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COME PROTEGGO IL MIO PORTAFOGLIO?
n. 1

Dal gennaio 2004 l’attività di Confconsumatori è legata indissolubilmente alla tutela dei
risparmiatori.
Il crack Parmalat, infatti, ha rappresentato
una svolta per l’associazione che da subito si
è messa al servizio dei risparmiatori coinvolti
e si è impegnata per recuperare, almeno in
parte, gli investimenti che erano stati venduti dalle banche come sicuri e a bassissimo rischio. A distanza di quasi 10 anni, la vicenda
Parmalat si avvia alla sua conclusione: l’impegno di Confconsumatori ha consentito di recuperare complessivamente oltre 11 milioni di
euro tra cause penali e civili; chi si è costituito
parte civile nei processi di Milano e Parma ha
recuperato almeno il 30 % dei risparmi e chi,
invece, ha intrapreso una causa civile (circa
un migliaio) spesso ha ottenuto ﬁno al 100%
del proprio investimento. L’impegno a favore
dei risparmiatori Parmalat ha spianato la strada ad azioni sugli altri crack ﬁnanziari (Bond
Argentini, Cirio, Viatel, Cerruti, Carrier, Lehman
Brothers ecc…). Tali cause, conclusesi con sentenze o con transazioni, hanno consentito a
tanti risparmiatori di ottenere in questi anni
risarcimenti per oltre 30 milioni di euro.
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sparmiatori “traditi” da operazioni speculative
o illecite è ancora lontano dal chiudersi, nonostante l’impegno delle associazioni dei consumatori.
Il caso Monte Paschi di Siena, la fusione Unipol-Fonsai, lo scandalo dei “Convertendo”
BPM, la complessa diatriba sui tassi usurari,
che verranno approfonditi in questo numero
rappresentano, insieme a tanti altri, delle vere
e proprie sﬁde che l’associazione è decisa a
vincere nell’interesse dei consumatori. Anche
le nuove tecnologie, in tanti casi, hanno rappresentato una minaccia, se pensiamo ai tanti
casi di furti dai conti online, phishing e clonazione delle carte: piccole e grandi ingiustizie
quotidiane che ci ricordano, oggi più che mai,
di tenere alta la nostra attenzione.

in questo numero

MPS, “Convertendo” BPM, tassi usurari,
clonazioni e furti online: cosa è stato
fatto e cosa resta da fare per proteggere
il consumatore

◗ Introduzione: come proteggo il
portafoglio?
◗ Mutui con tassi usurari: dalla
Cassazione alla battaglia per i
rimborsi
◗ MPS: l’impegno di
Confconsumatori
◗ BPM “Convertendo”:Prorogati
i termini per accedere alla
conciliazione paritetica
◗ Caso Fonsai: proteggere gli
investitori
◗ Furti sul conto online: tante
vittorie ma serve prudenza
◗ Imparare a gestire il denaro:
continuano gli incontri con
Pattichiari

MUTUI CON TASSI USURARI: dalla Cassazione alla
battaglia per i rimborsi
Il 2013 è un anno importantissimo per i risparmiatori vessati dalle banche. La Corte
di Cassazione, infatti, con la sentenza del 9
gennaio 2013 n. 350, ha sancito due nuovi e
importanti principi a favore dei risparmiatori:
1) i mutui con tassi usurai possono essere annullati interamente;
2) il calcolo del tasso di usura si fa sommando tutte le somme addebitate dalla banca e
non solo guardando agli interessi pattuiti per
contratto.

Pertanto, se le penali, le commissioni, gli interessi di
mora, le spese comunque denominate ecc., sommate
al tasso degli interessi, sforano la soglia dei tassi ufﬁciali ﬁssati in base alla legge antiusura n.108 del 1996,
il mutuo non è valido.
I due principi affermati dalla Cassazione determinano
conseguenze di fondamentale importanza: nel caso di
applicazione di interessi di mora, il cui tasso sommato
a quello previsto nel piano di ammortamento ordinario
sfori il tasso soglia, il consumatore non dovrà pagare
neppure un euro a titolo di interessi e tutti quelli già pagati dovranno essere restituiti dalla banca. I consumatori che stanno subendo una procedura espropriativa da
parte di una banca possono chiedere l’annullabilità del
mutuo e questo sarà motivo molto forte per bloccare la
procedura esecutiva in corso.
Confconsumatori ha già inoltrato, per conto dei propri
associati, diverse difﬁde nei confronti di Istituti Bancari
e società operanti nel settore del credito, ed è decisa a
portare ﬁno in fondo la battaglia per fare restituire al
consumatore quanto illegittimamente versato.

