
 
 

Il  Gruppo  Assicurativo  Amissima  ribadisce  la  temerarietà  delle  iniziative  giudiziali  avviate  da  Banca 

Carige.  

“Banca  Carige  discuteva  già  dal  2014,  quindi  da  ben  prima  della  vendita  ad  Apollo  delle  compagnie 

assicurative, della necessità di Carige Vita (ora Amissima Vita) di investire la liquidità giacente sui conti di 

Banca Carige entro  la fine del 2015, per motivi  legati all’entrata  in vigore della normativa Solvency II a 

partire dal 1° gennaio 2016”, dice Amissima. 

 

Milano  –  22 marzo  2017  ‐  Amissima  Holdings  S.r.l.  (“Amissima”),  nella  sua  qualità  di  capogruppo  del 

Gruppo Assicurativo Amissima,  fa riferimento alle  informazioni aggiuntive pubblicate  ieri da Banca Carige 

S.p.a.  (“Banca  Carige”)  sul  sito  di  quest’ultima,  su  richiesta  di  Consob,  riguardanti  la  richiesta  di 

autorizzazione assembleare necessaria a continuare  l’azione di  responsabilità già promossa nei  confronti 

degli ex amministratori dott. Castelbarco Albani e dott. Piero Luigi Montani, rispettivamente ex Presidente 

e ex Amministratore Delegato di Banca Carige. 

Nel  ribadire  l’assoluta  temerarietà  delle  azioni  avviate  da  Banca  Carige  nei  confronti  di  Amissima  e  di 

Apollo, nonché  l’intenzione di  tutelare  la propria  reputazione e proteggere  i propri  interessi patrimoniali 

presso  le  sedi  competenti  anche  nell’interesse  dei  propri  assicurati,  Amissima  sottolinea  come  le 

informazioni  aggiuntive  messe  a  disposizione  del  pubblico  da  parte  di  Banca  Carige  (tra  cui  l’atto  di 

citazione del giugno 2016  introduttivo del giudizio pendente davanti al Tribunale di Genova) non abbiano  

favorito  la  correttezza  informativa  sollecitata  dall’Autorità  di  Vigilanza,  ma  abbiano  per  converso 

ulteriormente aggravato il carattere fuorviante delle precedenti lacunose comunicazioni della Banca.  

In  particolare,  malgrado  la  richiesta  di  Consob  di  fornire  adeguata  informativa  sulla  fondatezza  delle 

iniziative  giudiziarie,  Banca  Carige  ha  omesso  di  rendere  pubbliche  le  due  lettere  che  Amissima  ha 

trasmesso in data 4 gennaio 2017 e in data 24 febbraio 2017 rispettivamente al Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale della Banca, nonostante tali lettere siano essenziali 

al fine di fornire ai soci di Banca Carige un corretto quadro  informativo  in relazione alle azioni  legali sulle 

quali sono chiamati a deliberare.  

Con  riguardo all’accusa – gravemente  lesiva  sotto  il profilo  reputazionale –  rivolta ad Amissima di avere 

prelevato liquidità da Banca Carige con finalità abusive, dal contenuto di queste lettere si evince che Banca 

Carige  era  perfettamente  a  conoscenza  che Amissima  avrebbe  dovuto  investire  tale  liquidità  entro  fine 

2015. Lo si evince, tra l’altro, da una lettera inviata alla Banca il 28 gennaio 2015 dall’allora A.D. di Amissima 

Vita e dal verbale del Consiglio di Amministrazione della stessa Banca Carige del 25 febbraio 2016 (prodotto 

dalla  Banca  unitamente  al  predetto  atto  di  citazione),  dove  si  precisa  che  “alcuni  deflussi  di  clienti 

corporate, come Amissima, erano stati compresi nelle previsioni di  inizio anno”.  Infatti, si discuteva di tali 

investimenti già dalla metà del 2014,  in ragione dell’entrata  in vigore, a partire dal 1° gennaio 2016, della 

Direttiva  Solvency  II,  che  avrebbe  richiesto  dei  requisiti  patrimoniali  che  rendevano  inconciliabile  il 

mantenimento  di  liquidità  presso  una  banca  (Banca  Carige)  il  cui  basso  rating  avrebbe  comportato  un 

assorbimento di capitale pari al 100%. Peraltro, Amissima Vita, come è agevolmente rilevabile dagli estratti 



 
conto in possesso della Banca, non ha spostato tale liquidità presso altri istituti di credito, ma l’ha investita 

in azioni, titoli di stato e obbligazioni; tutte operazioni effettuate tramite il trading desk di Banca Carige. 

