della Perdita Teorica Individuale per gli Aderenti con ISEE Rettificato di fascia 

1, con conseguente limite percentuale di indennizzo per tutte le altre fasce (ossia fino all’80% 

per la fascia 2, al 70% per la fascia 3 e così via). 

  

Procedura di accettazione dell’Indennizzo Welfare e pagamento 

Al termine della procedura di calcolo degli Indennizzi Welfare, la filiale di riferimento di una 

delle Banche del Gruppo Veneto Banca, ove ne sussistano i presupposti, contatterà il singolo 

Aderente per comunicargli l’effettivo ammontare dell’Indennizzo Welfare al medesimo offerto 

e per consegnargli la proposta di Accordo Transattivo o il testo della Accettazione di 

Indennizzo Welfare. 

Qualora l’Aderente intenda accettare l’Indennizzo Welfare proposto, egli potrà riconsegnare 

presso la filiale l’Accordo Transattivo o la Accettazione di Indennizzo Welfare debitamente 

sottoscritti. Una copia di detti documenti sarà consegnata all’Aderente con attestazione di 

ricevimento da parte del personale di filiale. 

L’Accordo Transattivo o l’Accettazione di Indennizzo Welfare sottoscritti dall’Aderente 

dovranno essere riconsegnati alle filiali delle Banche del Gruppo Veneto Banca, salvo 

proroghe, entro la data del 30 settembre 2017.  

 

Procedura per il pagamento 
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Il pagamento degli Indennizzi Welfare avverrà, in unica soluzione, entro quindici giorni 

lavorativi dal termine di chiusura della fase di raccolta degli Accordi Transattivi e delle 

Accettazioni di Indennizzo Welfare sottoscritte dagli Aderenti, quindi, salvo proroghe, entro il 

15 ottobre 2017. 

 

7.2 Fondo B 

Termini per la presentazione della domanda 

Le domande di adesione all’Iniziativa relative al Fondo B potranno essere presentate, salvo 

proroghe, nel periodo compreso tra il 10 maggio 2017 ed il 30 giugno 2017. 

 

Modalità di presentazione della domanda 

I Destinatari che ritengano, e possano dimostrare su base documentale, di rientrare in una 

delle situazioni di particolare disagio sotto elencate (v. alla voce “Requisiti per l’accesso al 

Fondo B”) potranno fare richiesta nella domanda di adesione che il proprio caso sia esaminato 

da un’apposita commissione (“Commissione Welfare” o “Commissione”), composta da 

esponenti della Fondazione (come infra definita al punto 11) e da rappresentanti della società 

civile. 

A tal fine, unitamente alla domanda di adesione, dovrà essere prodotta la documentazione di 

cui si dirà infra. Per quanto concerne, invece, la presentazione dell’ISEE Ordinario (o 

Corrente), esso potrà essere temporaneamente sostituito, al fine di consentire la tempestiva 

disamina del caso da parte della Commissione, con una autocertificazione del possesso dei 

requisiti reddituali e patrimoniali di cui al punto 5, fermo restando che nessuna erogazione di 

somme potrà comunque avvenire prima della presentazione dell’ISEE Ordinario (o Corrente), 

che dovrà comunque essere consegnato entro il 30 giugno 2017.  

Sempre nella domanda di adesione, l’Aderente che ritenga, e possa documentare, che le 

perdite subite in conseguenza dell’investimento in Titoli VB lo abbiano posto nell’immediato 

pericolo di non poter far fronte ad esigenze primarie della persona, quali di seguito indicate, 

potrà eccezionalmente richiedere l’erogazione anticipata dell’Indennizzo Welfare, il cui 

pagamento prioritario sarà comunque rimesso ad una valutazione insindacabile della 

Commissione Welfare. 

Le domande, al pari di quanto previsto per il Fondo A, potranno essere presentate presso 

tutte le filiali delle Banche del Gruppo Veneto Banca, utilizzando la modulistica che sarà resa 
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disponibile presso le filiali stesse o sul sito internet del Gruppo Veneto Banca 

(www.gruppovenetobanca.it/azionisti). 

