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 Tutela degli Azionisti alla luce del Decreto Legge 142 del 16 Dicembre 2019 

Egregi Azionisti della Banca Popolare di Bari,  

in premessa, per sgomberare il campo da possibili equivoci e fraintendimenti, occorre fare assoluta chiarezza: il salvataggio della 

commissariata Banca Popolare di Bari, voluto dal Governo , affidato al Decreto Legge 142 del 16 Dicembre 2019 ( che non contiene 

allo stato alcuna ipotesi di rimborso ne’ di valorizzazione delle Vostre azioni ) gia’ votato ed approvato dal Parlamento, e ad un 

annunciato aumento di capitale di 1,4 miliardi di Euro a carico di MCC, Mediocredito Centrale S.p.A. e Fitd, Fondo Interbancario di 

Tutela dei Depositi, servirà si’ a garantire alla banca la doverosa continuità aziendale , a tutelare i depositi dei clienti e gli investimenti 

degli obbligazionisti subordinati , ma non già gli Azionisti della Banca Popolare di Bari, il cui destino, di certa e pressoché totale 

diluizione, e conseguente dissoluzione del proprio investimento, appare già da oggi ineluttabilmente segnato !. 

Per questo motivo Siti , Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio, che con oltre 32000 associati a livello 

nazionale e un “track record” ineguagliato, e’ la più grande Associazione in Italia specializzata esclusivamente nella tutela degli 

Azionisti ed Obbligazionisti di Società, quotate e non quotate, ha ritenuto di avviare anche in questa vicenda, una propria Iniziativa di 

Tutela Collettiva.  

La finalità della Iniziativa di Tutela Collettiva del Siti e’ quella di garantire agli Azionisti, previa la produzione di pochi semplici 

documenti,  la assistenza da parte dei migliori professionisti, Avvocati e Consulenti, specializzati in materia penale finanziaria e del 

tutto indipendenti da rapporti precedenti con tale Istituto, al fine di ottenere il risarcimento integrale del danno da ciascuno subito, 

materiale e morale, in ogni sede, penale ( nei procedimenti gia’ in corso di indagine, come in quelli che si dovessero successivamente 

radicare ) ma, se del caso, anche civile, giudiziale e stragiudiziale, alle migliori condizioni, esplicite e garantite ( diversamente da altri 

enti che col miraggio di pochi euro, omettono di divulgare i veri costi delle proprie iniziative ), senza inutili burocrazie o necessita’ di 

partecipazione fisica, ripartendo e minimizzando i rilevanti oneri che una tutela individuale invece potrebbe comportare.  

 

Per raggiungere i propri obiettivi , Siti ha ritenuto di attivarsi:  

• da un lato, per darVi la possibilita’ di perseguire, alle migliori condizioni, chiare, precise e senza sorprese, tutti i 

soggetti ( gli esponenti aziendali, ex Amministratori e Sindaci, con i relativi responsabili civili - tra cui, se del caso, la 

Banca stessa - non escludendo la verifica della responsabilità anche dei soggetti deputati al controllo ed alla vigilanza 

) implicati nel dissesto della Banca Popolare di Bari, per l’integrale risarcimento del danno da ciascuno subito, previa, 

in primis, la Costituzione di parte civile nei Procedimenti Penali.  

• dall’altro, per sostenere la petizione al Governo Italiano, affinché anche agli investitori della commissariata Banca Popolare 

di Bari sia garantito, nelle more della costituzione nei processi penali di cui sopra ( che resta comunque la principale e più 

sicura fonte cui affidarsi per il risarcimento del danno subito ) l’accesso al FIR, Fondo Indennizzo Risparmiatori.  

