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         Preg.mi  

a mezzo pec:      Ministro dell’Economia e delle Finanze 

segreteria.ministro@mef.gov.it    Prof. Roberto Gualtieri   

        

       e p.c. 

       Sottosegretario  

       On. Alessio Villarosa 

   

A nome, per conto e nell’interesse dei 12.000 risparmiatori di ex Veneto Banca e 

Banca Popolare di Vicenza rimasti vittime dell’illecita gestione da parte degli 

amministratori, dirigenti apicali, ed Organi di vigilanza (KPMG – PVC – CONSOB - 

Bankitalia). 

Di questi risparmiatori, 6.500 hanno presentato domanda FIR attraverso la mia 

rappresentata Associazione Movimento Diritti Europei (MDE), con sede in Treviso. 

Con l’intervento del primo Governo giallo-verde, grazie in particolare alla 

pervicace attenzione ed interesse del Sottosegretario Alessio Villarosa, si è giunti al 

decreto attuativo del FIR. 

La successiva burocrazia posta in essere dal Ministro che l’ha preceduta, non 

permette l’evasione delle pratiche e, di conseguenza, il diritto di ristoro contenuto nel 

predetto decreto attuativo. 

Stando alle notizie riportate dai giornali, in un mese  risultano evase 1.600 

domande, conseguendone che per il rimborso di tutti gli aventi diritto si raggiungerebbero 

7 anni e mezzo!!! 

Ha dunque ragione il Sottosegretario Villarosa nel chiedere un’approvazione 

massiva delle istanze con evasione del rimborso all’80%, trattenendo a garanzia di 
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eventuali errori il 20% residuo  che, a quel punto, potrà essere liquidato dopo una corretta 

disamina delle pratiche. 

La mia precedente comunicazione del 16.11 u.s. preannunciava un’azione 

giudiziale per la riscossione/recupero coattivo dei crediti verso lo Stato per  ciascun 

risparmiatore che abbia presentato domanda al FIR; bene, credo che ad evitare una 

umiliante contrapposizione dei cittadini allo Stato sia indispensabile un confronto, sia esso 

in presenza o in via telematica, urgente ed improrogabile. 

Resto in attesa di invito poiché questa è la volontà espressami dai risparmiatori 

che rappresento. 

Con i migliori saluti 

        Avv. Sergio Calvetti 

    

 
 