La presentazione della domanda non sarà vincolante per gli Aderenti, i quali resteranno liberi 

di ritirarla sino a che non sarà loro comunicato l’esatto importo dell’Indennizzo Welfare e non 

sarà stato da essi sottoscritto l’Accordo Transattivo o l’Accettazione dell’Indennizzo Welfare.  

Contestualmente alla presentazione della domanda da parte dei Destinatari interessati, 

l’Istituto provvederà a consegnare a questi ultimi una copia del presente Regolamento 

dell’Iniziativa, ricevendo attestazione sottoscritta di avvenuta consegna. 

 

Requisiti per l’accesso al Fondo B 

L’accesso al Fondo B, con conseguente esame individualizzato del caso, è consentito solo a 

coloro i quali, oltre ad essere in possesso dei requisiti previsti per il Fondo A, possano 

dimostrare di essersi venuti a trovare, in conseguenza dell’investimento in Titoli VB, nella 

difficoltà di far fronte ad esigenze primarie della persona e, più precisamente:  

a) cure sanitarie ed assistenziali:  

presenza nel nucleo familiare di soggetti bisognosi di cure mediche particolarmente 

onerose o di trattamenti assistenziali (portatori di handicap, anziani, invalidi, ecc.) non 

integralmente coperti da eventuali indennità di accompagnamento. Per poter 

dimostrare di rientrare in questa casistica, dovranno essere prodotti: certificazioni 

INPS e ASL, attestazione degli importi percepiti per indennità di accompagnamento, 

documentazione attestante i costi sopportati mensilmente per cure ed assistenza; 

b) perdita di lavoro dipendente (licenziamento, cassa integrazione, ecc.):  

situazioni in cui, all’interno del nucleo familiare, sia venuta a mancare la fonte primaria 

di reddito. La perdita di lavoro dipendente non deve essere avvenuta in data anteriore 

a dodici mesi dalla domanda di adesione all’Iniziativa e deve essere attuale anche al 

momento di presentazione della stessa (fermo restando che, qualora lo stato di 

disoccupazione o cassa integrazione dovessero venir meno prima che il caso sia 

esaminato dalla Commissione Welfare, sarà obbligo del richiedente darne tempestiva 

notizia alla propria filiale di riferimento di una delle Banche del Gruppo Veneto Banca). 

Per poter dimostrare di rientrare in questa casistica, dovrà essere prodotta 

l’attestazione di “perdita di lavoro” rilasciata dal Centro per l’Impiego; 

c) esigenze abitative:  

http://www.gruppovenetobanca.it/azionisti


  

 

Regolamento dell’Iniziativa Welfare 
Versione n 1 

del 10/05/2017 
Pagina 16 di 28 

 

 

situazioni in cui le perdite subite in conseguenza degli investimenti in azioni VB, 

cumulativamente ad altri accadimenti (separazione, perdita o riduzione del reddito, 

infortunio o malattia), abbiano determinato gravi difficoltà nel far fronte al pagamento 

dei canoni di affitto o dei ratei di mutuo per l’abitazione principale del nucleo familiare. 

Per poter dimostrare di rientrare in questa casistica, dovranno essere prodotti: 

intimazioni di pagamento relative ai canoni d’affitto, attestazioni di sospesi relativi alle 

rate di mutuo, certificato di residenza, cumulativamente alla documentazione 

attestante il verificarsi, in concomitanza con i ritardati o mancati pagamenti, di 

separazione, perdita o riduzione del reddito, infortunio o malattia.  

Resta ferma la possibilità per la Commissione di richiedere la documentazione integrativa che 

essa dovesse ritenere necessaria per poter compiere le proprie valutazioni.  

In via del tutto eccezionale, potranno essere esaminate dalla Commissione Welfare anche 

situazioni non riconducibili alle casistiche di cui sopra alle lettere a), b) e c), ma comunque 

tali da poter determinare una impossibilità di far fronte ad esigenze primarie della persona. 

Tali situazioni eccezionali potranno essere descritte e documentate dal richiedente nella 

domanda di ammissione e saranno sottoposte alla Commissione Welfare che, su esse, 

svolgerà un vaglio preliminare, procedendo alla disamina approfondita del caso solo qualora 

emergano sufficienti elementi per ritenere che si tratti di circostanze effettivamente meritevoli 

di tutela al pari di quelle sopra elencate alle lettere a), b) e c). 

