
Procura della Repubblica 
presso il Tribunale di Vicenza 

N_ 5628/15 R.G.N.R. - Mod. 21 

VERBALE di INTERROGATORIO di 
PERSONA SOTTOPOSTA ad INDAGINI 

Il giorno 22 marzo 2017, alle ore 9:40in Vicenza, negli uffici del Comando Provinciale della 
Guardia di Finanza di Vicenza, in Vicenza, C.trà San Tommaso n. 17, innanzi ai Pubblici 
Ministeri Dott. Gianni Pipeschi e Dott. Luigi Salvadori, ed alla presenza del Col. Vincenzo 
Sciaraffa, Comandante Provinciale della G.d.F. di Vicenza e del Ten. Col. Fabio Dametto, 
Comandante del Nucleo di P.T. della G.d.F. di Vicenza, è comparso: 
ZONIN GIOVANNI, nato a Gambellara, in data 15gennaio1938 

Invitato ad esercitare la facoltà dì nominare un difensore di fiducia, per il caso che non vi 
abbia già provveduto o che intenda nominarne un altro (fatta avvertenza ai sensi e per gli 
effetti di cui alla L. 30 agosto 1990, n.217, che l'interessato potrà chiedere l'ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato qualora ricorrano le condizioni previste dalla citata legge e che, 
comunque, vi è obbligo di retribuzione del difensore nominato d'ufficio) dichiara: 
confermo la nomina degli Avvocati Enrico Maria Ambrosetti e Nerio Diodà 

L'Ufficio dà atto che sono presenti quali difensori della persona sottoposta alle indagini l'Avv. 
Enrico Maria Ambrosetti del Foro di Vicenza e l'Avv. Nerio Diodà del Foro di Milano. 

La sopraindicata persona sottoposta alle indagini invitata a dichiarare o eleggere domicilio a 
norma dell'art. 161 commi 1 e 2 c.p.p. con avviso che deve comunicare ogni mutamento del 
domicilio dichiarato o eletto per le notificazioni e che in caso di mancanza di tale 
comunicazione, di rifiuto di dichiarare o di eleggere il domicilio le notificazioni verranno 
eseguite mediante consegna al difensore, dichiara: 
"confermo la elezione di domicilio presso e nello Studio dell'Avv. Enrico Mario 
Ambrosetti, in Vicenza, P.zza Duomo". 

I P.M., dando atto preliminarmente della sussistenza della contingente indisponibilità di 
strumenti di riproduzione e di ausiliari tecnici, visto l'art. 140 c.p.p., dispongono che il 
presente verbale sia redatto in forma riassuntiva. 

ZONIN GIOVANNI, invitato a dichiarare le proprie generalità e quanto altro valga ad 
identificarlo con l'ammonizione delle conseguenze alle quali si espone chi si rifiuta di darle o 
le fornisce in modo non veritiero, risponde: 
- generalità: ZONIN GIOVANNI, nato a Gambellara, in data 15 gennaio 1938 
- pseudonimo/soprannome: Gianni; 
- nazionalità: italiana; 
- residenza anagrafica: Vicenza, C.trà Pozzetto n.3; 
- dimora: presso la residenza anagrafica oppure in MontebelloVicentino, Via)OCIVMaggio; 
- professione/occupazione: pensionato; 
- stato civile: coniugato; 



- titolo di studio: laurea ingiurisprudenza; 
- beni patrimoniali: azioni BPVi, quote della BADIA Srl, 
- se è sottoposto ad altri processi penali: procedimenti per usura presso la Procura di Vicenzae 
Pistoia; 
- se ha riportato condanne nello Stato e/o all'estero: nessuna 
- se esercita o ha esercitato uffici o servizi pubblici o di pubblica necessità: no; 
- se ricopre o ha ricoperto cariche pubbliche: no; 

Il Pubblico Ministero contesta dettagliatamente alla persona sottoposta alle indagini i fatti di 
cui all'invito a comparire, rendendogli noti gli elementi di prova relativi alla sussistenza dei 
fatti medesimi (e le relative fonti). 

L'ufficio invita la persona indagata ad esporre quanto ritiene utile a sua difesa con avviso che 
ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, tranne quelle sull'identità personale, ma che, 
se anche non risponde, il procedimento seguirà il suo corso; lo avvisa, inoltre, che le sue 
dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti e che, ove dovesse rendere 
dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, 
l'ufficio di testimone, salve le incompatibilità previste dall'art. 197 c.p.p e le garanzie di cui 
all'art. 197 bis c.p.p. 