VADEMECUM MUTUI E TASSI USURARI
Il consumatore, al ﬁne di valutare, se nella singola fattispecie sia possibile applicare il principio sancito dalla
Corte di Cassazione, dovrà:
1 essere in possesso del contratto di mutuo;
2 in mancanza, deve chiederne copia alla banca e/o al notaio rogante;
3 valutare il tasso concretamente e complessivamente applicato dalla Banca/ﬁnanziaria. Per i mutui a
tasso variabile, con cap, e/o per i ﬁnanziamenti, è consigliabile dotarsi di una perizia tecnica già in questa
fase preliminare;
4 confrontare il tasso complessivamente pattuito con i c.d. “tassi soglia”; Confconsumatori si è attivata per
offrire preperizie e perizie a costi particolarmente vantaggiosi;
5 qualora il tasso di interesse contrattualmente previsto, dovesse essere superiore al c.d. tasso soglia, il
consumatore deve inoltrare una formale difﬁda all’Istituto di credito, chiedendo l’applicazione del principio
sancito dalla sentenza della Corte di Cassazione;
6 qualora la vicenda non dovesse risolversi bonariamente, il cittadino può promuovere un’azione giudiziaria
verso la banca/ﬁnanziaria, corredata da una perizia relativa all’intero rapporto contrattuale, volta a determinare l’esatto dare-avere tra banca e cliente

MPS: L’IMPEGNO DI CONFCONSUMATORI
Il 2013 si è aperto con una brutta notizia per i consumatori:
quello di Monte dei Paschi di Siena è l’ennesimo scandalo
di ﬁnanza speculativa che ﬁnisce col ripercuotersi sugli
ignari consumatori e sulla collettività. Gli esperti dell’associazione hanno seguito da subito con attenzione gli eventi, raccogliendo notizie circa le responsabilità dello scandalo
ﬁnanziario e assistendo i tanti azionisti che si sono rivolti
all’associazione in cerca di tutela. Confconsumatori, tra le
prime associazioni in Italia a difendere le vittime di “Risparmio tradito”, ha già ottenuto il riconoscimento come parte
civile in altri processi analoghi e anche in questo caso sarà
in prima linea sia in sede civile che in sede penale.
«Il nesso di causalità tra il crollo del titolo detenuto da mi-

gliaia di piccoli risparmiatori e le operazioni ardite compiute in questi anni dal precedente board, saranno
il cuore delle vicende penali e civili che ci vedranno
impegnati – aggiunge Luca Baj, legale di Confconsumatori - Come è già avvenuto nel caso Parmalat e in altri
scandali analoghi, intendiamo ottenere per i risparmiatori
e gli azionisti “traditi” la massima tutela». «L’intenzione di
Confconsumatori è chiara – dichiara Mara Colla, Presidente nazionale di Confconsumatori – oltre alla costituzione
di parte civile nel processo penale come associazione,
stiamo lavorando a un modulo per la costituzione di
parte offesa, a disposizione dei risparmiatori coinvolti che
vorranno costituirsi nel processo».

Da sin.: Luca Baj legale Confconsumatori, Marco Festelli Presidente Confconsumatori
Toscana, Mara Colla Presidente Nazionale Confconsumatori e Duccio Panti
Presidente Confconsumatori Siena