Entrambe  le suddette comunicazioni del 4 gennaio 2017 e del 24 febbraio 2017 sono allegate al presente 

comunicato. 

Per ogni ulteriore informazione, si prega di contattare: 

 

Raffaella Nani  
e‐mail r.nani@barabino.it  
Tel. +39. 06.679.29.29  
Mobile: +39.335.121.77.21  
 
Jacopo Pedemonte  
E‐Mail: j.pedemonte@barabino.it  
Tel.: 010/272.50.48  
Mobile: 347/069.17.64  
 
Federico Steiner  
E‐Mail: f.steiner@barabino.it  
Tel. +39 02 72 02 35 35  
Mobile: + 39 335 42 42 78 
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Egr. Sig.
Prof. Giuseppe Tesauro
Presidente del Consiglio di Amministrazione
Banca Carige S.p.a.
Via Cassa di Risparmio 15
16123 Genova

Per conoscenza:

Agli altri membri del Consiglio di Amministrazione
Ai membri del Collegio Sindacale

(pEC@PEC.CARIGE.IT)
Per conoscenza:

Spett.le
Banca del Monte di Lucca S.p.a.
Piazza S. Martino 4
55100 Lucca

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

(pEC@PEC.BMLUCCA.IT)

Per conoscenza:

Spett.le
Creditis Servizi Finanziari S.p.a.
Via Gabriele D'Annunzio 101
16121 Genova

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

(CREDITIS@PEC.CREDITIS.IT)

AMEZZOPEC

Milano, 4 gennaio 2017

Ill.mo Sig. Presidente,

Le scriviamo la presente lettera in relazione ai recenti giudizi promossi da Banca Carige
S.p.A. con riguardo alla cessione in favore di Amissima Holdings S.r.l. delle Compagnie assicurative
Carige Assicurazioni S.p.A. e Carige Vita Nuova S.p.A. (ora denominate Amissima Assicurazioni

Amlsslma Holdlngs S.r.l. Società con socio unico - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con il n. 050 all'Albo Gruppi Ivass
Sede Legale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia - Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 Lv. PI e CF 08813210963 REA MI 2050553
amissimaholdings@pec.amissima.it - www.amissimagruppo.it
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S.p.a. e Amissima Vita S.p.a.) e al contratto di Bancassurance, perfezionati nel giugno del 2015, a
seguito della autorizzazione da parte di IVASS.

In particolare, ci riferiamo:

(a) al giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Genova con atto di citazione datato 16
giugno 2016 nei confronti di Amissima Holdings S.r.l., delle sue controllate Amissima Assicurazioni
S.p.a. e Amissima Vita S.p.a. nonché di Apollo Global Management LLC e altre società da questa
controllate;

(b) al procedimento arbitrale avviato nei confronti di Amissima Vita S.p.a. avanti la
Camera Arbitrale di Milano con atto introduttivo datato 18 novembre 2016.

Non si intende, in questa sede, entrare nel merito di tali azioni, pur a nostro avviso
manifestamente infondate.

Considerato però che un Consiglio appena entrato in carica e rinnovato quasi totalmente
potrebbe anche non aver avuto piena contezza di elementi e di contratti formatisi prima del rinnovo
dell'Organo, riteniamo di dover sottoporre alcuni dati ed evidenze all'attenzione Sua, in qualità di
Presidente, oltre che di amministratore indipendente, nonché degli altri componenti il Consiglio della
Banca.

Desideriamo inoltre metterLa al corrente che la documentazione relativa ai suddetti
procedimenti ci è stata richiesta dalla nostra Autorità di Vigilanza unitamente alle nostre valutazioni in
proposito.

Fatte queste premesse, siamo confidenti che - pur provenendo questa lettera da chi è oggi
controparte della Banca - a questi dati e circostanze verrà data la dovuta attenzione.

