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N O T I Z I E

Quanto ancora dovremo assistere al sacrificio 
dei risparmi dei cittadini per responsabilità delle 
banche? Per quanto tempo dovremo pretende-
re dalle aule di tribunale tutele che dovrebbero 
essere garantite a priori dagli organi di controllo? 
Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Monte 
dei Paschi di Siena, Carife, Carichieti, Banca Mar-

che, Banca Etruria, Fondo immobiliare Olinda… e 
l’elenco potrebbe continuare. Alla fine di questo 
tragico 2015 possiamo dire che la fiducia dei ri-
sparmiatori nei confronti degli Istituti di Credito 
non è mai stata così bassa, nemmeno dopo il 
primo grande crack Parmalat: è a rischio la coe-
sione sociale.
Ma ora la pazienza è esaurita. Come sempre, ci 
siamo messi al lavoro, raccogliendo migliaia di 
risparmiatori in ginocchio da tutta Italia, e non 
faremo sconti a chi dovrà rispondere dei miliardi 
di risparmi andati in fumo. Il nostro ruolo di rap-
presentanza e tutela dei risparmiatori è stato di 
recente riconosciuto nell’ordinanza di ammissio-
ne come parte civile nel processo MPS. Però non 
ci fermeremo qui. La battaglia per la tutela dei 
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risparmiatori è politica, prima ancora che giuridi-
ca. Per questo abbiamo scritto al Governo perché 
modifichi il decreto “Salva Banche” e STABILISCA, 
in generale, PER LEGGE almeno tre regole: 
1) Sanzioni penali e risarcitorie chiare, rapide ed 
effettive per i manager e i “controllori” che con-
tribuiscono a questi crack; 

2) Introduzione nel prospetto informa-
tivo una distinzione chiara e sempli-
cissima fra titoli rischiosi e titoli che lo 
sono meno (ad es. una scala da 1 a 
10, oppure un semaforo con i suoi tre 
colori); 
3) Divieto di vendita di prodotti finan-
ziari rischiosi a chi non abbia superato 
specifici corsi preparatori di educazio-
ne finanziaria (così come non si affi-
derebbe un’auto a chi sia sprovvisto di 
patente). 

Se non si provvederà a introdurre que-
ste minime regole di civiltà economica, noi pro-
porremo uno sciopero del risparmio, uno scio-
pero dall’acquisto dei prodotti finanziari proposti 
indiscriminatamente agli sportelli come accade 
oggi.

Mara Colla
Presidente di Confconsumatori

Novembre 2015
n. 2

Intollerabile sacrificio
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Ben 130 mila azionisti e altri 15 mila 
titolari di bond subordinati hanno, 
di fatto, forzosamente contribui-
to al salvataggio di quattro banche 
(Banca Etruria, Cassa di Risparmio di 
Ferrara, Cassa di Risparmio di Chieti 
e Banca delle Marche) con i loro ri-
sparmi, ora completamente azzerati 
grazie all’operazione “Salva Banche” 
di Governo e Bankitalia. L’ennesima 
mattanza di risparmiatori che hanno scoperto sulla loro pelle che le obbligazioni subordinate non sono 
il titolo sicuro che era stato loro promesso. «La domanda sorge spontanea – ha commentato Mara Colla, 
presidente di Confconsumatori - come è stato possibile arrivare a questo punto? Cosa hanno fatto finora 
gli organi di controllo? C’è da augurarsi che la Bce, d’ora innanzi, sia più vigile. E, ancora, era davvero ine-
vitabile penalizzare i piccoli risparmiatori, neppure consapevoli di essere a rischio? In Italia non possiamo 
più rimandare due priorità: vigilanza sull’operato delle banche ed educazione finanziaria».  Il Governo è 
corso ai ripari istituendo un fondo di solidarietà da 100 milioni di euro (attinti dal Fondo interbancario di 
tutela dei depositi) per indennizzare parzialmente alcuni titolari di obbligazioni subordinate che hanno 
perso oltre il triplo della cifra messa a disposizione dal fondo. Confconsumatori consiglia di ricorrere alla 
causa per il risarcimento del danno, da intraprendere contro la Nuova Banca. «La politica ha iniziato ad 
affrontare la questione delle obbligazioni subordinate con una grande confusione, creando false aspet-
tative – ha commentato Marco Festelli del Consiglio direttivo nazionale Confconsumatori - Le subordinate 
non potevano essere cedute alla clientela retail, ora chi deve risponderne è la “Good Bank”. A gennaio 
inizieranno le prime mediazioni». Per informazioni risparmio@confconsumatori.it. 

