
NOTA DEL DR. STEFANO MORETTI 

Stato ad oggi della situazione  

- a seguito di attività di intermediazione di tali titoli illiquidi della BPB, svolta dalla CRO, gli 

associati sono divenuti loro malgrado azionisti dell’ Istituto pugliese e, di conseguenza e 

necessariamente tenuti a vigilare sul governo delle stesse nel tentativo di evitarne 

aumenti di criticità che comprometterebbero ulteriormente il loro valore;  

- che ad una corrente proposta fusione per incorporazione della CRO non conseguirebbe alcuna 

utilità economica per la BPB e degli indicati titoli , attesa l’ insignificanza dei risultati di gestione 

della banca orvietana, connotati, negli ultimi anni e dopo passive conduzioni, da irrilevanza di 

marginalità, produttività e redditività; 

- che assai più significativa appare invece la prospettiva di vendita della partecipazione barese, per 

quanto svilita dalla governance della CRO e dimezzata nei valori fondamentali di avviamento così 

come iscritti a bilancio, per consentire al conseguente netto ricavo di essere utile 

e proficuo viatico di ricapitalizzazione della BPB; 

- che i processi di riorganizzazione e ristrutturazione necessari alla riforma della CRO , banca di 

interesse  territoriale e regionale, mai finora avviati, appaiono condizione imprescindibile per 

consentire l’acquisto di detta partecipazione da parte di gruppi terzi di interesse bancario e non, 

con preferenza di carattere regionale; 

- di aver preso atto di sostanziale richiesta di dimissioni, per quanto carente in termini di specifici 

motivazioni in merito a quanto sopra esposto, avanzata dalla Fondazione, socio della Banca di 

Orvieto, nei confronti di tre componenti del CdA di quest’ultima; 

- che gli stessi hanno inteso specificare, nell’ambito “ della propria professionalità”  si deve 

ricordare “ l’impegno e la dedizione sempre profusi nell’ esercizio del proprio mandato nell’ 

interesse della banca dei suoi azionisti e del territorio” evidenziando un profilo assai sopra le righe 

 in quanto assuntori di un supposto mandato di tutorismo territoriale , per l’invero assente sia 

 statutariamente che fattualmente, risultando invece, indiscutibilmente un comportamento che ha 

assentito ad un massiccio trasferimento di risorse  vitali ( stimato in circa 80 milioni di euro) del 

territorio di elezione della banca alle politiche di bilancio della BPB, con oggettivo grave danno 

emergente, confermato anche oggi, se ce ne fosse stato bisogno, del disastroso andamento delle 

azioni baresi nella nuova piattaforma Hi- Mtf e conseguente rilevante depauperamento della stessa 

economia regionale, nel contesto di un già riscontrato atteggiamento di aggressività difensivista 

delle proprie presunte ragioni sostitutivo di attesa ordinaria ed opportuna disponibilità al 

confronto; 

- gli stessi ricordano che è sempre stata “ rimessa alla volontà ed  al confronto tra i due azionisti” 

le determinazioni di “ decisioni importati (quali) aumenti di capitale, modifiche statuarie, 

acquisizione di sportelli e così via”, formalmente richiamandosi ai disposti statuari in materia in 

quanto, a rilevante esempio, l’acquisizione degli 11 sportelli BPB del Ternano, in una non 

condivisibile logica di  appesantimento della struttura e degli organici ed aggravio dei bilanci, 

condotti fino alla perdita milionaria del 2015 e la sostanziale insignificanza degli utili degli 

esercizi più rilevanti, è avvenuto tramite conferimento degli stessi in aumento del capitale sociale e 

non come una acquisizione , comunque possibile che avrebbe scontato le procedure di cui all’ 

art.21 lett. C), dello Statuto della CRO facenti capo esclusivamente al CdA il quale in ogni caso ha 

determinato necessariamente , sempre a norme di statuto ( art. 21, lett. A) le “linee e le operazioni 



strategiche” in cui indubbiamente ricade l’acquisizione di cui trattasi, 

cui è conseguita svalutazione dei relativi valori di avviamento per circa 10 milioni; 

- Il c.d.a. “limitato” ai soli tre membri firmatari il documento, di risposta alla 

relata disfiducia, dimostra inequivocabilmente che gli stessi si sentono  distinti e diversi dagli altri 

quattro componenti in quanto nominati dalla Fondazione e non dalla BPB  e in tale distinzione 

ricade anche, pur in assenza di vincolo di mandato, un comportamento consono e  conseguente alla 

rappresentanza, consistente di fatto  nell’ accettazione della richiesta di dimissioni, implicita nella 

 mozione di sfiducia formulata dalla Fondazione, che appare invece tardo a definirsi; 

Tutto quanto sopra premesso e considerato, reputiamo che, qualora dovessero intervenire le pure 

richieste dimissioni e si venisse a formare una nuova governance, si debba definire come obiettivo 

primario la costruzione di un piano industriale atto a risollevare la Banca del territorio orvietano 

ed umbro dalle attuali difficoltà e consentire utile espatrio della componente barese con modalità 

assai più proficue di quelle ragionevolmente  ipotizzabili con una politica di fusione per 

incorporazione, dannosa nel contenuto non solo la per la permanenza dell’autonomia della CRO 

ma anche  per una sua opportuna ripresa prospettica nell’ambito di una politica di 

 regionalizzazione degli accentramenti del settore creditizio; diversamente, qualora resistesse una 

posizione di indisponibilità alle sostanzialmente richieste dimissioni, a prescindere dalle 

complicazioni da frattura insanabile tra soci e tra un socio del CdA, che la Fondazione avvii nei 

confronti dell’ intero CdA l’azione di responsabilità di cui all’art. 2393 ovvero 2393 - bis c.c. per 

l’evidenza  del danno economico e d’immagine, assai grave e rilevante, che l’avventata quanto non 

necessariamente dovuta attività d’intermediazione dei titoli bancari, ha comportato nei confronti 

della CRO e dei suoi clienti più fidelizzati, attratti nella vicenda da una serie di comportamenti 

operativi, disposti dal CdA e dalla direzione della banca orvietana, che si reputano altamente lesivi 

degli interessi corali della CRO e dei suoi clienti fidelizzati i quali , in rilevante numero, 

hanno ritenuto opportuno disdire tutti i rapporti in essere con l’ Istituto a seguito delle 

sopraindicate vicende. 
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