
Carige, assemblea approva aumento di 

capitale da 700 milioni. «La banca è salva» 

20 settembre 2019 

 
L'assemblea degli azionisti di Carige ha approvato la proposta di aumento di capitale per 

700 milioni di euro, con il salvataggio da 900 milioni complessivi che sarà sostenuto in 

gran parte dal Fondo interbancario, con la trentina 

Cassa centrale banca, holding del credito cooperativo, che in un paio d'anni potrà 

prendere il controllo della banca ligure. 

Decisiva l'assenza della famiglia Malacalza, primo azionista con il 27,55% (tramite 

Malacalza Investimenti), ritenuta ostile al riassetto ma che ha permesso così di raggiungere 

il quorum deliberativo. Un risultato alla vigilia tutt'altro che scontato. Il capofamiglia 

Vittorio Malacalza ha in realtà seguito gran parte dei lavori precisando però di farlo «come 

piccolo azionista» (ha uno 0,3%), per abbandonare poi verso la fine degli interventi dei 

soci. Al voto finale 1.200 azionisti (20.426 presenti anche con le deleghe) con il 47,66% 

hanno approvato l'operazione in larghissima maggioranza (il 91% dei presenti, pari al 

43,4% del capitale). 

I ringraziamenti di tutti sono quindi andati subito alla famiglia che ha messo 420 milioni in 

Carige, silente da 

settimane sull'operazione, mentre si apre ora la nuova incognita su eventuali azioni legali 

per il recupero di parte 

dell'investimento perso. «Il loro comportamento ha consentito all'operazione di essere 
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approvata, siamo grati a tutti i soci a iniziare da loro», ha comunque detto il commissario 

Carige Fabio Innocenzi. «È stata una scelta consapevole e dal mio punto di vista generosa», 

ha aggiunto l'altro commissario Pietro Modiano. «C'è stato un atteggiamento 

oggettivamente assennato», ha aggiunto il presidente del Fitd Salvatore Maccarone. «C'è 

da essere sollevati», ha commentato, altrimenti «sarebbe stato un disastro senza 

proporzione». 

«Su Banca Carige avevamo promesso una soluzione di mercato e così è stato. In questo 

modo è stata preservata e rilanciata un'azienda che è un prezioso polmone finanziario per 

la Liguria e per i suoi cittadini», ha commentato in un tweet il presidente del consiglio 

Giuseppe Conte. «Ringraziamo gli azionisti, i commissari e i lavoratori per il senso di 

responsabilità e l'impegno 
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