In ogni caso, ove la Commissione Welfare, a proprio insindacabile giudizio, ritenga che non vi 

siano sufficienti elementi per un esame individualizzato del caso, la singola posizione verrà 

trattata secondo le procedure previste per il Fondo A. 

 

Sempre in via del tutto eccezionale, i soggetti che assumano di rientrare in una delle casistiche 

di cui sopra alle lettere a), b) e c) e che possano dimostrare, su base documentale, ragioni di 

impellente necessità tali da giustificare il pagamento dell’Indennizzo Welfare prima degli 

ordinari termini previsti dal Regolamento dell’Iniziativa (a titolo esemplificativo e non anche 

limitativo, per il rischio di non poter far fronte, nell’immediatezza, al pagamento di spese 

mediche od assistenziali; di perdere l’abitazione principale della famiglia a fronte di ingiunzioni 

di sfratto o procedure esecutive; di non poter garantire il sostentamento della famiglia per 

esser venuto meno, entro i tre mesi precedenti la data di presentazione della domanda, l’unica 

fonte di reddito del nucleo familiare), potranno richiedere il pagamento anticipato 
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dell’Indennizzo Welfare, per la cui erogazione essi saranno comunque tenuti a presentare 

l’ISEE Ordinario (o Corrente). Si precisa che il pagamento anticipato dell’Indennizzo Welfare: 

i. sarà comunque rimesso ad una valutazione insindacabile della Commissione, che potrà 

anche rifiutarlo ove ritenga che non ne sussistano i presupposti 

ii. non potrà avvenire se non dopo la presentazione dell’ISEE Ordinario (o Corrente) 

iii. non potrà comunque essere effettuato prima del 30 giugno 2017, in considerazione della 

necessità di verificare preliminarmente l’entità complessiva delle richieste di ammissione 

al Fondo B pervenute all’Istituto e, di riflesso, la possibilità di erogare gli importi 

determinati dalla Commissione senza doversi procedere ad una riduzione proporzionale 

delle percentuali di indennizzo. 

    

Modalità di calcolo ed entità degli indennizzi 

Al fine del calcolo degli Indennizzi Welfare per il Fondo B, la Commissione Welfare potrà 

riconoscere un importo fino al 100% della Perdita Teorica Individuale sofferta da ciascun 

Aderente. In nessun caso, l’entità dell’Indennizzo Welfare riconosciuto agli Aderenti ammessi 

al Fondo B potrà essere superiore al 100% della Perdita Teorica Individuale. 

Qualora, in base al numero delle domande pervenute, dovesse emergere l’incapienza del 

Fondo B per far fronte al pagamento degli indennizzi applicando le percentuali determinate 

dalla Commissione Welfare in sede di esame individualizzato dei singoli casi, si procederà ad 

una riduzione proporzionale delle percentuali stesse. 

Nel caso, poi, in cui dovesse verificarsi una situazione di ”grave incapienza” del Fondo B, 

intendendosi per tale l’impossibilità di garantire una percentuale di indennizzo pari ad almeno 

il 70% agli Aderenti ad esso ammessi, oltre alla riduzione proporzionale delle percentuali di 

indennizzo, verrà applicato anche un limite massimo alle somme erogabili, che non potranno 

essere superiori ad Euro 20.000 (ventimila/00) per ciascun Aderente (“Cap Fondo B”), 

importo che potrà comunque essere rideterminato ove la capienza del Fondo B consenta di 

riconoscere una somma maggiore. 

Per gli Aderenti ammessi al Fondo B che abbiano già sottoscritto l’accordo di transazione 

nell’ambito dell’Offerta, gli importi da essi percepiti, o che saranno percepiti, a titolo di 

Indennizzo Offerta saranno decurtati dall’entità complessiva dell’Indennizzo Welfare, al pari 

di quanto si è detto per il Fondo A.  
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Procedura di accettazione dell’Indennizzo Welfare e pagamento 

Al termine dei lavori della Commissione Welfare, la filiale di riferimento di una delle Banche 

del Gruppo Veneto Banca contatterà il singolo Aderente ammesso al Fondo B per comunicargli 

l’effettivo ammontare dell’Indennizzo Welfare al medesimo riconosciuto e per consegnargli la 

proposta di Accordo Transattivo o il testo della Accettazione di Indennizzo Welfare. 