Ed auspichiamo che il Consiglio di Amministrazione e i singoli amministratori, tra cui in
particolare gli indipendenti, in osservanza del loro ruolo e nel rispetto del dovere di agire
compiutamente informati, possano trarre le dovute conclusioni in merito alla prosecuzione di
contenziosi, che sono forieri di conseguenze pregiudizievoli per tutte le parti coinvolte (in particolare
per la Banca in coerenza con il principio di sana e prudente gestione) e che configurano profili di
responsabilità gravi per chi ne ha promosso l'avvio.

Fermo il nostro diritto di replicare compiutamente e in dettaglio alle allegazioni svolte negli
atti introduttivi del contenzioso civile e di quello arbitrale, queste sono le evidenze che riteniamo
opportuno portare immediatamente alla Sua attenzione:

I. L'azione svolta davanti al Tribunale di Genova è stata deliberata con modalità che, anche alla
luce della rilevanza del contenzioso, appaiono irrituali. L'azione non è stata preceduta dalla necessaria
delibera assembleare, ma - a quanto consta - è stata assunta dal Consiglio, fra l'altro, secondo notizie
di stampa, con il parere negativo del Collegio Sindacale e in un contesto nel quale non risultano
autorizzazioni a partecipazioni di controllo. L'informazione ai soci e al mercato sul punto è stata data
con un succinto comunicato stampa, là dove l'assunzione della delibera assembleare avrebbe richiesto
al Consiglio una dettagliata relazione preventiva e una corrispondente adeguata considerazione e
analisi non solo del fondamento delle azioni, ma anche dei rischi connessi per la Banca.



ASSET MANAGEMENT
& INSURANCE SOLUTIONS

Non si tratta solo dell'evidente e gravissimo pregiudizio che la semplice proposizione di una
azione risarcitoria di tali dimensioni sta ingiustamente causando alle società convenute sia sul piano
reputazionale, sia su quello commerciale e della ordinaria e straordinaria gestione e operatività e di cui
il Consiglio sarà necessariamente chiamato a rispondere; ma si tratta anche della mancata
considerazione e informativa sulle conseguenze patrimoniali cui, con le sue azioni, la Banca si espone
proprio in ragione degli accordi intercorsi con il Gruppo Assicurativo Amissima e che possono
significativamente incidere sul patrimonio della stessa Banca.

2. In particolare, con riferimento all'azione risarcitoria avviata dinnanzi il Tribunale di Genova,
due elementi di fatto devono essere portati alla Sua attenzione e a quella del Consiglio di
Amministrazione.

Il primo è che il rilievo mosso ad Amissima Vita di avere prelevato la liquidità giacente sui
conti di Banca Carige abusando del proprio diritto e senza preavviso è smentito documentalmente
dalla circostanza che la stessa Banca Carige aveva previsto a budget tali uscite di cassa (vedasi il
verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 25 febbraio 2016 prodotto dalla Banca
nella causa pendente a Genova) e addirittura da un anno prima, cioè in data ben antecedente la
fuoriuscita dal gruppo Carige delle Compagnie, queste ultime avevano avvisato la Banca dell' esigenza
di spostare liquidità da Banca Carige ad altri istituti di credito dotati di miglior rating, ovvero di
investire diversamente tale liquidità, entro il 31 dicembre 2015, allo specifico fine di non pregiudicare
la propria situazione patrimoniale e il proprio solvency ratio. In data IO gennaio 2016 è infatti entrata
in vigore la normativa Solvency II che penalizza fortemente in termini di assorbimento di capitale le
giacenze di liquidità presso istituzioni creditizie aventi rating inferiore all'investment grade nonché le
significative esposizioni verso una singola controparte. Giova rilevare che anche ove le Compagnie
fossero rimaste sotto il controllo del Gruppo Banca Carige, vi sarebbe stata la necessità di investire la
liquidità in conformità alle nuove regole presso controparti con merito creditizio più elevato e di
diversificare tali investimenti, a meno di non decidere di procedere ad un ulteriore significativo
aumento di capitale.

Il secondo è che vi è evidenza documentale che l'ipotesi di acquisto di NPLs e il collegato
aumento di capitale di cui alle due offerte di Apollo di inizio 2016 avevano carattere tutt'altro che
ostile o strumentale, come è dimostrato anche dalle ripetute interlocuzioni con diversi livelli della
struttura della Banca e con i suoi advisors intervenute prima delle formalizzazioni di tali offerte.