ZONIN GIOVANNI dichiara: "intendo rispondere". 

Richiesto di riferire in merito all'andamento economico-patrimoniale e finanziario  
della BANCA POPOLARE di VICENZA a partire dal 2011/2012, ZONIN 
GIOVANNI dichiara: 

sono entrato a far parte del consiglio di amministrazione della Banca Popolare di Vicenza, se 
ben ricordo nel 1983; ho assunto la carica di presidente del CdA di BPVi nel 1996; ho 
rassegnato le dimissioni dal Consiglio nel novembre 2015. 
Dal 1996 al 2012 la Banca ha distribuito dividenti per circa 100 miliardi di lire all'anno, con 
soddisfazione dei soci ed anche, per i servizi resi, della clientela. 
Rammento che l'operazione BNL (acquisizione e successiva vendita di un significativo 
pacchetto azionario) ha assicurato una importante plusvalenza, pari a circa 600 mld di lire. 
Con la crisi economico-finanziaria iniziata nel 2008, aziende e famiglie hanno avuto maggiore 
necessità di liquidità con la conseguenza che le richieste di vendita delle azioni BPVi si sono 
incrementate per controvalore complessivo. 
Nonostante questo, anche in considerazione che il FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE è 
stato più volte aumentato nel suo ammontare, in modo da garantire un "polmone di 
compensazione" tra i coloro che volevano comprare e tra i soci che volevano vendere l'azione 
BPVi, il mercato secondario ha funzionato "dignitosamente" sino al 2012/2013, nel senso che 
c'era un equilibrio tra le domande di acquisto e di vendita (per controvalore) delle azioni 
BPVi; anzi le domande di acquisto erano leggermente superiori, per controvalore, a quelle di 
vendita. Aggiungo, che sino al 2008, le richieste di acquisto delle azioni BPVi superavano 
significativamente le domande di vendita; dal 2008 al 2014, L'invece, le domande si 
equiparavano per controvalore complessivo. A partire dal 2014, la situazione del mercato 
secondario si è invertita, nel senso che le domande di vendita sono divenute superiori, per 
controvalore, a quelle di acquisto dell'azione BPVi; questo ha determinato, come "primo 
effetto", un allungamento dei tempi di evasione della domande di vendita. 
Di questo ero stato informato dal direttore SORATO nel corso del 2014, che mi aveva 
"accennato" a queste difficoltà del mercato secondario; SORATO mi aveva dato questa 
informazioni in uno dei colloqui che avevo con lui periodicamente. Di questi argomenti non 
c'era stata una formale informativa al consiglio di amministrazione. 



In questa situazione, "qualcuno ha cercato di risolvere i problemi con scorciatoie", ovverosia 
con il ricorso alle c.d. "operazioni baciate" di cui riferirò in seguito. 
La situazione di squilibrio del mercato secondario di cui ho appena riferito, ha poi risentito 
negativamente delle novità regolamentari che hanno comportato, di fatto, l'impossibilità di 
fare uso del FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE. 
All'epoca, non seguivo l'andamento del mercato secondario e quindi non sono a conoscenza 
dei tempi solitamente occorrenti per l'evasione da parte della Banca delle domande di 
cessione delle azioni BPVi nel corso del 2014. Per quanto a mia conoscenza, tempi fisiologici 
per l'accoglimento delle domande di cessione di azioni BPVi sino al 2013 erano di circa 4/6 
mesi; i tempi hanno assunto carattere patologico invece, quando hanno superato Panno di 
attesa (a partire dal deposito in filiale dell'ordine di vendita). 
Aggiungo inoltre, che nel corse degli anni, c'era una "forte volontà dei soci di non portare la 
Banca in borsa", volontà che io ho condiviso per i primi 2/3 anni della mia presidenza; in 
seguito, ho auspicato un mutamento delle regole delle "popolari non quotate" in quanto 
ritenevo che la regola del voto capitarlo non fosse adeguata per la gestione di banche di 
dimensioni significative, quale era la BPVi. I soci manifestavano la contrarietà alla 
quotazione in borsa della Banca in quanto timorosi delle possibili oscillazioni del prezzo del 
titolo in caso di quotazione. 
La politica decisa del CdA anche negli anni 2012/2014 era quella di "crescere ancora" come 
dimensioni, in quanto lo scenario economico era nel senso che le banche piccole non avessero 
futuro; inoltre, il CdA riponeva grande attenzione all'efficienza dei servizi erogati ai clienti, 
Preciso che le operazioni di aumento di capitale 2013 e 2014 avevano un doppio scopo, 
ovvero, da un lato, migliorare i rating, cioè i requisiti patrimoniali prudenziali, e dall'altro, 
realizzare una politica di espansione (forte presenza nel nord-est ed a maglie larghe nel resto 
d'Italia), sia per linee interne che mediante acquisizioni od aggregazioni con altre banche, pur 
mantenendo il limite di mille sportelli. 
Voglio sottolineare che la BPVi, a partire dal 2009, nonostante la crisi economico-finanziaria 