“Salva Banche” a spese dei risparmiatori: 
cause alla Good Bank

Confconsumatori e una ventina di risparmiatori affidatisi all’associazione sono stati ammessi come parte civile 
nel processo sul caso Monte Paschi di Siena, trasferito da Siena a Milano. Per i risparmiatori non inclusi nel 
processo, c’è ancora tempo per la costituzione di parte civile sino alla prima udienza dibattimentale (per info: 
mps@confconsumatori.it).
Il risultato raggiunto è ancora più significativo se si sfoglia l’ordinanza emessa dal Giudice dell’Udienza Preli-
minare in cui vengono dettagliate le ragioni dell’ammissione dell’associazione, attraverso la quale è possibile 
affermare, e vedere riconosciuto, che la vicenda di MPS danneggia non soltanto gli azionisti e risparmiatori in-
teressati, ma anche la totalità dei cittadini-consumatori. Si tratta di un’importante conferma del ruolo attivo, 
serio e incisivo che l’associazione ha saputo conquistarsi in 40 anni di attività. 
L’Ordinanza riconosce a Confconsumatori determinate caratteristiche:
- RUOLO E RAPPRESENTANZA – agisce “a tutela a tutela dell’intera categoria o di interessi comuni a tutti i 

suoi membri” ed è portatrice di un “interesse proprio, di tipo corporativo, distinto dalla somma degli inte-
ressi soggettivi comuni ai soci”;

- STORIA – è un “ente esponenziale di un gruppo non occasionale […] con un sufficiente grado di stabilità e 
un livello adeguato di riconoscibilità”;

- IMPEGNO PER I RISPARMIATORI - è un ente che ha fatto della tutela dei risparmiatori il “proprio interesse 
esclusivo o prevalente”, un “fine statutario essenziale”;

- PRESENZA TERRITORIALE - grazie alla capillare presenza sul territorio è riconosciuto il “collegamento terri-
toriale tra l’ambito operativo dell’associazione e l’area interessata dalla lesione”;

- RISULTATI RAGGIUNTI – si riconosce la “continuità e la rilevanza del contributo concretamente apportato 
alla difesa del bene giuridico leso” [i diritti dei risparmiatori] un “pervicace impegno giudiziario a tutela dei 
diritti dei consumatori-risparmiatori”;

- ATTIVISMO – si riconosce un “assiduo attivismo a tutela del diritto alla trasparenza e alla correttezza infor-
mative nell’ambito del mercato mobiliare”.

Monte Paschi di Siena: via al processo
con importanti conferme



Gli azionisti di Veneto Banca hanno perso l’80% del 
valore iniziale delle azioni, con ricadute pesantissime 
sui piccoli risparmiatori. Confconsumatori ha chiarito 
che gli azionisti di una Banca non quotata in Borsa 
(al momento dell’acquisto BV non era ancora SpA) 
non possono in nessun modo esser considerati spe-
culatori. Al contrario, tanti risparmiatori riportano di 
essere stati indotti all’acquisto dalla Banca stessa, che 
avrebbe adottato comportamenti scorretti sui quali sta 
indagando Consob. Al momento i legali di Confconsu-