3. Con l'iniziativa arbitrale la Banca mira invece a far dichiarare l'invalidità del contratto di
Distribuzione e di alcune sue clausole (per inciso sulla base di direttive abrogate prima della scadenza
del termine di attuazione ovvero il cui termine di attuazione è stabilito per il 2018). In proposito,
segnaliamo alla Sua attenzione che sia il contratto di Distribuzione sia il contratto di compravendita
delle Compagnie prevedono, in questo caso, precise conseguenze patrimoniali in favore di Amissima
Holdings e a carico della Banca. L'iniziativa di quest'ultima in sede arbitrale comporta la possibilità
che Amissima Vita receda dal contratto di Distribuzione con la corresponsione, da parte della Banca,
di un rilevante indennizzo a favore di Amissima Holdings. Il contratto di compravendita delle
Compagnie prevede poi un obbligo di indennizzo a favore di Amissima Holdings proprio per il caso in
cui la Banca assuma l'invalidità degli accordi di Bancassurance (rinviamo, sul punto, alla specifica



ASSET MANAGEMENT
& INSURANCE SOLUTIONS

"Notice of Claim" notificata alla Banca il 23/12/2016 con la quale l'indennizzo dovuto a Amissima
Holdings viene preliminarmente quantificato in un ammontare eccedente Euro 200 milioni).

Pure è astrattamente prospettabile, per effetto di tale iniziativa in sede arbitrale, che si verifichi
la risoluzione dell'intera operazione con il ritorno in capo alla Banca delle Compagnie assicurative e
con ingenti oneri monetari di natura restitutoria e risarcitoria a carico della Banca.

Rileviamo in ultimo che nonostante il contratto di Distribuzione avesse previsto un preciso
meccanismo di confronto secondo buona fede per risolvere eventuali questioni la Banca ha
inspiegabilmente svolto la sua azione senza rispettare tale impegno.

* * *
La ringraziamo per l'attenzione e confidiamo che il Consiglio voglia tener conto di quanto qui

segnalato e voglia acquisire al riguardo tutte le ulteriori informazioni necessarie, procedendo alle più
opportune verifiche prima di proseguire in contenziosi i cui effetti sono destinati a ledere tutti i
soggetti coinvolti e ad esporre a precise responsabilità chi ha ritenuto di promuoverli. Il nostro
auspicio è che la Banca riconsideri urgentemente le proprie azioni con l'obiettivo di proseguire su basi
rinnovate il rapporto di partnership tra la Banca e le Compagnie del Gruppo Assicurativo Amissima.

Distinti saluti,

Amissima Holdings S.r.l.
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Egr. Sig.
Dott. Stefano Lunardi
Presidente del Collegio Sindacale
Banca Carige S.p.a.
Via Cassa di Risparmio 15
16123 Genova

Per conoscenza:

Agli altri membri del Collegio Sindacale
Ai membri del Consiglio di Amministrazione

(PEC@PEC.CARIGE.IT)
Per conoscenza:

Spett.le
Banca del Monte di Lucca S.p.a.
Piazza S. Martino 4
55100 Lucca

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

(PEC@PEC.BMLUCCA.IT)

Per conoscenza:

Spett.le
Creditis Servizi Finanziari S.p.a.
Via Gabriele D'Annunzio 101
16121 Genova

Alla cortese attenzione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

(CREDITIS@PEC.CREDITIS.IT)

Milano, 24 febbraio 2017

Illustre Presidente,

riscontriamo con la presente la Sua lettera del 20 gennaio 2017, con cui ha precisato, in nome e per conto
del Collegio Sindacale di Banca Carige S.p.a., che l'Organo da Lei presieduto non ha mai espresso pareri in merito
alle iniziative promosse in sede giudiziale da parte di Banca Carige innanzi al Tribunale di Genova con atto di
citazione del 20 giugno 2016.