e le conseguenti difficoltà di molte aziende, ha proseguito nell'erogazione del credito 
venendo in aiuto al territorio, sia imprese sia famiglie. Questo corrispondeva, a mio avviso, 
alla spirito cooperativistico della BPVi, ed in questo senso erano le direttive del CdA. 

Nel 2010/2011 la Banca ha affrontato una difficoltà di liquidità, ma ciò nonostante 
l'erogazione del credito a favore del territorio non si è interrotta. 

Le sofferenze sui crediti sono aumentate a partire dal 2012, tanto che r "input" del Consiglio 
alla struttura era stato nel senso di essere più cauti e più prudenti nella erogazione del 
credito. 

Con riferimento ai crediti, preciso che la BPVi ha avuto 5 ispezioni di BANCA d'ITALIA nel 
corso di sei anni. All'esito della ispezione 2012, la BANCA d'ITALIA ha preso atto che i 
nostri crediti erano assistiti da importanti garanzie ipotecarie e, quindi, ha ritenuto che non 
vi fosse la necessità di rafforzare gli accantonamenti sui crediti, come invece dalla stessa 
ipotizzato in una prima fase di valutazioni dei risultai ispettivi. 

2/ Richiesto di riferire in merito al contenuto dell'atto di citazione datato 6.12.2016 
(l'Ufficio dà atto che lo stesso viene esibito alla persona indagata ed unito al presente 
verbale come allegato n. 1) notificato a SORATO SAMUELE, GIUSTINI 
EMANUELE, BANCA POPOLARE di VICENZA ed altri, ZONIN GIOVANNI 
dichiara: 
confermo le circostanze riportate nell'atto di citazione di cui mi si chiede. 

Richiesto di riferire in merito all'andamento del mercato secondario ed 
all'andamento ed alla gestione del FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE, ZONIN 
GIOVANNI dichiara: 
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"Per non intaccare il patrimonio", a fine anno la struttura cercava "sempre di sensibilizzare" 
i soci o clienti per l'acquisto di azioni BPVi; questo consentiva di "svuotare" il FONDO 
ACQUISTO AZIONI PROPRIE. 
Ovviamente, le azioni proprie detenute andavano a 'diminuire il patrimonio, e gravavano sul 
bilancio" della Banca. 
Negli ultimi tempi, cioè nei primi mesi del 2015, avevo fatto una proposta alla struttura di 
modificare il regolamento dell'utilizzo del FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE, per 
introdurre una regola di preferenza per i piccoli soci (cioè, per coloro che detenevano 100/300 
azioni). All'epoca avevo parlato di questa ipotesi con SORATO, che mi aveva rappresentato 
però, che non era attuabile una simile soluzione in quanto era necessario garantire un 
trattamento identico a tutti i soci (con la conseguenza che l'unico criterio adottabile era quello 
cronologico). Questa mia iniziativa era dovuta al fatto che in quell'epoca, incominciavano ad 
arrivare richieste di vendita di azioni BPVi anche da parte di soci che detenevano pacchetti di 
azioni per un controvalore significativo, che di fatto, comportavano l'esaurimento della 
disponibilità del FONDO. 
Non sono in grado di descrivere esattamente l'andamento del FONDO ACQUISTO AZIONI 
PROPRIE nel corso dei vari anni. Preciso che di solito, dalla fine di ciascun anno e sino alla 
assemblea dei soci dell'anno successivo, il CdA delibera il blocco delle transazioni delle 
azioni BPVi (il c.d. "blocking period"). Solitamente, nei mesi di maggio e giungo, alla Banca 
pervenivano le domande di cessione che i soci non avevano potuto depositare per il periodo di 
blocco, con un utilizzo rilevante del FONDO; dopodiché, dopo una sostanziale pausa delle 
transazioni nel periodo estivo, nei mesi di settembre, ottobre e novembre c'era un equilibrio 
tra domande di acquisto e vendita; da ultimo, nel mese di novembre, vi era quella attività di 
"sollecitazione" da parte della struttura nei confronti di soci e clienti all'acquisto di azioni 
BPVi per "svuotare il Fondo". 
Di queste circostanze ne abbiamo discusso in Consiglio; è capitato che SORATO mi abbia 
dato informato dell'andamento del FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE in occasione dei 
colloqui che, nel coro del tempo, ho avuto periodicamente con il medesimo. Non rammento 
che il CdA fosse destinatario di periodiche informative sull'andamento del FONDO. 
Non sono in grado di dire in cosa consisteva l'attività di sollecitazione da parte della struttura 
ai clienti/soci per l'acquisto di azioni BPVi di cui ho prima riferito. 
Preciso che non mi occupavo dell'andamento e della gestione del mercato secondario e del 
FONDO ACQUISTO AZIONI PROPRIE; tuttavia, ero interessato all'entità dell'utilizzo del 
FONDO in quanto, come detto, questo comportava effetti negativi sul patrimonio e sul 
bilancio della Banca. 
A metà del 2015, "mi hanno spiegalo", come ricavo dall'appunto di cui do lettura in questo 
quanto segue. 
A tale riguardo, rappresento di avere avuto in data 30.4.2015 un incontro con CAUDURO, 
(responsabile dell'area organizzativa) presso la FONDAZIONE ROI di VICENZA. 
L'incontro, richiesto dallo stesso CAUDURO, si è tenuto presso la sede della FONDAZIONE 
ROI perché così suggerito dallo stesso CAUDURO che, a suo dire, temeva di essere visto da 
"occhi indiscreti", di temere cioè che altri della Banca venissero a conoscenza dell'incontro. 

