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Radio Borsa - Azioni illiquide di banche non quotate. Come fare 

se si è rimasti incastrati? 

Qual è il futuro di molte banche che su questo meccanismo di raccolta del 
capitale si sono basate nel passato e in futuro invece dovranno 
praticamente quasi rinunciarvi completamente? 
 

Che futuro per chi possiede azioni bancarie non quotate e come comportarsi 
come risparmiatori in casi di contenziosi? E qual è il futuro di molte banche che 
su questo meccanismo di raccolta del capitale si sono basate nel passato e in 
futuro invece dovranno praticamente quasi rinunciarvi completamente? 

Su RadioBorsa, la podcast radio di SoldiExpert SCF, società di consulenza 
finanziaria indipendente, si fa il punto sul tema con vera e propria tavola rotonda 
sul tema “Le Banche e le azioni illiquide”. Un evento speciale organizzato da 
AssoTag, l’ Associazione Italiana dei Periti e dei Consulenti Tecnici nominati 
dall’Autorità Giudiziaria” e dal suo presidente Alfonso Scarano che ha fatto 
anche da moderatore su un tema purtroppo scottante come hanno insegnato i 
casi Veneto Banca e Popolare Vicenza che non sono certo i soli casi ma la 
punta di un iceberg di un modo diffuso e rapace di fare purtroppo banca. 

Centinaia di migliaia di risparmiatori in Italia sono rimasti incastrati (e molti si 
leccano ancora le pesanti ferite) in titoli di banche non quotate che sono state 
collocate negli scorsi anni in modo spesso selvaggio allo sportello in tutto lo 
Stivale. Da Bolzano fino a Ragusa. 

Alcuni casi sono deflagrati in modo drammatico come nel caso di Veneto Banca 
e Popolare Vicenza e poi Popolare di Bari che hanno visto la necessità di 



interventi veri e propri di salvataggio bancario e tentativi di ristoro parziali per i 
risparmiatori caduti nella rete. Sul tema azioni di banche non quotate 
SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha fin dopo la 
crisi del 2008 scritto molto in merito, avvisando che il patatrac era vicino visto 
che le quotazioni di queste banche erano oramai solo di fantasia e troppi 
facevano finta di non vedere. Un  articolo pubblicato sul blog di SoldiExpert SCF 
(MoneyReport) di Salvatore Gaziano, consulente finanziario indipendente, nel 
2013 dove si denunciava il fenomeno delle azioni delle banche non quotate è 
stato fra i primi a denunciare pubblicamente con dati e cifre come il “re fosse 
nudo” e che chi possedeva queste azioni doveva scappare senza indugio invece 
che sottoscrivere aumenti di capitale collocati a prezzi sempre più slegati dal 
mercato. 

Purtroppo il caso di risparmiatori rimasti intrappolati in azioni non quotate 
soprattutto di banche non è solo una pagina del passato perchè ancora molti 
risparmiatori hanno in portafoglio azioni di cui non si possono liberare o i cui 
prezzi sono crollati o con un contenzioso con la propria banca tutto da 
affrontare. 

Quello delle azioni di banche non quotate è poi una minaccia ancora aperta su 
parte del sistema bancario italiano (e di cui quasi nessuno vuole parlare) ancora 
molto polverizzato visto che la nuova normativa europea prevede di fatto che nel 
futuro gli aumenti di capitale di questo tipo di banche non potranno più essere 
collocati come nel passato ai correntisti pur in possesso di determinati requisiti 
di profilo di rischio. 

Cosa apprendere da quanto è accaduto, come difendersi e cosa c’è dietro 
l’angolo? Di questo si è parlato con la partecipazione di alcuni dei più importanti 
avvocati esperti della materia in Italia dal punto di vista legale e finanziario. 

Hanno partecipato alla tavola rotonda: 

▪ Alfonso Scarano, presidente di AssoTag, moderatore 

▪ Massimo Cerniglia, avvocato, coordinatore dell’area legale nazionale 
di Federconsumatori 

▪ Angelo Dolmetta, Professore Università Cattolica, consigliere I 
Sezione Corte di Cassazione 

▪ Ugo Malvagna, Ricercatore di Diritto dell’economia, Università di 
Trento 

▪ Carlo Dominici, già Professore Università Palermo e ex vicepresidente 
Banco di Sicilia, già componente dell’ABF, Arbitro Bancario Finanziario 
del Collegio di Palermo; 



▪ Andrea Arman, avvocato e presidente Coordinamento Associazioni 
Soci Banche Popolari Venete Don Enrico Torta 

▪ Francesco Cocchi, avvocato e delegato Adusbef Toscana 

▪ Alessandro Caponi, avvocato specializzato in Diritto Bancario e 
Finanziario 

▪ Salvatore Gaziano, consulente finanziario indipendente e co-fondatore 
di SoldiExpert SCF e RadioBorsa 

Un episodio di RadioBorsa (un canale podcast disponibile anche su Spotify, 
iTunes, Google Podcast, Spreaker) che è possibile ascoltare anche qui si 
Citywire. 

Clicca qui per ascoltare il podcast  

 

 

https://www.spreaker.com/user/radioborsa/podcast-banche-venete-mixdown?utm_medium=widget&utm_source=user%3A11974753&utm_term=episode_title