Nel prendere atto di quanto riferito, e senza entrare in questa sede nel merito della questione se la legge
richieda al Collegio Sindacale di esprimere pareri in merito alla promozione di iniziative giudiziarie di tale
rilevanza, cogliamo l'occasione della Sua lettera, anche in qualità di creditori sociali, per richiedere all'Organo da
Lei presieduto, nell'esercizio dei poteri di vigilanza a questo spettanti, di valutare le iniziative e i comportamenti
posti in essere da Banca Carige S.p.a. nei confronti delle parti convenute, che, per modalità e tempistiche, paiono
ispirati più dal perseguimento di interessi individuali che dai principi di sana e prudente gestione della Banca.
Amlsslma Holdings S.r.l. Società con socio unico - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Amissima. Iscritto con il n. OSOall'Albo Gruppi Ivass
Sede Legale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia - Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 Lv. PI e CF 08813210963 REA MI 2050S53
amissimaholdings@pec.amissima.it- www.amissimagruppo.it
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Il riferimento è non soltanto all'azione avviata innanzi al Tribunale Genova, fondata su gravissime
illazioni nonché su una ricostruzione dei fatti non corrispondente al vero e ampiamente smentita nella stessa
documentazione prodotta dalla Banca.

Destano, infatti, estrema preoccupazione anche le condotte tenute da Banca Carige S.p.a. in relazione
all'arbitrato e agli obblighi di garanzia assunti con il contratto avente a oggetto la cessione delle partecipazioni
detenute nelle Compagnie assicurative. In quest'ultimo, invero; la Banca ha assunto nei confronti di Amissima
Holdings S.r.l. precisi obblighi di indennizzo proprio per il caso di invalidità degli accordi di distribuzione conclusi
con le Compagnie assicurative. Eppure, nonostante l'azione promossa per far valere l'asserita nullità dell'accordo
stipulato con Amissima Vita S.p.a., la Banca, a fronte del richiamo di Amissima Holdings S.r.l. di tali specifici
indennizzi per la non creduta ipotesi di accoglimento delle domande, ha risposto in termini a dir poco sorprendenti
- il riferimento è alla lettera inviata da Banca Carige S.p.a. in data 17 gennaio 2017 - di non avere mai assunto
qualsivoglia obbligo di garanzia al riguardo.

Ancora, la Banca ha tenuto il medesimo comportamento in relazione alle altre garanzie prestate ai sensi
del contratto di cessione delle Compagnie assicurative - tra cui quelle riguardanti le riserve di Amissima
Assicurazioni S.p.a. - negando, senza alcuna seria motivazione, i propri obblighi di indennizzo, pur a fronte di
chiare previsioni contrattuali.

Alla luce di quanto precede, riteniamo necessario rivolgerci all'Organo da Lei presieduto, affinché,
nell'esercizio delle proprie prerogative, da un lato vigili attentamente sulla redazione del progetto di bilancio
affinché siano correttamente rappresentati i rischi derivanti dai procedimenti contenziosi avviati, e dall'altro -
anche in vista dell'assemblea che sarà convocata per deliberare sull'azione di responsabilità promossa nei confronti
dei Sig.ri Castelbarco Albani e Montani - voglia coadiuvare lo svolgimento degli ulteriori accertamenti già
richiesti con la lettera inviata all'Illustre Presidente Prof. Tesauro in data 4 gennaio 2017, al fine di consentire,
anche in sede assembleare, una seria e informata discussione in ordine alla decisione di desistere dai contenziosi
avviati, onde mitigare i danni della scrivente e delle altre parti convenute, e dunque anche le conseguenze
gravemente pregiudizievoli, in termini risarcitori, per Banca Carige S.p.a. e per tutti i soggetti a vario titoli
responsabili delle condotte denunziate con la presente.

AI fine di agevolare tali accertamenti, riteniamo opportuno unire alla presente una breve nota volta a
evidenziare i fatti che, ad avviso delle scriventi, sono stati sinora gravemente travisati nel contesto delle iniziative
intraprese.

Distinti saluti,

Amissima Holdings S.r.l.

Amlssima Holdings S.r.l. Società con socio unico - Società Capogruppo del Gruppo Assicurativo Amissima, iscritto con Il n. 050 all'Albo Gruppi Ivass
Sede Legale: Viale Certosa 222, 20156 Milano, Italia - Capitale Sociale Euro 1.000.000,00 i.v. PI e CF 08813210963 REA MI 2050553
amissimaholdings@pec.amlssima.it-www.amissimagruppo.it



ALLEGATO ALLA LETIERA DEL 24 FEBBRAIO2017

La presente nota è volta a portare all'attenzione di codesto Spettabile Organo - con riserva di meglio

dettagliare nelle sedi competenti - talune circostanze di fatto che, ad avviso della scrivente, ave prese

debitamente in considerazione, avrebbero dovuto condurre il Consiglio di Amministrazione della Banca a

non deliberare l'azione promossa innanzi al Tribunale di Genova contro le società del Gruppo "Apollo" e le

società del gruppo "Amissima" citate in giudizio e che dovrebbero, ora, indurre la Banca a rinunciare

all'azione già avviata.

