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La vendita di azioni della Cassa di Risparmio
Il CTCU invia esposto alla CONSOB


Negli ultimi tempi, numerosi piccoli azionisti dell’Istituto di Bolzano si sono rivolti al CTCU, lamentandosi per il limite quantitativo di recente imposto dalla Cassa di Risparmio alla vendita di azioni proprie.

Con delibera del proprio Consiglio d’Amministrazione del 21 dicembre 2012, la Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. ha infatti deciso di apportare alcune modifiche al sistema di negoziazione delle azioni di propria emissione. Fra dette modifiche è stata prevista anche quella che “il cliente può (possa) impartire ordini di vendita per un quantitativo massimo di 50 azioni alla volta L’inserimento di ogni ulteriore ordine può avvenire solo una volta completata l’esecuzione dell’ordine precedente.”

A detta degli interessati - e anche il CTCU è di questa opinione - tale nuova regola imposta, limita fortemente l’esercizio del diritto di vendita di tutte le azioni in loro possesso e quindi il diritto a liberarsi dal vincolo societario, nella loro qualità di soci di minoranza. In pratica, tale limitazione li priverebbe di quella tutela espressamente prevista a favore dei soci di minoranza, anche nella loro qualità di meri investitori, dalla legge di riforma del diritto societario- D.Lgs n. 6/2003 e dalle norme del codice civile in materia.

Si sottolinea inoltre che la novità del limite quantitativo è stata introdotta solo recentemente dall’Istituto e, in particolare, con effetto a partire dal momento in cui si è conclusa l’operazione di aumento del capitale sociale della Cassa, verso il 10 dicembre dello scorso anno. Prima di tale data, infatti, e almeno fino verso fine ottobre 2012, ai piccoli azionisti della Cassa era consentito inserire ordini di vendita a sistema senza alcun limite quantitativo di azioni possedute. Quindi, ciascun azionista poteva esercitare con pieno effetto il proprio diritto di abbandonare la compagine sociale, ovviamente nei tempi previsti e consentiti dal sistema di negoziazione (ricordiamo che, in tema di compravendita di azioni, a fronte di un ordine di vendita impartito da qualcuno vi debba sempre essere qualcun altro che decida di comprare il quantitativo offerto in vendita; il che non è sempre così scontato …).

Ad ogni buon conto, il CTCU ha deciso di inviare un esposto alla CONSOB, affinché l’Autorità di vigilanza di settore intervenga presso la Cassa di Risparmio di Bolzano e richieda a questa di eliminare l’iniqua previsione.

Secondo il CTCU potrebbe trattarsi anche di una pratica commerciale scorretta, in quanto i clienti interessati oggi a vendere le azioni della Cassa in loro possesso lamentano di non essere stati informati all’epoca dell’acquisto (si parla anche di vari anni fa), di un tale limite quantitativo imposto e di aver quindi adottato la decisione di acquistare le stesse azioni, nella convinzione di poterle vendere senza grandi problemi in qualsiasi momento successivo. Il cambio in corsa delle regole di vendita nei termini sopra descritti appare quindi come un comportamento arbitrario e vessatorio deciso dagli Organi Direttivi della Cassa, che non può essere accettato. Di qui la decisione di interessare la CONSOB.