Qualora l’Aderente intenda accettare l’Indennizzo Welfare proposto, egli potrà riconsegnare 

presso la filiale l’Accordo Transattivo o la Accettazione di Indennizzo Welfare debitamente 

sottoscritti. Un esemplare di detti documenti sarà consegnato in copia all’Aderente con 

attestazione di ricevimento da parte del personale di filiale. 

L’Accordo Transattivo o l’Accettazione di Indennizzo Welfare sottoscritti dall’Aderente 

dovranno essere riconsegnati alle filiali delle Banche del Gruppo Veneto Banca, salvo 

proroghe, entro la data del 30 settembre 2017.  

 

Procedura per il pagamento 

Il pagamento degli Indennizzi Welfare, fatto salvo per quelli che la Commissione Welfare abbia 

autorizzato di erogare in via anticipata, avverrà, in unica soluzione, entro quindici giorni 

lavorativi dal termine di chiusura della fase di raccolta degli Accordi Transattivi e delle 

Accettazioni di Indennizzo Welfare sottoscritte dagli Aderenti, quindi, salvo proroghe, entro il 

15 ottobre 2017. 

 

8. EFFETTI TRANSATTIVI E RINUNCE DEGLI ADERENTI 

Agli Aderenti, ove non abbiano già aderito all’Offerta, sarà richiesto di sottoscrivere l’Accordo 

Transattivo, disciplinato dagli artt. 1965 e ss. cod. civ., con cui essi rinunceranno a qualunque 

diritto, pretesa, ragione ed eccezione nei confronti dell’Istituto, delle altre Banche del Gruppo 

Veneto Banca, nonché, senza necessità di accettazione, condivisione, assenso o dichiarazione 

alcuna da parte di essi, di loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, 

procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con conseguente 

improponibilità di qualunque ulteriore azione civile e/o penale (ivi compresa la costituzione di 

parte civile) nei confronti di tutte le predette persone fisiche e/o giuridiche, con riferimento a 

tutte le circostanze connesse, od in qualunque modo riferite o riferibili, ai Titoli VB, ivi 

comprese, in via esemplificativa e non anche limitativa, quelle relative: 
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(i) alle modalità di emissione e collocamento di Titoli VB da parte dell’Istituto e delle 

altre Banche del Gruppo Veneto Banca;  

(ii) alla prestazione, da parte dell’Istituto e delle altre Banche del Gruppo Veneto 

Banca, di qualunque servizio od attività di investimento a favore degli Aderenti in 

relazione a Titoli VB; 

(iii) a qualunque operazione di investimento e/o disinvestimento effettuata dagli 

Aderenti in Titoli VB;  

(iv) alle modalità di determinazione del prezzo delle Azioni VB;  

(v) alle modalità di conversione delle Obbligazioni Convertibili VB; 

(vi) alla correttezza e completezza delle informazioni e comunicazioni fornite 

dall’Istituto e dalle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, tra esse, in particolare, 

quelle offerte in ambito pre-assembleare, assembleare, bilancistico e finanziario, 

ivi compresi i comunicati stampa, i prospetti informativi e la documentazione 

negoziale o dispositiva utilizzata in occasione della prestazione di servizi ed attività 

di investimento;  

(vii) alla validità ed efficacia della documentazione negoziale e dispositiva relativa alla 

prestazione, a favore degli Aderenti, di servizi e attività di investimento aventi ad 

oggetto Titoli VB;  

(viii) ad eventuali agevolazioni finanziarie concesse agli Aderenti a fronte della carenza 

di liquidità determinata dalla difficoltà di smobilizzo delle Azioni VB ed a 

segnalazioni alla Centrale Rischi che dovessero essere state effettuate dall’Istituto 

nei confronti degli Aderenti medesimi;  

(ix) a qualunque violazione, irregolarità e/o non conformità a norme di legge e 

regolamentari contestata, o che dovesse essere contestata, dalle competenti 

Autorità all’Istituto, alle altre Banche del Gruppo Veneto Banca e/o a loro 

amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori 

finanziari e consulenti, attuali o pregressi;  