Si tratta peraltro di fatti certamente noti alla Banca, e in taluni casi addirittura riportati nella stessa

documentazione dalla Banca prodotta in giudizio.

Acquisizione delle Compagnie

Quanto all'operazione di acquisizione delle Compagnie assicurative, l'intero impianto accusatorio costruito

dalla Banca contro le società convenute si fonda sull'asserita collusione esistente tra i Sig.ri Castelbarco

Albani e Montani, da un lato, e Apollo Management Holdings L.P. e Apollo Management International LLP

(congiuntamente, "Apollo"), dall'altro.

Ebbene, la sussistenza di tale asserita collusione risulta in radice sconfessata dal fatto - agevolmente

dimostrabile - che Apollo, Amissima Holdings e i propri rappresentanti e consulenti non hanno nella

sostanza mai interloquito, in tutto il processo di offerta e di successiva negoziazione, con gli ex vertici della

Banca convenuti in giudizio, interfacciandosi al contrario, e in via quasi esclusiva, prima con il Dott. La

Monica e, successivamente, con il Dott. Perona.

Risulta assai difficile ipotizzare che, all'esito di una diligente e approfondita indagine interna svolta dalla

Banca, possa essere emerso qualche elemento in senso contrario, ed è del resto assai significativo che la

Banca si limiti ad argomentare in modo quanto meno vago ("e ciò induce lo fondata presunzione della

contiguità con Apollo dell'ex vertice di Carige", p. 49 dell'atto di citazione) la sussistenza di una collusione

tra i soggetti convenuti.

Codesto spettabile Organo comprenderà che, al di là della portata potenzialmente calunniosa di una siffatta

prospettazione, la grave accusa di aver dolosamente depauperato il patrimonio della Banca necessiterebbe

di elementi di prova di ben altro spessore, rispetto alle vaghe e fantasiose illazioni contenute nell'atto di

citazione.

AI contrario, l'atto di citazione sottace una serie di circostanze, queste sì incontestabili, che se debitamente

considerate avrebbero, si ritiene, necessariamente condotto a diverse conclusioni.

In primo luogo, nell'atto di citazione non si è dato atto del fatto, il quale pur emerge in modo evidente dalla

stessa documentazione prodotta in atti dalla Banca, che l'acquisizione delle Compagnie assicurative è
intervenuta all'esito di una procedura d'asta internazionale.

In secondo luogo, la Banca è stata assistita e rappresentata da esperti advisor tra cui Mediobanca,

Leonardo e Legance. E ovviamente nessuno di tali advisor ha mai colluso con i rappresentati di Apollo.



In terzo luogo, l'offerta di Apollo era l'unica che soddisfaceva la richiesta posta dalla Banca di includere nel

perimetro di acquisizione entrambe le Compagnie assicurative. Tale circostanza è testimoniata dagli stessi

verbali del Consiglio di Amministrazione prodotti in causa dalla Banca (ad es. doc. 6), che dimostrano che le

Compagnie suscitavano scarso interesse da parte di potenziali investitori e che, una volta ottenute delle

manifestazioni di interesse concrete, solamente Apollo (diversamente da Talanx e ITAS) si è resa disponibile

ad acquisire l'intero capitale di entrambe le società. E ciò evidentemente dipendeva dalle numerose

problematiche emerse con riguardo alla gestione e alla salute delle Compagnie stesse, ma anche

dall'inscindibile legame che tali Compagnie avevano con la Banca, che al tempo certo non godeva - a causa

dei noti scandali - di una reputazione solida e di solide prospettive reddituali. Peraltro, a conferma di

quanto riferito, vale osservare che, in seguito alle notizie di stampa circa gli scandali che hanno interessato

la Banca e le Compagnie assicurative stesse nel corso del 2014, Carige Vita Nuova ha subito uno

straordinario numero di riscatti di polizze sottoscritte da parte dei propri clienti, prima, durante e dopo il

perfezionamento del processo di acquisizione.