UN ANNO DI LAVORO PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI:
Gennaio: Scoppia il caso MPS. Confconsumatori interviene: <Chiediamo le dimissioni di quei componenti del CdA
e degli organi di vigilanza che erano presenti all’epoca dei fatti oggetto d’indagine e siedono ancora oggi agli stessi
posti>. Intanto vengono fornite istruzioni agli azionisti.
Febbraio: È tempo di elezioni. Confconsumatori, alle prese con i casi MPS, Saipem e Fonsai, chiede ai candidati
Premier l’istituzione di una Procura Nazionale contro i reati ﬁnanziari, sul modello di quella antimaﬁa. Solo Pierluigi
Bersani risponde, esprimendo apprezzamento.
Marzo: Alle sedi di Confconsumatori continuano ad arrivare le richieste di assistenza da parte dei consumatori,
azionisti e obbligazionisti. L’associazione è impegnata a rispondere, anche a distanza, tramite l’indirizzo mps@
confconsumatori.it.
Luglio: Confconsumatori chiede chiarezza sulle ispezioni dell’Autorità di Vigilanza e deposita la richiesta alla Procura della Repubblica di Siena di visionare i verbali delle ispezioni svolte: <Si pone il legittimo interrogativo se i
controlli siano stati davvero concreti, completi ed efﬁcaci>
Settembre: I legali di Confconsumatori depositano la richiesta di costituzione di parte civile dell’associazione nel
primo processo MPS. L’associazione metterà a disposizione di tutti i risparmiatori coinvolti un modulo per la costituzione di parte offesa nel processo.
Sono un’azionista MPS.
Come posso fare per fare valere i miei diritti?
Sul sito www.confconsumatori.it clicca il banner dedicato
alla vicenda MPS e leggi tutti gli aggiornamenti sul
tema. Se vuoi informarti sulla tua speciﬁca posizione e

ricevere assistenza da Confconsumatori scrivi a mps@
confconsumatori.it. Un team di esperti è a disposizione
dei soci per fornire un’analisi speciﬁca delle singole
posizioni e valutare eventuali azioni in sede penale
e civile. Presso Confconsumatori gli iscritti possono
ottenere pre-perizie professionali a costi agevolati.

BMP “Convertendo”: Prorogati i termini per accedere
alla conciliazione paritetica
Nel 2009 la Banca Popolare di Milano ha venduto obbligazioni denominate “Convertendo BPM 2009/2013 –
6,75%”, che avrebbero dovuto convertirsi in azioni nel
2013. Ma, improvvisamente, nel 2011 la banca ha deciso
di convertire anticipatamente le obbligazioni, causando
un danno considerevole ai risparmiatori acquirenti. Confconsumatori ha raccolto le proteste di tanti di loro e ha
messo a disposizione i propri legali, esperti nel “risparmio tradito”.
LA CONCILIAZIONE: Nell’ottobre dello scorso anno, al termine di una non semplice contrattazione tra associazioni
dei consumatori e la banca, è stato avviato un protocollo
di conciliazione paritetica, accessibile ﬁno all’aprile 2013
e prorogato al 31 dicembre 2013 per la presentazione delle domande di ammissione. Confconsumatori ha

aderito al Protocollo di Conciliazione per offrire ai risparmiatori traditi anche questa possibilità di ottenere un
rimborso, seppur molto parziale, delle somme investite,
prima di decidere se adire l’Autorità giudiziaria.
COME FARE: Per attivare la procedura di conciliazione,
gratuita per i clienti BPM, bisogna compilare l’apposito
modulo di adesione e il mandato di rappresentanza a
Confconsumatori (o ad altra associazione ﬁrmataria del
protocollo). I moduli sono disponibili sul sito di BPM
(sezione investor-relations>prodotti-ﬁnanziari) o presso
le sedi delle associazioni dei consumatori sottoscrittrici.
Possono accedere alla procedura:
- i clienti che, nel periodo compreso tra il 7 settembre
2009 ed il 30 dicembre 2009, abbiano sottoscritto Obbligazioni presso una ﬁliale delle Banche BPM.

i clienti che, nel periodo compreso tra il 15
giugno 2009 ed il 16 luglio 2009 abbiano
acquistato Diritti di Opzione presso una ﬁliale delle Banche BPM ed abbiano successivamente convertito gli stessi in Obbligazioni.
I RIMBORSI: I risparmiatori che sceglieranno di
farsi assistere dalla Confconsumatori al tavolo
di conciliazione, riceveranno risposta alle eventuali richieste di chiarimento e assistenza nella compilazione della domanda di adesione.
Un’apposita commissione valuterà ogni singolo
caso e l’eventuale percentuale del rimborso,
distinta nelle tre categorie previste dal Protocollo di conciliazione:
Categoria A: rimborso massimo sino al 100%

-

della perdita;
Categoria B: rimborso massimo sino al 60% della perdita;
Categoria C: nessun rimborso.
Va chiarito che la banca
stima la perdita complessiva subita dai clienti nel
65% del valore nominale
dell’investimento (quindi chi ha investito 10 mila euro
potrà recuperare al massimo 6500 euro).
Per chi non ritenga soddisfacente la soluzione della conciliazione paritetica, resta percorribile anche la strada
della causa civile, da valutare caso per caso.