(x) a disparità di trattamento tra gli azionisti;  

(xi) ad ogni operazione, negoziazione, contratto, intesa, affidamento, investimento, 

scelta, o comportamento che possano aver trovato causa o ragione  -  o che 

comunque si siano fondati, anche solo in parte -  su tutto quanto fin qui 

menzionato;  
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(xii) nonché alle conseguenze pregiudizievoli, attuali e/o future, che, da tutte le 

suindicate circostanze, possano essere derivate agli Aderenti e/o a loro eventuali 

cointestatari/coinvestitori/comunisti e/o aventi causa; 

e, comunque, ad ogni altro fatto, evento e conseguenza, anche ove sin qui non dedotti, in 

qualunque modo connessi o riferiti ad operazioni di investimento/disinvestimento in ogni 

tempo effettuate dagli Aderenti in Titoli VB, oltre che all’esercizio dei diritti sociali, economici 

ed amministrativi, da essi derivanti (in seguito tutte congiuntamente indicate come le 

“Circostanze Controverse”). 

 

Gli Aderenti, inoltre, si obbligheranno per sé e, ai sensi dell’art. 1381 cod. civ., per i propri 

cointestatari/coinvestitori/comunisti e/o aventi causa: 

(i) fermo restando quanto previsto sopra al punto 4(iv), a rinunciare al diritto, 

all’azione ed agli atti, e comunque a determinare l’estinzione, di qualunque 

procedimento, ivi compresi quelli dinanzi ad organismi di mediazione e 

conciliazione o per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, eventualmente 

promosso nei confronti dell’Istituto, delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, 

nonché di loro amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, 

procacciatori, promotori finanziari e consulenti, attuali o pregressi, con rinuncia, in 

ogni caso, ad avvalersi delle decisioni rese nell’ambito dei predetti procedimenti;  

(ii) a provvedere, nelle forme di legge ed entro quindici giorni dall’accredito 

dell’Indennizzo Welfare, alla remissione di ogni querela ovunque ed in ogni tempo 

eventualmente presentata, anche contro ignoti, per fatti in qualsivoglia modo 

connessi alle Circostanze Controverse;  

(iii) a rinunciare definitivamente al reclamo eventualmente già presentato all’Istituto 

e/o ad altre Banche del Gruppo Veneto Banca in relazione alle Circostanze 

Controverse. 

Infine, gli Aderenti, per effetto e dal momento del pagamento dell’Indennizzo Welfare, 

surrogheranno espressamente l’Istituto in ogni diritto che essi avrebbero potuto far valere nei 

confronti di soggetti terzi, ivi compresi, in via esemplificativa e non limitativa, amministratori, 

sindaci, dipendenti, collaboratori, agenti, procacciatori, promotori finanziari e consulenti, 

attuali o pregressi, dell’Istituto e delle altre Banche del Gruppo Veneto Banca, sempre in 

relazione alle Circostanze Controverse. 
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9. DURATA DEL PERIODO DI ADESIONE ALL’INIZIATIVA E TERMINI 

La durata del periodo di adesione all’Iniziativa sarà: 

a) Per il Fondo A: dal 10 maggio al 31 luglio 2017; 

b) Per il Fondo B: dal 10 maggio al 30 giugno 2017; 

Le adesioni all’Iniziativa, salvo proroghe, dovranno quindi tassativamente pervenire 

all’Istituto entro le predette date.  

Gli ulteriori termini dell’Iniziativa sono meglio precisati nelle seguenti tabelle. 
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Fondo A 

Termine Attività Modalità 

10 maggio 

2017 - 31 

luglio 2017 

Presentazione domanda 

di adesione all’Iniziativa 

Welfare 

La domanda di adesione all’Iniziativa potrà essere 

presentata presso tutte le filiali delle Banche del Gruppo 

Veneto Banca, utilizzando la modulistica che sarà resa 

disponibile presso le filiali stesse o sul sito internet del 

Gruppo Veneto Banca 

(www.gruppovenetobanca.it/azionisti), allegando 

l’ISEE Ordinario (o Corrente) rilasciato in data non 

anteriore ad 1 (un) anno dalla data di presentazione 

della domanda. 