Basti pensare, al riguardo, che secondo quanto recentemente accertato in sede penale nel processo contro,

tra l'altro, l'ex Presidente della Banca Berneschi e l'ex amministratore delegato delle Compagnie, Menconi,

la Compagnia "Vita" era asservita al perseguimento di scopi e utilità personali, con grave nocumento per la

Compagnia medesima. La situazione di Carige Vita Nuova era talmente problematica che, come dovrebbe

essere noto al Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, la Banca aveva studiato e preso in

considerazione addirittura offerte volte a mettere in "run-off" il portafoglio della Compagnia stessa.

In quarto luogo, è appena il caso di evidenziare - e anche di ciò non v'è traccia nell'atto di citazione - che le

stesse Compagnie avevano effettuato una comparazione dell'offerta di Apollo e dell'offerta di Talanx,

mostrando in modo inequivoco che l'offerta di Apollo era di gran lunga più vantaggiosa di quella di Talanx

sia per la Banca (sul piano economico e patrimoniale), sia per le Compagnie (sul fronte occupazionale). Di

tale comparazione, peraltro, il Consiglio di Amministrazione dovrebbe essere a conoscenza, posto che la

stessa è stata consegnata in tempi non sospetti dalle Compagnie al Rag. Remo Checconi, all'epoca

amministratore sia delle Compagnie sia di Banca Carige (e tuttora amministratore della Banca).

Ancora, con riguardo all'asserita sottovalutazione del valore di Carige Assicurazioni, la cui ricapitalizzazione

intervenuta nel 2014 avrebbe addirittura dovuto suggerire, secondo quanto riportato nell'atto di citazione,

di non vendere le Compagnie, è opportuno evidenziare a codesto Organo che, successivamente

all'acquisizione, sono state effettuate (precisamente, nel dicembre 2015 e nell'agosto 2016) ben due

operazioni volte al rafforzamento patrimoniale della Compagnia, per un importo complessivamente pari a

circa 104 milioni di Euro, al fine di assicurare il rispetto da parte della Compagnia "Danni" dei requisiti

patrimoniali richiesti dalla normativa tempo per tempo vigente.

Creditis

Contrariamente a quanto infondatamente asserito nell'atto di citazione, la decisione di Apollo Management

International LLP ("AMI") e di EVO Banco S.A.U. ("EVO") di non procedere all'acquisizione di Creditis, oltre

ad essere stata operata in assoluta buona fede, non è in alcun modo correlata alla successiva offerta di

Apollo di acquisto del portafoglio degli NPLs di Banca Carige e di partecipazione all'aumento di capitale

della stessa. L'atto di citazione non contiene del resto alcun elemento di prova che, anche solo sul piano

meramente indiziario, possa supportare una simile tesi.



Tutte le comunicazioni scritte scambiate tra le parti relativamente alla potenziale acquisizione di Creditis

esplicitavano che ciascuna parte, inclusa la Banca, si riservava il diritto di non procedere con l'operazione,

in linea con la prassi di simili operazioni.

Peraltro, la decisione di non acquistare Creditis non era in ogni caso idonea a causare alcun danno a Banca

Carige, la quale avrebbe comunque potuto vendere Creditis ad altri ove lo avesse voluto, ma ha invece

deciso di non farlo.

Prelievo della liquidità

Quanto al prelievo di liquidità, che secondo la tesi prospettata nell'atto di citazione sarebbe stato lo

strumento a mezzo del quale Apollo, tramite l'operato collusivo delle Compagnie, avrebbe indebolito la

Banca per poi tentare di diventarne socio di maggioranza, sorprende leggere, nella stessa documentazione

depositata dalla Banca, che Banca Carige non solo era a conoscenza della decisione delle Compagnie di

prelevare la liquidità da molto tempo, ma che lo aveva addirittura già preventivato ("alcuni deflussi di
clienti corporate, come Amissima, erano stati compresi nelle previsioni di inizio annali) (doc. n. 65).