Tale fondo , con una dotazione iniziale complessiva di circa 1,5 Miliardi di euro, e’ stato istituito con la legge 145 del 2018 ( comma 

493 e segg. ) per consentire a tutti gli investitori nelle banche, a tale data risolte o liquidate ( tra cui: Popolare di Vicenza, Veneto 

Banca, Banca delle Marche, Banca Etruria, Cariferrara e Carichieti ) che abbiano sopportato e subito le cosiddette “violazioni massive 

“ del TUF, Testo Unico della Finanza, di ottenere, anche con una procedura, cosiddetta forfetaria, molto snella e rapida ( attualmente , 

fino al prossimo 18 aprile 2020 , in corso ) un recupero fino a 100.000 €, con un minimo di almeno il 30% del danno subito dagli 

azionisti, ben prima dell’esito dei processi !. 

 

Lo strumento della Petizione ottiene , nel modo più agevole ed immediato possibile, senza alcun onere, un duplice scopo :  

• di portare alla luce la vastità della platea di danneggiati , e quindi la caratteristica di “ massivita’ “  degli illeciti nel 

collocamento di strumenti finanziari avvenuto allo sportello, anche in Popolare di Bari.  

• di aggiungere, con la possibilità che la petizione telematica da’, un breve commento alla petizione stessa per descrivere 

sinteticamente le modalità con cui tali vendite di strumenti finanziari allo sportello siano avvenute, consentendo di delineare 

e portare all’attenzione degli interessati, i vari profili di illiceità sistemica di tali comportamenti.  

Entrambi aspetti fondamentali per poter chiedere al Governo Italiano di impegnarsi formalmente ad aprire subito i cancelli 

degli indennizzi automatici del FIR anche agli investitori danneggiati dalla Popolare di Bari !  

 

Per questo motivo Siti invita tutti gli investitori Popolare di Bari , a diffondere il più possibile il testo della presente, per raggiungere il 

maggior numero possibile di interessati, ad attivarsi al più presto per sottoscrivere la petizione per la estensione dell’accesso al FIR ed 

infine ad aderire al Siti, per usufruire della Iniziativa di Tutela Collettiva per il risarcimento del danno subito, previa Costituzione di 

nei Procedimenti Penali, seguendo le istruzioni pubblicate alla pagina “Popolare di Bari” del sito www.sindacatositi.it . 

 

SITI , Sindacato Italiano per la Tutela dell’Investimento e del risparmio 

www.sindacatositi.it   



Perche’ aderire al Siti ? 
 
Cosa e’ il Siti ? 
 
Con oltre 32.000 associati e’, dal 1994, la prima, e la piu’ importante Associazione in Italia, specializzata esclusivamente 
nella tutela degli azionisti di societa’, quotate e non quotate. 
 
Perche’ affidarsi al Siti ? 
 
Se avete una grave patologia, non Vi affidate al medico generico, o, peggio, al neolaureato o ad altri soggetti affetti dalla 
Vostra stessa patologia (fuori di metafora, alle associazioni generaliste, ai comitati neocostitui od a quelli promossi dagli 
stessi danneggiati , che oggi magari ci sono: e domani ? ) : Vi rivolgete allo Specialista !   
Ecco, il Siti e’ da sempre il piu’ importante specialista in Italia in questo settore : si occupa solo di questo ,tutela in via 
esclusiva i diritti degli azionisti di minoranza, e lo fa con successo da oltre 25 anni ! 
 
Inoltre, Siti opera su tutto il territorio Nazionale, non ha altri interessi in zona, se non la Vostra tutela, scongiurando cosi’ 
qualunque profilo di indebite commistioni o incoffessati conflitti di interessi, molto frequenti nelle realta’ locali. 
 
Siti, al contrario di altre realtà associative, non e’ un professionista travestito : I nostri Legali vengono di volta in volta 
individuati tra i nostri migliori esperti, secondo le situazioni e le esigenze specifiche. Per questo, Siti Vi consigliera’ sempre 
la strada piu’ rapida, efficace per tutelare gli interessi Vostri, e giammai quelli di altri ! 
 
Attenzione inoltre a chi per rendersi appetibile carpisce il Vostro consenso chiedendo pochi spiccioli : arrivera’ il momento 
in cui, statene certi, Vi sara’ presentato il conto e non saranno di certo pochi Euro: pretendete chiarezza prima di decidere!   
 