 

La presentazione della domanda non sarà vincolante 

per gli Aderenti, i quali resteranno liberi di ritirarla sino 

a che non sarà loro comunicato l’esatto importo 

dell’Indennizzo Welfare e non sarà stato da essi 

sottoscritto l’Accordo Transattivo o l’Accettazione 

dell’Indennizzo Welfare. 

 Entità degli Indennizzi 

Welfare 

Al fine del calcolo degli Indennizzi Welfare verrà 

preliminarmente determinata la Perdita Teorica per 

ciascun Aderente, e, sulla base di essa, sarà 

determinata la percentuale di indennizzo in rapporto 

alle diverse fasce di ISEE Rettificato, così come 

riportato in paragrafo 7.1. 

Entro il 31 

agosto (salvo 

proroghe) 

Calcolo e 

rideterminazione 

dell’entità degli 

Indennizzi Welfare 

All’esito della raccolta delle adesioni, l’Istituto 

procederà al calcolo delle effettive percentuali degli 

Indennizzi Welfare, rideterminandole 

proporzionalmente, in riduzione o in accrescimento, in 

base al rapporto tra l’entità complessiva delle domande 

pervenute e l’ammontare delle risorse disponibili, 

eventualmente incrementate con le somme non 

utilizzate del Fondo B. 

Entro il 30 

settembre 

2017 (salvo 

proroghe) 

Accettazione 

dell’Indennizzo Welfare  

Al termine della procedura di calcolo degli Indennizzi 

Welfare, la filiale di riferimento di una delle Banche del 

Gruppo Veneto Banca, contatterà il singolo Aderente 

per comunicargli l’effettivo ammontare dell’Indennizzo 

Welfare al medesimo offerto e per consegnargli la 

proposta di Accordo Transattivo o il testo della 

Accettazione di Indennizzo Welfare. 

Qualora l’Aderente intenda accettare l’Indennizzo 

Welfare proposto, egli potrà riconsegnare presso la 

filiale l’Accordo Transattivo o la Accettazione di 

Indennizzo Welfare debitamente sottoscritti.  

Entro 15 gg 

lavorativi dal 

termine della 

raccolta degli 

Accordi 

Transattivi 

(entro il 15 

ottobre 2017, 

salvo 

proroghe) 

Pagamento indennizzi Il pagamento degli Indennizzi Welfare avverrà, in unica 

soluzione, al termine di chiusura della fase di raccolta 

degli Accordi Transattivi e delle Accettazioni di 

Indennizzo Welfare sottoscritte dagli Aderenti. 

 

http://www.gruppovenetobanca.it/azionisti
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Fondo B 

Termine Attività Modalità 

10 maggio 

2017 - 30 

giugno 2017 

Presentazione domanda 

di adesione all’Iniziativa 

Welfare 

Le domande di adesione, al pari di quanto previsto per 

il Fondo A, potranno essere presentate presso tutte le 

filiali delle Banche del Gruppo Veneto Banca, utilizzando 

la modulistica che sarà resa disponibile presso le filiali 

stesse o sul sito internet del Gruppo Veneto Banca 

(www.gruppovenetobanca.it/azionisti). 

I Destinatari che ritengano, e possano dimostrare su 

base documentale, di rientrare in una delle situazioni di 

particolare disagio potranno fare richiesta nella 

domanda di adesione che il proprio caso sia esaminato 

da un’apposita commissione dalla “Commissione 

Welfare”. 

A tal fine, unitamente alla domanda di adesione, dovrà 

essere prodotta la documentazione che possa 

dimostrare di essersi venuti a trovare, in conseguenza 

dell’investimento in Titoli VB, nella difficoltà di far fronte 

ad esigenze primarie della persona e, più 

precisamente:  

a)  cure sanitarie ed assistenziali;  

b) perdita di lavoro dipendente (licenziamento, 

cassa integrazione, ecc.);  

c)  esigenze abitative.  

La presentazione della domanda non sarà vincolante 

per gli Aderenti, i quali resteranno liberi di ritirarla sino 

a che non sarà loro comunicato l’esatto importo 

dell’Indennizzo Welfare e non sarà stato da essi 

sottoscritto l’Accordo Transattivo o l’Accettazione 

dell’Indennizzo Welfare. 