Del resto, l'evidenza documentale mostra che all'interno delle Compagnie si discuteva di tale necessità già

dalla metà del 2014, in ragione dell'entrata in vigore, a partire dallo gennaio 2016, della Direttiva Solvency

Il, che avrebbe richiesto dei requisiti patrimoniali che rendevano inconciliabile il mantenimento della

liquidità presso una banca (Banca Carige) il cui basso rating avrebbe comportato un assorbimento di

capitale pari al 100%.

Tale circostanza, come detto, era conosciuta da Banca Carige quanto meno dal mese di gennaio 2015, come

risulta da espresse comunicazioni scritte inviate alla Banca dalle Compagnie.

Appare inoltre opportuno osservare che le Compagnie, com'è senz'altro agevole verificare per la Banca,

non hanno mai avuto presso i conti della stessa una liquidità superiore all'importo di circa 250 milioni di

Euro (in forza di regolamenti interni ben noti alla Banca), e la consistenza presente alla fine del 2015, e poi

prelevata, è, com'è altrettanto agevole comprendere, derivata da situazioni anomale e contingenti - legate

tra l'altro alla fuoriuscita del Responsabile Area Finanza delle Compagnie assicurative (rientrato in Banca

Carige all'esito di un periodo di distacco) e all'avvicendamento del nuovo socio di controllo intervenuto con

l'acquisizione - che hanno rallentato l'ordinario processo decisionale relativo agli investimenti.

Non è dunque seriamente ipotizzabile che il prelievo della liquidità effettuato dalle Compagnie possa essere

collegato ad iniziative volte a danneggiare la Banca. Tanto più se si considera che, secondo quanto riferito

dalla stessa Banca, i prelievi contestati rappresentano una percentuale pari all'incirca al 20% dei prelievi

complessivamente effettuati dai correntisti nel medesimo periodo, e che - come risulta, al solito, dalla

stessa documentazione prodotta in atti dalla Banca (doc. n. 65) - altri clienti corporate hanno effettuato

ingenti prelievi di liquidità (in tal caso, presumibilmente, per ragioni legate al timore di vedere

compromessi i propri crediti, in conseguenza, tra l'altro, dell'entrata in vigore della normativa sul bail-in).

Anche tale operazione è stata condotta in assoluta buona fede da parte di Apollo, che si è limitata a

presentare in modo genuino e trasparente un'offerta che, lungi dall'essere intimidatoria o funzionale a

finalità predatorie, è stata ampiamente e previamente condivisa (prima di essere trasmessa) non solo con i

vertici della Banca, ma con le sue strutture operative e gli advisor della stessa.



Peraltro, tale offerta - soddisfacente o meno che fosse ritenuta - non era certo diretta a causare alcun

danno a Banca Carige, ma, semmai, a risolverne i problemi, com'è del resto stato indicato dalla stessa

Banca Centrale Europea, la quale, come risulta dalla stessa documentazione prodotta in atti dalla Banca

(doc. n. 63), non solo ha ritenuto l'offerta di Apollo congrua, ma ha anche invitato Banca Carige a

considerarla seriamente.

A meno di non voler ritenere - circostanza che, opportunamente, nemmeno nell'atto di citazione ci si

spinge a sostenere - che anche la BCEcospirasse, insieme ad Apollo, contro la Banca, risulta evidente che il

comportamento di Apollo sia stato ineccepibile sotto il profilo il profilo della buona fede.

Contratto di bancassurance ramo "Vita"

Nonostante l'atto di citazione relativo alla causa pendente presso il Tribunale di Genova sostenga che il

contratto di bancassurance relativo al ramo "Vita" sia vessatorio per la Banca, questa pare dimenticare che

tale contratto rappresenta per essa un'importante fonte di profitto, visto che la Banca ha realizzato per

effetto dell'attività distributiva di prodotti "Vita" circa Euro 18,5 milioni di commissioni nette nel 2015 e

circa Euro 16 milioni di commissioni nette nel 2016.

Se a ciò si aggiunge la circostanza che la Banca sta sostenendo l'invalidità in sede arbitrale di tale contratto

di bancassurance nonostante gli importantissimi indennizzi che paradossalmente si applicherebbero nella

denegata ipotesi di invalidità dell'accordo medesimo (e che abbiamo già quantificato in via preliminare in

un importo superiore a € 200 milioni), risulta evidente che si è dinnanzi ad una particolare situazione

gestionale e di governance della Banca, alla quale siamo certi che vorrete riservare la dovuta attenzione.
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