La chiarezza che Siti Vi offre con le proprie quote associative, omnicomprensive degli oneri legali,  chiare, precise, 
immutabili sin dalla nascita della associazione : 103,29€ sino a 10.000€; 154,94€ sino a 30.000€; 258,23€ oltre i 30.000€ 
di controvalore investito in azioni, non annuali , ma bensi’ “una tantum”, sino a sentenza o transazione !.  
Solo sull’eventuale risarcimento incassato, e’ prevista inoltre una percentuale del 15%, che e’ la Vostra garanza che Siti 
sara’ sempre e soltanto dalla Vostra parte !.E naturalmente nulla sara’ dovuto ad alcun titolo, ove nulla fosse recuperato. 
 
Se mi affido al Siti ed ai suoi legali per la Costituzione di parte Civile collettive nel Procedimento Penale per il 
risarcimento del danno potro’ continuare le azioni individuali gia’ avviate in sede arbitrale, con altri legali ? 
 
Assolutamente Si. Siti seguira’ con i propri Avvocati la Vostra Costituzione di parte civile collettiva nei processi per il 
risarcimento del danno provocato dagli illeciti che hanno portato al crollo del valore delle azioni .  
Qualunque iniziativa di ricorso all’ Arbitro , intentata fino allo scoppio del dissesto, non puo’ che riguardare fatti diversi, 
individuali, ed e’ quindi del tutto indipendente e slegata da questa procedura collettiva.  
 
Se ho gia’ aderito ad una altra Associazione , posso aderire anche al Siti per la Costituzione di Parte Civile 
collettiva nel procedimento Penale ? 
 
Assolutamente Si, l’adesione a qualunque associazione e’ libera ed incondizionata. Per evitare sovrapposizioni nei 
medesimi processi, sara’ sufficiente firmare e conferire Procura Speciale Autenticata per la Costituzione di Parte Civile 
solamente al legale che Siti mettera’ a Vostra disposizione. 
 
Siti e’ per il salvataggio della Banca ? 
 
Assolutamente SI!. Attenzione a chi vi dice che di questo salvataggio si puo’ fare a meno : senza il salvataggio, con la 
messa in liquidazione, ed il concreto rischio del cosiddetto “bail-in” ( ovverosia , che , oltre ad essere azzerate tutte le 
azioni e le obbligazioni subordinate, vengano espropriati i conti correnti , sebbene per gli importi in deposito oltre i 100.000 
Euro ) il disastro sarebbe non solo per gli investitori, ma per tutta la economia, e non solo di questa Regione, con 
imprevedibili conseguenze sul tessuto sociale e produttivo .   
 
Cio’ non vuol dire che per questo , come qualcuno va dicendo, Siti sia “filogovernativo” : non per nulla, siamo gli unici che 
propongono la firma della Petizione al Governo Italiano per il riconoscimento del FIR, il Fondo Indennizzo Risparmiatori, 
attualmente previsto solo per le Banche del Nord,  in costanza di salvataggio!. 
 
Nessuno puo’ anche solo lontanamente accarezzare l’idea della messa in liquidazione della Banca, con tutte le incognite 
che tale situazione porterebbe con se. Ma cio’ non significa che gli azionisti Popolare di Bari debbano per questo 
immolarsi e restare esclusi dagli indennizzi del FIR : e’solo una scelta, una doverosa scelta politica, che Siti sta spingendo 
affinche’ il Governo Italiano adotti !. Unisciti al Siti e dacci la forza perche’ cio’ accada !.  
 
Se desidera ulteriori chiarimenti, non esiti a contattarci al n. 02/72546484. Tutte le informazioni per avviare la Sua Tutela, 

invece, le puo’ trovare nella comunicazione pubblicata alla pagina “Popolare di Bari” del sito : 
 

www.sindacatositi.it 