 Calcolo ed entità degli 

indennizzi 

Al fine del calcolo degli Indennizzi Welfare per il Fondo 

B, la Commissione Welfare potrà riconoscere un 

importo fino al 100% della Perdita Teorica Individuale 

sofferta da ciascun Aderente, sulla base delle modalità 

riportate in paragrafo 7.2. 

Entro il 30 

settembre 

2017 (salvo 

proroghe) 

Accettazione 

dell’Indennizzo Welfare 

Al termine dei lavori della Commissione Welfare, la 

filiale di riferimento di una delle Banche del Gruppo 

Veneto Banca contatterà il singolo Aderente ammesso 

al Fondo B per comunicargli l’effettivo ammontare 

dell’Indennizzo Welfare al medesimo riconosciuto e per 

consegnargli la proposta di Accordo Transattivo o il 

testo della Accettazione di Indennizzo Welfare. 

Qualora l’Aderente intenda accettare l’Indennizzo 

Welfare proposto, egli potrà riconsegnare presso la 

filiale l’Accordo Transattivo o la Accettazione di 

Indennizzo Welfare debitamente sottoscritti. 

Entro 15 gg 

lavorativi dal 

termine della 

raccolta degli 

Accordi 

Transattivi 

(entro il 15 

ottobre 2017, 

salvo 

proroghe) 

Pagamento indennizzi Il pagamento degli Indennizzi Welfare, fatto salvo per 

quelli che la Commissione Welfare abbia autorizzato di 

erogare in via anticipata, avverrà, in unica soluzione, al 

termine di chiusura della fase di raccolta degli Accordi 

Transattivi e delle Accettazioni di Indennizzo Welfare 

sottoscritte dagli Aderenti. 

http://www.gruppovenetobanca.it/azionisti
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10. TRANSAZIONI INDIVIDUALI 

Resta inteso che, fin quando non sia stata sottoscritta e ricevuta dall’Istituto l’accettazione di 

ciascun Aderente alla proposta di Accordo Transattivo o l’Accettazione di Indennizzo Welfare, 

tanto detto Aderente (sempre che non abbia già aderito all’Offerta), quanto l’Istituto (così 

come le altre Banche del Gruppo Veneto Banca) sono e resteranno pienamente liberi di gestire 

le proprie posizioni e disporre delle proprie pretese e dei propri diritti relativamente alle 

materie oggetto della proposta medesima, nonché di esercitarli in ogni competente sede. 

 

11. SUPERVISORE DELL’INIZIATIVA 

L’istituto, considerata la particolare natura dell’Iniziativa e le finalità ad essa sottese, ha 

ritenuto di assegnare un ruolo di supervisione dell’intero progetto alla Fondazione Veneto 

Banca – Onlus (“Fondazione”), con sede legale Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - 31044 

Montebelluna (TV), C.F. 92003230262, quale soggetto dotato delle necessarie competenze, 

essendo esso istituzionalmente deputato ad attività di natura filantropica e socio-

assistenziale. 

 

12. PRIVACY 

Sottoscrivendo la domanda di adesione all’Iniziativa, i singoli Aderenti dovranno autorizzare 

il trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, ivi compresi, nel caso di 

richiesta di ammissione al Fondo B, quelli sensibili che dovessero essere da essi comunicati. 
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ALLEGATO 1 

 

Criteri per la determinazione dell’ISEE Rettificato a partire dall’ISEE Ordinario (o 

Corrente) 

La definizione dell’ “ISEE Rettificato” a partire dall’ISEE ordinario (o Corrente) ha l’obiettivo 

di non penalizzare gli Aderenti con l’effetto distorsivo derivante da una 

valorizzazione non attuale delle Azioni VB, nel caso specifico di presentazione di un ISEE 

ordinario3 da parte dell’Aderente per il quale la determinazione del “patrimonio mobiliare” sia 

effettuata sulla base dei valori risultanti ad una data di riferimento anteriore all’ultimo bilancio 

disponibile (dati al 31/12/2016). 

Per costruzione, l’ISEE Rettificato è sempre minore o uguale rispetto all’ISEE Ordinario 

(o Corrente). 