matori stanno offrendo assistenza per mettere a disposizione degli azionisti una tutela sia in sede civile sia in sede 
penale. Per l’avvocato Antonio Pinto, responsabile nazionale della battaglia Veneto Banca, é possibile proporre una 
causa civile contro la banca che ha venduto le azioni. «Occorre chiedere l’invalidità dei contratti stipulati, - spiega Pin-
to - per una serie di gravi violazioni di legge del TUF e del TUIF. In particolare, occorre chiedere la nullità del contratto 
di acquisto per violazione di norme imperative, come ad es. false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., ovvero per 
pratiche commerciali scorrette e abuso di posizione dominante. Infatti, non essendo Veneto Banca quotata in Borsa, 
il prezzo di vendita delle azioni veniva annualmente fissato dal CdA, sulla base di parametri che solo essi potevano 
conoscere. Chi ha comprato, lo ha fatto sulla base esclusiva dei dati di bilancio che venivano pubblicizzati. Oggi, 
dopo quello che è successo, appare che tali dati molto probabilmente non erano corretti e questo legittima una 
domanda di annullabilità per errore incolpevole di chi ha comprato azioni, facendo affidamento su ciò che gli veniva 
comunicato». Sarà indispensabile esaminare ogni caso singolarmente, perché possono esserci differenze importanti 
da valorizzare davanti al Tribunale (ad es. vizi di forma, inadeguatezza profilo ecc.). Dal punto di vista penale Con-
fconsumatori presenterà un esposto dettagliato sulle condotte, che si sono conosciute grazie alle varie denunce che 
stanno giungendo all’Associazione dai tanti risparmiatori. L’avvocato Luca Baj, avvocato penalista di Confconsumatori, 
aggiunge: «Consigliamo ai singoli azionisti di proporre un esposto penale per chiedere l’accertamento di eventuali 
reati e la conseguente punizione dei vari soggetti responsabili di tali eventi truffaldini (ad es. per la falsificazione dei 
dati di bilancio). Se il processo penale prenderà corpo, ci si potrà costituire parte civile per chiedere il risarcimento 
dei danni agli imputati. Gli esposti di tanti azionisti che ritengano di esser stati vittime di condotte scorrette, sono 
importanti anche per rafforzare e dare ancora più peso all’azione di indagine dei Pubblici Ministeri».

VENETO BANcA I LEGALI ANNUNcIANO BATTAGLIE 
                               SUL PIANO cIVILE E PENALE

Il valore delle azioni di Banca Popolare di Vicenza ha subito un forte 
deprezzamento rispetto al valore iniziale. A ciò si aggiunge che la tra-
sformazione in S.p.A. ed la quotazione in Borsa sono operazioni per le 
quali vi è il rischio di un ulteriore deprezzamento del valore dell’azione. 
Inoltre vi è il grave ed attuale problema della sostanziale illiquidità dei 
titoli stessi che o non si riescono a vendere, se non con grande diffi-
coltà. Confconsumatori sta ricevendo tante segnalazioni di risparmia-
tori che hanno ricevuto presso le Filiali pressioni per acquistare azioni 
unitamente alle domande di fido o di mutui e ricorda che questo tipo 

di condotte è sanzionabile in via civilistica con l’annullabilità. «Invitiamo gli azionisti che si rivolgono ai nostri sportelli 
a inviare un esposto penale al fine di sostenere l’azione della Procura di Vicenza – spiega l’avvocato Antonio Pinto, 
responsabile della battaglia di Banca Popolare di Vicenza - la Banca dovrà rispondere (civilisticamente) delle condotte 
dei suoi ex dirigenti. Inoltre per ognuno dei nostri associati stiamo studiando la fattibilità delle cause dinanzi al Tribu-
nale Civile contro la Banca venditrice. Ricordo che, a titolo esemplificativo, la Banca d’Italia, in una nota di chiarimenti 
sulla vicenda della BPV, ha precisato espressamente che “i finanziamenti (ergo, i mutui, n.d.r.) che possono essere 
accordati da una banca ad un cliente in coincidenza con l’acquisto da parte sua di azioni della banca stessa sono le-
gittimi se autorizzati dall’assemblea straordinaria”. Quindi, laddove non vi fosse tale autorizzazione, i finanziamenti 
sarebbero illegittimi e l’operazione di acquisto delle azioni nulla».

BANcA POPOLARE dI VIcENZA con gli     
                        esposti sosteniamo la Procura di Vicenza



