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Il tema della salvaguardia del risparmio delle 
famiglie ha impegnato le energie dell’asso-
ciazione da oltre 13 anni; potremmo dire dal 
crack Parmalat in avanti. Mandare in fumo 
i risparmi di una vita significa togliere alle 
persone la dignità, la libertà di disporre del 
proprio, la fiducia nel futuro. Tutto ciò è tan-
to più grave e odioso quanto più è avanzata 
l’età delle persone.
Per questo abbiamo svolto un’intensa azio-
ne giudiziaria, sia civile che penale, oltre 
all’attività conciliativa extra giudiziale, per 
tentare di rimettere nelle tasche dei citta-
dini i propri risparmi. E, in parte, ci siamo 
riusciti, grazie alla nostra attività, e alle 
sentenze Giudici, migliaia di cittadini 
hanno riottenuto oltre 30 milioni di euro 
che credevano perduti.
Tutto questo, però, non ci consola. La cospi-
cua giurisprudenza che è andata consolidan-
dosi ha condannato frequentemente ban-
che, management e intermediari, ma anche 
Consob e Banca d’Italia per controlli omessi 
o inefficaci. La nostra coscienza di italiani e 
di rappresentanti dei cittadini si rivolta consta-
tando che nonostante la mole di attività svolta 
e le sentenze emesse, non sono state rimos-
se neppure le principali cause di default delle 
banche, che infatti continuano a ripetersi. 
La nostra coscienza ci dice che dobbiamo lot-
tare anche per ottenere ciò che manca per 
il corretto funzionamento del sistema ban-
cario e finanziario così come le sentenze ce 
lo documentano, e principalmente contro: 
- l’inefficacia dei sistemi di controllo di Banca 
d’Italia e Consob
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- le vendite di prodotti inappropriati a cittadini 
inconsapevoli, spesso in conflitto d’interesse 
causando la perdita del risparmio familiare.

In questo senso (lo vedrete in questo nu-
mero) abbiamo portato proposte concrete a 
Roma, con un convegno tenuto nella bibliote-
ca del Senato in occasione del quale abbiamo 
chiesto ai Parlamentari di discutere, integrare, 
migliorare e applicare le azioni da noi propo-
ste, frutto delle azioni condotte “sul campo” 
e del confronto fra i partecipanti al convegno. 
Confconsumatori continuerà la propria azione 
di rappresentanza dei cittadini verso gli Orga-
ni di vigilanza per documentare e denunciare 
inerzie e omissioni, nell’interesse dei rispar-
miatori che non possono e non devono più 
essere considerati il “parco buoi” della finanza.

Mara Colla, Presidente di Confconsumatori
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«Non siamo il parco buoi
 della finanza»



RISPARMI IN FUMO: COME USCIRE 
DALLA SPIRALE DELLA SFIDUCIA

“MA TU, CURI I TUOI SOLDI?”:
              SPETTACOLO E DIBATTITO SULL’EDUCAZIONE FINANZIARIA

CONVEGNO NELLA BIBLIOTECA DEL SENATO PER ILLUSTRARE
10 PROPOSTE CONCRETE PER RIDARE DIGNITÀ E RECUPERARE
LA FIDUCIA DEI RISPARMIATORI

Il 27 ottobre, in occasione della 92° Giornata del Risparmio, Confconsumatori ha organizzato a 
Roma, presso la Biblioteca del Senato “Giovan-
ni Spadolini”, il convegno “Risparmi in fumo. 
Come uscire dalla spirale della sfiducia”, 
nell’ambito del Quarantennale dell’associazione; 
un evento patrocinato dal Ministero dello Svilup-
po Economico e con il sostegno di Poste Italiane. 