L’ISEE Rettificato rappresenta pertanto un “parametro interno”, determinato ad insindacabile 

giudizio della Banca con le modalità riportate a seguire, e viene utilizzato esclusivamente ai 

fini del calcolo degli Indennizzi Welfare, ovvero per la determinazione delle fasce di ISEE 

Rettificate4 cui applicare percentuali di indennizzo differenziate.  

Di seguito si riporta il calcolo adottato dalla Banca per la rettifica dell’ISEE Ordinario (o 

Corrente). 

 ISEE rilasciato prima del 26/01/2017 (data di messa a disposizione del Estratto 

Conto Titoli al 31/12/2016) 5 

ISEE RETTIFICATO = ISEE STANDARD - 20% * [# AZIONI VB DETENUTE * (7,3 - 0,10)] 

Con: 

- “# AZIONI VB DETENUTE”: numerosità delle azioni Veneto Banca detenute 

dall’Aderente sulla base dei requisiti oggettivi e soggettivi disciplinati nel presente 

Regolamento; 

                                           

3  Come precisato nel paragrafo 5, viene considerato valido un ISEE ordinario rilasciato in data non anteriore ad 1 

(un) anno dalla data di presentazione della domanda da parte dell’Aderente. 

4  Si rimanda al paragrafo 7.1 per la descrizione delle modalità di calcolo degli indennizzi Welfare. 

5  Ai fini della presentazione della DSU preliminare al rilascio dell’ISEE Ordinario (o Corrente), sono assunti i valori 

nominali delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della DSU. 
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- 7,3: valore delle azioni Veneto Banca alla data riferimento del 31/12/2015; 

- 0,10: valore delle azioni Veneto Banca alla data riferimento del 31/12/2016; 

- 20%: peso della componente di rettifica della situazione patrimoniale mobiliare, 

derivante dalla rettifica del valore delle azioni, rispetto al valore di ISEE ordinario.  

 

 ISEE rilasciato successivamente al 26/01/2017 (data di messa a disposizione 

del Estratto Conto Titoli al 31/12/2016) 

ISEE RETTIFICATO = ISEE STANDARD 
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ALLEGATO 2 

 

Criteri per la determinazione della Perdita Teorica 

 

La modalità di determinazione della Perdita Teorica delle azioni Veneto Banca, nel periodo di 

riferimento, per i soggetti destinatari dell’Offerta Welfare, viene effettuata con le medesime 

modalità descritte nel Regolamento dell’Offerta Transattiva: 

1. Individuazione della quantità di azioni nel periodo di riferimento con criterio LIFO. 

2. I soggetti non completamente depositanti, che non abbiano già aderito all’Offerta 

Transattiva, dovranno documentare il numero di azioni VB di loro proprietà depositate 

presso Istituti/Intermediari terzi.    

3. La quantità individuata viene valorizzata al prezzo ufficiale in vigore alla data di 

esecuzione dell’operazione solo per le tipologie esplicitate nel Regolamento dell’Offerta 

Transattiva. 

4. A tale importo vengono sottratti tutti i dividendi netti eventualmente percepiti ma 

calcolati per la sola quantità di azioni in perimetro con conteggio a LIFO. 

Il criterio LIFO (Last In – First Out) non effettua la semplice sottrazione del numero di azioni 

vendute al numero di azioni acquistate nel periodo, ma le azioni vendute interessano, e quindi 

azzerano, gli acquisti effettuati prima della vendita stessa in base al criterio cronologico. 

 

CALCOLO DEL CONTROVALORE INVESTITO 

Individuato il numero di azioni LIFO del periodo di riferimento, vengono valorizzate al prezzo 

ufficiale in vigore al momento di esecuzione, le sole tipologie di operazioni individuate nel 

Regolamento dell’Offerta Transattiva. 

 

CALCOLO DEI DIVIDENDI 

Per le sole azioni individuate per il “calcolo del controvalore investito”, sono conteggiati i 

dividendi netti eventualmente percepiti. 
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CALCOLO DELLA PERDITA TEORICA 

La perdita teorica è conteggiata come Quantità derivante dal controvalore investito meno i 

dividendi percepiti. 

 

CALCOLO INDENNIZZO 

Secondo le procedure di cui al Regolamento dell’Iniziativa Welfare. 