CASO FONSAI: PROTEGGERE GLI INVESTITORI
Un anno fa, nell’ottobre 2012, le Procure di
Milano e di Torino hanno dato il via a una
maxi inchiesta in occasione della fusione
Unipol – Fonsai per le condotte di aggiotaggio, falso in bilancio e ostacolo agli organi di
vigilanza che coinvolgono la compagnia assicurativa Fondiaria Sai, anche attraverso la
Holding Premaﬁn. I fatti contestati dagli investigatori riguardano l’occultamento al mercato di un “buco” nella riserva sinistri di circa
600 milioni di euro, la cui mancata comunicazione avrebbe provocato danni ad almeno
12mila risparmiatori, la cui perdita è stimata complessivamente sui 300 milioni.
Di contro, un escamotage di bilancio avreb-

be, invece, permesso alla famiglia Ligresti di intascare
illecitamente dividendi per oltre 200 milioni. Nell’estate
2013 i membri della famiglia Ligresti sono stati arrestati
dalla Guardia di Finanza di Torino e a dicembre è ﬁssata
la prima udienza del processo contro gli ex amministratori di Fondiaria Sai.
Confconsumatori è al ﬁanco dei cittadini – investitori
che abbiano subito un danno dalle azioni criminose oggetto di indagine nelle varie sedi giudiziarie. A tal proposito, l’associazione intende costituirsi parte civile nel processo penale e, soprattutto, offrire la stessa opportunità
a chi aveva investito in titoli Fondiaria Sai, Premaﬁn
s.p.a. e Milano Assicurazioni S.p.a.. Gli interessati possono prendere contatti con Confconsumatori Milano
entro il 20 novembre.

IMPARARE A GESTIRE IL DENARO: CONTINUANO
GLI INCONTRI CON PATTICHIARI
Di sicurezza degli investimenti, gestione del conto
corrente e tante altri quesiti che riguardano la gestione
quotidiana del denaro si è parlato negli incontri tenutisi
nel 2012-2013 in diverse città d’Italia nell’ambito del
progetto “Mettiamo in comune l’educazione ﬁnanziaria”
promosso dal Consorzio Abi e realizzato dalle associazioni

dei consumatori in collaborazione con le banche. Anche
per l’anno 2013-2014 sono previsti diversi incontri
territoriali: il calendario degli appuntamenti sarà
comunicato tramite la newsletter ai soci e tramite il sito
internet www.confconsumatori.it o la pagina di Facebook
www.facebook.com/Confconsumatori.

FURTI SUL CONTO ONLINE: TANTE VITTORIE MA SERVE
PRUDENZA
Vanno da poche centinaia a diverse migliaia di euro:
i prelievi non autorizzati dalle carte prepagate o
dai conti correnti con il servizio di home banking
hanno registrato negli ultimi due anni un aumento
considerevole, certamente legato al diffondersi delle
nuove tecnologie e all’affermarsi delle transazioni
online. Quasi tutte le vittime denunciano l’accaduto alle
forze dell’ordine, ma molte volte rinunciano all’idea di
recuperare quanto perso al primo riﬁuto della banca a
rimborsare, spaventati dal dover affrontare una causa.
Confconsumatori, invece, ha ottenuto, solo nel 2013,
decine di pronunce favorevoli senza ricorrere alla causa,

ma rivolgendosi all’Arbitro Bancario Finanziario: in
molte occasioni l’ABF ha riconosciuto la responsabilità
dell’Istituto per non aver ancora recepito l’indirizzo
interpretativo in materia di utilizzo fraudolento on line
di carte prepagate. In altre parole: è obbligo della banca
garantire la sicurezza delle transazioni nel momento in
cui offre un servizio online al proprio cliente.
L’invito alla prudenza resta, però, alto e Confconsumatori
consiglia di osservare la massima prudenza nel
conservare le proprie password, di dotare i propri
computer di dispositivi antivirus e anti spyware e di
difﬁdare dalle presunte e-mail dalla banca.