L'Ufficio dà atto che ZONIN GIOVANNI dà lettura di un appunto manoscritto in 
merito agli accadimenti del periodo aprile/maggio 2015. 

Richiesto di riferire in merito alla predisposizione dell'appunto di cui ha appena dato 
lettura, ZONIN GIOVANNI dichiara: 
Confermo il contenuto di questo memoria, che ho appositamente predisposto di mio pugno 
per questo interrogatorio in modo da avere un ausilio nel ricordo. 
Aggiungo che nell'estate 2016, ho avuto un incontro con CAUDURO presso la sede di 
BANCA NUOVA a Palermo (di cui ha dato notizia anche la stampa) proprio per ricostruire, 
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con il suo aiuto, gli accadimenti riassunti in questo appunto. Il manoscritto in parola è stato da 
me redatto durante l'incontro con CAUDURO e costituisce la sintesi del colloquio avuto con 
lo stesso dirigente di BPVi (poi BANCA NUOVA). 
Produco questo manoscritto. 
Rammento che il CdA, nel corso degli anni, ha deliberato 2/3 volte l'aumento dell'entità del 
FONDO, ma non sono in grado di indicare l'epoca precisa di tali delibere. Da ultimo, 
l'ammontare del FONDO era di 350 mln di euro. 
Il CdA ha deliberato nel corso degli anni detti aumenti in quanto era aumentato sia il numero 
dei soci, sia l'entità del capitale sociale. 

L'Ufficio dà atto che il documento di cui ZONIN GIOVANNI ha dato lettura viene 
accluso al presente verbale come allegato n. 2. 

Richiesto di riferire in merito alla predisposizione dei piani industriali ed ai risultati 
dello loro attuazione, ZONIN GIOVANNI dichiara: 

