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DA DIVERSI ANNI, 
GLI AZIONISTI DELLA BANCA 

POPOLARE DI LAJATICO, 
CHE VOGLIANO VENDERE 
LE AZIONI DELL’ISTITUTO 

DI CREDITO, SONO PRIGIONIERI 
DEL LORO INVESTIMENTO

Da diversi anni, 
gli azionisti del-
la Banca Popolare 

di Lajatico, che voglia-
no vendere le azioni 
dell’istituto di credito, 
sono prigionieri del loro 
investimento. 

Il sistema multilaterale 
di negoziazione Hi-Mtf
Le azioni sono infatti 
scambiate su un sistema 
multilaterale di negozia-
zione (Hi-Mtf), dal quale 
risulta un prezzo di scam-
bio che, nel 2021, si è as-
sestato a circa 21 euro. Un 
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proprie azioni (https://
avvocatoalbertorizzo.it/
banca-popolare-di-laja-
tico-esposto-consob/). I 
provvedimenti a favore 
degli azionisti, rappre-
sentati dagli avv. Alberto 
Rizzo (https://bit.ly/3EZE-
sgc), Paolo Fiorio e Marco 
Gagliardi, riguardano in-
vestimenti nelle azioni 
emesse e consigliate dalla 
Banca, effettuati dopo il 
2010, ed hanno comporta-
to la condanna dell’istitu-
to di Lajatico a rimborsare 
agli azionisti oltre 90mila 
euro.

La responsabilità  
della Lajatico
La Banca è stata, infatti, 
ritenuta responsabile nei 
confronti dei propri clien-
ti per i comportamenti 
illegittimi posti in essere 
nella vendita delle pro-
prie azioni. In particola-
re, le decisioni si fondano 
sul fatto che l’istituto di 
credito non ha informato 
correttamente e diligen-
temente i soci, non assi-
curandosi che gli stessi al 
momento degli acquisti 
fossero “autenticamente 
consapevoli” dell’eleva-
to rischio degli investi-
menti, in particolare in 
relazione alla natura “il-
liquida” delle azioni ven-
dute che, non essendo 
quotate in borsa, erano 
e sono prive di mercato. 
La Banca di Lajatico non 
ha adempiuto, in manie-
ra ingiustificabile, a due 
decisioni, rifiutandosi di 
rimborsare due azionisti 

valore inferiore sia al cor-
rispettivo medio di acqui-
sto negli anni passati, sia 
al valore contabile delle 
azioni, entrambi intorno 
a circa 40 euro (il valo-
re di bilancio delle azio-
ni al 31.12.2021 è indicato 
in 38,78 euro). Il prezzo di 
scambio è tuttavia teori-
co in quanto, quasi il 90% 
delle richieste di vendita, 
rimane ineseguito per la 
poca liquidità dei titoli.

Le decisioni favorevoli 
dell’A.B.F.
Quattordici azionisti 
della Banca Popolare di 
Lajatico hanno ottenuto 
altrettante decisioni fa-
vorevoli dall’Arbitro per le 
Controversie Finanziarie 
della Consob (ACF), con 
ricorsi presentati per ot-
tenere il risarcimento 
dei danni derivanti dai 
comportamenti illegitti-
mi posti in essere dalla 
Banca, nella vendita delle 

La Banca è stata 
ritenuta responsabile 

nei confronti dei 
propri clienti per 
i comportamenti 

illegittimi posti in 
essere nella vendita 
delle proprie azioni
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confronti dei circa 7mila 
soci attuali.

Il Comitato azionisti 
della Banca Popolare 
di Lajatico
Per portare avanti inizia-
tive comuni il Comitato 
chiama a raccolta tutti i 
soci che hanno tentato 

https://www.acf.consob.
it/. I risparmiatori della 
Popolare di Lajatico, vit-
time dei comportamenti 
illegittimi posti in essere 
dalla Banca, hanno costi-
tuito un Comitato per la 
rappresentanza e la tute-
la dei piccoli azionisti. In 
occasione dell’Assemblea 
Ordinaria dei soci convo-
cata per il 29 e 30 aprile i 
componenti del Comitato 
hanno chiesto chiari-
menti sui comportamenti 
oggetto delle condanne 
dall’Arbitro, sulle moti-
vazioni dell’illegittimo 
inadempimento alle deci-
sioni nei confronti di due 
soci e verifiche sull’opera-
to delle filiali nelle nego-
ziazioni delle azioni nei 

che hanno ottenuto de-
cisioni identiche a quelle 
degli altri azionisti rim-
borsati. Si tratta di un 
comportamento palese-
mente discriminatorio.

L’Assemblea Ordinaria 
dei soci del 29 e 30 aprile
Per tale ragione, la Banca 
di Lajatico figura tra gli 
intermediari inadem-
pienti pubblicati sul sito 

Per portare avanti 
iniziative comuni il 
Comitato chiama a 
raccolta tutti i soci 
che hanno tentato, 

senza esito, di 
vendere le azioni 

della Banca 

SI È COSTITUITO UN 
COMITATO PER LA 

RAPPRESENTANZA 
E LA TUTELA DEI 

PICCOLI AZIONISTI
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senza esito di vendere 
le azioni della Banca e 
si mette a disposizione 
per verificare il compor-
tamento della banca in 
occasione degli investi-
menti e, nel caso di com-
portamenti illegittimi 
analoghi a quelli ricono-
sciuti dall’Arbitro, a fare 
valere i diritti collettivi 
degli azionisti nelle com-
petenti sedi giudiziarie. 
Per informazioni sulle 
iniziative del Comitato 
è possibile scrivere alle 
email: contatti@avvoca-
toalbertorizzo.it o azioni-
sti.lajatico@gmail.com. 
Oppure aderire al gruppo 
Facebook: “Comitato azio-
nisti della Banca Popolare 
di Lajatico”. 
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