Confconsumatori Reggio Emilia ha incassato la prima vittoria in materia di investimenti in bond Greci. A 
una coppia di Reggio Emilia dovranno essere restituiti 140 mila euro investiti nel 2010 tramite un promo-
tore finanziario. Alla base della decisione del Giudice un contratto quadro obsoleto e la mancanza delle 
clausole di recesso che hanno determinato la nullità degli acquisti. Nel 2010, quando era già nota agli 
operatori del mercato la grave crisi finanziaria in cui versava la Repubblica Ellenica, due coniugi residenti a 
Reggio Emilia avevano investito, tramite un promotore finanziario, i loro risparmi, circa 140.000 euro, in 
obbligazioni Grecia, credendo che si trattasse di un investimento sicuro perché effettuato in titoli di 
Stato dell’Eurozona. Poco dopo, con l’aggravarsi della situazione economia e finanziaria delle Grecia, il va-
lore dei titoli si è ridotto drasticamente, fino a perdere oltre tre quarti del valore di acquisto. Infatti, 
a seguito dell’OPS (Offerta Pubblica di Scambio), i bond Grecia furono convertiti, senza che i titolari potes-
sero in alcun modo opporsi, in obbligazioni di nuova emissione con un valore di circa un quarto del valore 
di acquisto. Il Tribunale di Reggio Emilia, ha condannato la Banca alla restituzione delle somme 
investite dai risparmiatori, in quanto ha ritenuto nulli i contratti di acquisto delle obbligazioni Grecia.

La crisi morde ed è ancora difficile per tanti uscire dal “tunnel” del sovraindebitamento. Confconsumatori 
Brindisi e della Associazione Nazionale Dalla Parte del Consumatore hanno avviato lo “Sportello 
Sovraindebitamento” per diffondere la conoscenza di un nuovo strumento ancora troppo poco noto in Italia 
(per info 347/0628721). Per alcune delle tante richieste pervenute, infatti, i legali dello sportello hanno 
ritenuto di poter presentare istanza per la nomina di un professionista per la gestione della procedura 
della crisi da sovraindebitamento (o “piano del consumatore”) dinnanzi al Tribunale di Brindisi. La 

presentazione dell’istanza è il primo step di una procedura che permette ai cittadini – ove ne ricorrano i presupposti 
previsti dalla legge – di uscire dalla trappola del sovraindebitamento. «Lavoriamo per diffondere la conoscenza di uno 
strumento giuridico che potrebbe costituire l’ultima ancora di salvezza per i cittadini travolti dal sovraindebitamento» 
afferma l’avvocato Emilio Graziuso, responsabile dello Sportello.
L’identikit del soggetto sovraindebitato emerge dai casi sottoposti all’esame dello Sportello. C’è chi ha perso 
il posto di lavoro o chi ha registrato una sensibile riduzione delle proprie entrate e che, pertanto, non riesce più a 
far fronte agli impegni economici assunti. Ma sono tanti anche i neo pensionati per i quali i debiti assunti durante 
il periodo lavorativo sono divenuti insostenibili. In alcuni casi, la causa del sovraindebitamento per i pensionati 
coincide con la perdita del posto di lavoro del figlio che torna a carico dei genitori. Resta ferma anche l’esigenza di 
un’educazione finanziaria degli adulti che prevenga situazioni di crisi rendendo i cittadini consapevoli della propria 
capacità di guadagno, risparmio e spesa.

Ripartire dai cittadini per gestire meglio il denaro 
e battere la crisi. Si è svolto venerdì 20 novembre 
2015 nel Cinema Teatro Edison di Parma l’incontro 
“Cittadini, denaro e sostenibilità: verso una nuova 
cittadinanza economica” organizzato da Confconsu-
matori e Fondazione per l’Educazione Finanziaria e 
al Risparmio e con il Patrocinio del Comune di Par-
ma. L’iniziativa era articolata in due diversi momenti: 
una rappresentazione teatrale e una tavola rotonda 
con esperti di economia, legalità e stili di consumo. 
«L’educazione finanziaria – ha ricordato introducendo 
lo spettacolo Mara Colla, presidente di Confconsuma-
tori – da materia per “addetti ai lavori” è divenuta 
una competenza di base, necessaria a ognuno di noi tanto quanto l’educazione alimentare o l’educazione civica. In 
altri Paesi i giovani vengono già educati a gestire il denaro e anche da noi, in Italia, occorre acquisire la stessa di-
mestichezza con gli strumenti finanziari per preservare e valorizzare i propri risparmi, soprattutto alla luce dei tragici 
casi di “risparmio tradito” che come associazione abbiamo affrontato».

Bond Greci: a Reggio Emilia la prima vittoria

Sovraindebitamento: chi colpisce e
come uscirne

Econosofia: teatro per educare al risparmio


