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Alla fine dell’anno appena trascorso, vi parlavamo di Banche, tra i tanti articoli letti, uno in particolare 

ci ha colpito, nel Titolo, come nei contenuti, si parla di JPMorgan, nominata Joint Book Runner 

(insieme a Unicredit) nell’operazione che porterà alla privatizzazione di ENAV: 

JPMorgan paga 150 milioni per lo scandalo del trading londinese 

 

JPMorgan Chase pagherà una multa da 150 milioni di dollari per archiviare accuse collegate allo 

scandalo della "London Whale", ovvero la vicenda legata a errori di trading della divisione 

londinese emersi nel 2012 e che hanno provocato alla banca perdite per 6,2 miliardi di dollari. 

Come riporta l'emittente televisiva CNBC, i dettagli del patteggiamento sono stati depositati al 

tribunale di Manhattan e metteranno fine a una causa collettiva intentata dopo che la questione è 

venuta a galla. Gli azionisti accusavano JPMorgan di avere consapevolmente nascosto gli alti 

rischi collegati alle attività del CEO in più occasioni, compresa una Conference Call di aprile 2012, 

quando l'amministratore delegato Jamie Dimon aveva liquidato le prime indiscrezioni sulla 

vicenda definendole "una tempesta in un bicchier d'acqua". Nell'ambito dell'accordo, saranno 

tutelati tutti gli investitori che hanno comprato titoli di JPMorgan tra il 13 aprile e il 21 maggio 

2012, periodo in cui le azioni della banca avevano perso quasi un quarto del loro valore, 

bruciando capitalizzazione per 40 miliardi di dollari. JPMorgan in passato ha già pagato multe 

per oltre 1 miliardo di dollari collegate alla vicenda e ha ammesso di avere commesso violazioni 

nell'ambito del patteggiamento con le autorità britanniche e americane. 

Leggendo attentamente, abbiamo fatto delle associazioni, e riflettuto su quanto stiamo vivendo, gli 

eventi che accadono in altri contesti (anche geografici), potrebbero essere più vicini di quanto non 

possa sembrare. 

Definizione di Joint Book Runner : Chi si impegna a formare il consorzio di collocamento di un 

prestito obbligazionario. 

Lasciamo quindi a Voi le eventuali considerazioni in merito. 
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