Il Sen. Enrico Buemi ha aperto i lavori, espri-
mendo apprezzamento per l’attualità e per le 
proposte avanzate e assicurando il pieno soste-
gno per il loro accoglimento. Mara Colla, presi-
dente nazionale di Confconsumatori, ha presen-
tato il lavoro svolto dall’associazione in oltre 10 
anni di azioni giudiziarie, sempre al fianco dei 
risparmiatori traditi. Sono poi intervenuti: gli avvocati di Confconsumatori Marco Festelli e Luca 
Baj, che hanno evidenziato i punti critici comuni ai vecchi e ai recenti scandali finanziari; Stefano 
Cattani, ha parlato della rischiosità dei fondi immobiliari chiusi Olinda e Dinamico e di altri pro-

dotti finanziari; Carlo Mazzola, Presi-
dente di Norisk, ha mostrato come la 
tutela del risparmio voluta dall’art. 47 
della Costituzione sia resa in molti casi 
vana, concludendo con alcune propo-
ste concrete a favore degli gli investi-

tori. Giustino Trincia, Responsabile Ufficio Rapporti 
con i consumatori ABI, ha illustrato i numerosi accor-

di concertati e sottoscritti con le Associa-
zioni dei Consumatori. È seguita la Tavola 
rotonda, moderata dal dottor Gianfranco 
Ursino, giornalista de Il Sole 24 Ore, com-
posta dall’On. Bruno Tabacci, Presidente 
della Commissione parlamentare per la 
Semplificazione, Gian Franco Giannini 
Guazzugli Vice Presidente dell’ANASF, 
Andrea Marani del Comitato normativo 
Finanza immobiliare di Assoimmobiliare 
e Antonio Pinto di Confconsumatori. 

Giovedì 10 novembre 2016 nel Gran Caffè del Teatro Regio a Parma, Confconsumatori Nazionale ha orga-
nizzato con la collaborazione della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio e con il patrocinio 
del Comune di Parma, una serata dedicata alla riflessione sull’uso del denaro, oltre che sull’importanza del 
risparmio e della sua tutela. 

L’incontro, dal titolo “Ma tu, curi i tuoi soldi?”, aveva lo scopo di far luce sulle reali conoscenze dei cittadini 
– giovani, adulti, anziani - e della loro, spesso scarsa, consapevolezza in materia di gestione del budget, per 
stimolare l’approfondimento e una migliore pianificazione delle decisioni finanziarie. 

Dopo il benvenuto della presidente Mara Colla e il saluto iniziale della Vice Sindaco del Comune di Parma 
Nicoletta Paci, è andato in scena lo spettacolo “ECONOSOFIA, ovvero...l’orso del vicino è sempre più bianco” 
della Compagnia Genovese Beltramo che ha stimolato sorrisi e riflessioni. E’ seguita la tavola rotonda “Come 
curi i tuoi soldi?” moderata dal giornalista Francesco Silva, con Mara Colla, Presidente Confconsumatori; 
Valentina Panna, della Fondazione per l’Educazione Finanziaria e al Risparmio; Marco Dell’Otti, Respon-
sabile Direzione Territoriale Parma, Crédit Agricole Cariparma e Luca Di Nella, Direttore del Dipartimento di 
Economia dell’Università di Parma.

IL DECALOGO
                             PER RIDARE FIDUCIA AI RISPARMIATORI

Ecco, in estrema sintesi, il documento diffuso al termine del convegno “Risparmi in fumo” con le 10 proposte 
concrete rivolte a Istituzioni e attori del Mercato per uscire dalla spirale della sfiducia:

AUTORITÀ PIÙ TEMPESTIVE – Autorità di controllo più tempestive e rigorose nell’accertamento e 
nell’intervento sulle gestioni anomale delle banche;

PROCURA PER I REATI FINANZIARI – Istituzione di una Procura speciale per i reati finanziari, analoga 
alla Procura nazionale Antimafia;

SANZIONI ADEGUATE – Sanzioni chiare e rapide per chi contribuisce ai crack e alla perdita dei rispar-
mi con modalità di vendita non appropriate, comprendenti l’inibizione all’esercizio professione.