All'inizio della mia presidenza, veniva predisposto soltanto un piano di "budget annuale". 
Negli ultimi 6/7 anni, sono stati predisposti anche dei piani industriali con valenza triennale. 
Tuttavia, l'attenzione maggiore era data al "budget annuale" che conteneva indicazioni circa 
l' "operatività di ogni giorno" con indicazioni numeriche di ogni attività della Banca (e che 
era diretto anche ai dipendenti), mentre il piano industriale conteneva le "linea guida" 
generali dell'azione della Banca che guardavano ad un orizzonte temporale triennale. 
Il piano industriale era predisposto, se ben ricordo, da parte della struttura interna di BPVi con 
l'ausilio di società di consulenza quali, a seconda degli anni, KPMG e OLIVER WYMAN. 
Tali documenti sono documenti "molto validi" che "possono aiutare molto nella gestione 
della Banca". 
Le scelte fondamentali per la predisposizione di entrambi i suddetti documenti programmatici 
erano del DIRETTORE GENERALE e dei VICE DIRETTORI GENERALI (e, quindi, 
nell'ultimo periodo SORATO, MARIN, CAUDURO, PIAZZETTA e GIUSTINI), con 
l'apporto dei vari dirigenti, 
Non ho mai avuto modo di interloquire con esponenti delle società di consulenza che hanno 
collaborato alla predisposizione dei vari piani industriali, fatta eccezione per le sedute del 
CdA nel corso delle quali vi discuteva del relativo contenuto. 
Il ruolo dei membri del consiglio di amministrazione e del CdA si limitava alla approvazione 
formale del piano industriale e del budget di cui il DIRETTORE GENERALE proponeva la 
formale approvazione allo stesso CdA. Questo vale per il periodo 2012/2015, in quanto in 
precedenza era presente la figura dell'amministratore delegato, in persona di DIVO 
GRONCHI, che interloquiva con le strutture in merito alla predisposizione del Piano 
Industriale e del budget annuale. 
In merito alla verifica di consuntivo, debbo dire che "non c'era attenzione continua" circa i 
risultati effettivamente conseguiti rispetto agli obbiettivi prefissati dal Piano Industriale. 
Rappresento che 1/2 volte all'anno, era portata all'ordine del giorno del CdA un confronto tra 
i risultati effettivamente raggiunti e gli obbiettivi del Piano Industriale. 
E' capitato che gli obbiettivi del Piano Industriale non fossero raggiunti dalla Banca, ma non 
in modo sostanziale (si trattava di differenze trascurabili); in queste occasioni, SORATO 
illustrava al CdA le motivazioni del mancato raggiungimento degli obbiettivi. 
Per quanto riguarda i "budget" annuali, invece, i risultati prefissati erano solitamente 
conseguiti dalle strutture. 
Non sono in grado di indicare il rapporto tra il contenuto dei Piani Industriali e dei vari budget 
annuali approvati dal CdA della Banca. 
Non ho mai avuto l'opinione che nei documenti in parola le strutture effettuassero una 
'forzatura" rispetto ai risultati indicati nel budget annuale. Quanto ai Piani Industriali mi 
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risulta che quelli di BPVi fossero in linea con quelli del sistema bancario in generale (come 
obbiettivi prefissati e raggiungimento degli stessi). 

Richiesto di riferire in merito agli acquisti di azioni BPVi da parte della 
FONDAZIONE ROI, ZONIN GIOVANNI dichiara: 
Preciso che il marchese in vita era socio della BPVi. 
All'epoca degli acquisti di azioni BPVi da parte della FONDAZIONE ROI, nel consiglio di 
amministrazione facevano parte, oltre al sottoscritto, anche il Prof. BREGANZE ed il dott. 
GRONCHI. 
Il Consiglio della Fondazione avevo dato incarico a GRONCHI di individuare i "migliori 
investimenti" per la FONDAZIONE, senza finalità speculativa e con un profilo di rischio 
basso, anche a costo di una redditività contenuta. 
Nel periodo, per esempio, le azioni GENERALI davano meno garanzie rispetto alle azioni 
BPVi, 
Aggiungo che la FONDAZIONE ROI era, di fatto, "una emanazione della BANCA", e le 
azione BPVi, all'epoca, erano "una garanzia, un investimento buono, valido e sicuro" in 
quanto si trattava di una Banca solida. Si trattava di un "investimento più che sicuro". 
Le operazioni di acquisto sono state una iniziativa collettiva del Consiglio della Fondazione, 
condivisa da tutti e tre (ed anche dal quarto membro), Preciso che la FONDAZIONE ha 
partecipato anche agli aumenti di capitale 2013 e 2014. 
Le operazioni hanno avuto un controvalore complessivo di circa trenta milioni di euro; non 
ricordo però, le date dei singoli acquisti, se non che l'operazione più consistente risale al 
2009. 
Il patrimonio della FONDAZIONE ROI ammontava, all'inizio della mia presidenza, a circa 
80 mln di curo, suddiviso tra immobili e titoli. 
Non sono in grado di riferire il precedente impiego delle risorse impiegate dalla 
FONDAZIONE per gli acquisti e sottoscrizioni di azioni BPVi compiute nel corso degli anni. 

L'atto a termine, a richiesta degli Avvocati Ambrosetti e Diodà, alle ore 13:45, con l'intesa di 
proseguire nell'interrogatorio in data 24.5.2017, h. 9:30, presso il Comando Provinciale di 
Vicenza. 

6 