SEMAFORO DEL RISCHIO – Prospetti informativi comprensibili, che includano una graduatoria della 
rischiosità dei titoli. In mancanza di una legge specifica, sperimentare il “semaforo del rischio”;

SOSPENSIONE DEI CREDITI – Applicazione vigorosa della legge 190/2014 (art. 1 comma 246) per 
consentire al debitore di sospendere la corresponsione della sorte capitale del debito per tre anni;

RINEGOZIAZIONE DEI DEBITI – Le banche divenute illiquide dovrebbero poter modificare i valori di 
obbligazioni o azioni solo in presenza di contraddittorio nel momento della valutazione dei bilanci, 
ciò eviterà il contenzioso, salverà i clienti e gli azionisti; 

PROFILAZIONE ESTERNA – Attribuzione alle Associazioni dei Consumatori e a promotori indipendenti, 
del compito di profilazione, con un modello predefinito e concordato, sulla base della realtà storica 
del cittadino;

EDUCAZIONE FINANZIARIA – Il cittadino deve essere formato e abilitato a compiere l’acquisto di un 
determinato prodotto finanziario;

BANKITALIA AL MEF – La proprietà di Bankitalia non deve più essere delle banche ma deve essere 
del Ministero dell’Economia: il controllore non può esser di proprietà dei controllati.

DISTINZIONI TRA BANCHE – Separazione fra le banche commerciali normali e le banche d’affari (di 
investimenti) sulla scorta del Glass – Steagall Act, per evitare che il fallimento dell’intermediario 
comporti il fallimento della banca tradizionale.
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Alcune battaglie del 2016 a tutela dei risparmiatori hanno richiesto l’attivazione di canali 
speciali di informazione e assistenza, attivati via web e tramite le sedi territoriali. A ciascuna 
di loro corrisponde un banner nella home page del sito www.confconsumatori.it da cliccare 
per tenere monitorati i progressi delle battaglie nel tempo.

si, rischia di aggravarsi ulteriormente per i risparmiatori coinvolti. Nel caso 
di Monte dei Paschi di Siena Confconsumatori ha, soprattutto, curato la co-
stituzione di parte civile nel processo penale, avviato a Siena poi trasferito a 
Milano, per sé e per i propri associati.
Per informazioni: mps@confconsumatori.it o rivolgersi alle sedi territoriali 
(www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori).

   “SALVA BANCHE”

Nel novembre del 2015 il salvataggio di 4 banche in dissesto (Cassa di Ri-
sparmio di Ferrara, Banca Marche, Banca Etruria e Carichieti) ha danneggiato 
azionisti e i titolari di obbligazioni subordinate. Da subito Confconsumatori ha 
avviato canali di assistenza e iniziative pubbliche con appelli al Governo. Oltre 
all’analisi delle singole posizioni, Confconsumatori è attiva nella richiesta di 
rimborsi previsti dalle Regioni e dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.
Per informazioni: risparmio@confconsumatori.it o rivolgersi alle sedi territo-
riali (www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori).

 
   FONDO IMMOBILIARE OLINDA

Dal luglio 2014 Confconsumatori ha avviato una battaglia a tutela dei quotisti 
del Fondo immobiliare chiuso Olinda, danneggiati dalla repentina svalutazio-
ne, che getta ombre sulla gestione del fondo. Dopo una lunga fase per ten-
tare di risolvere in via stragiudiziale il conflitto, sono stati depositati esposti e 
l’associazione si è messa a disposizione per avviare le prime cause cumulati-
ve. Olinda ha aperto un nuovo fronte, quello dei fondi immobiliari, che vedrà 
impegnata l’associazione anche nel 2017.
Per informazioni: olinda@confconsumatori.it o rivolgersi alle sedi territoriali 
(www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori).

VENETO BANCA E BANCA POPOLARE DI VICENZA

Già dalla primavera 2015 Confconsumatori ha assistito gli azionisti 
travolti dal terremoto interno di Veneto Banca e Banca Popolare 
di Vicenza, conseguente al decreto Renzi che imponeva la trasfor-
mazione in S.p.A. Sono state intraprese anche iniziative pubbliche 
e appelli al Governo; tramite l’associazione i risparmiatori hanno 
inviato diffide, depositato esposti penali e avviato tentativi di me-
diazione. Il 2017 sarà probabilmente l’anno delle cause. 
Per informazioni: risparmio@confconsumatori.it
o rivolgersi alle sedi territoriali
(www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori). 

MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Una lunga battaglia avviata nel 2013 che, lontana dal concluder-

RISPARMIO “TRADITO”:
LE BATTAGLIE DEL 2016


