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Questo numero del nostro periodico parla di 
risparmi: quelli che il cittadino fatica a met-
tere da parte, a proteggere, a investire, per 
garantire tranquillità al proprio nucleo fami-
gliare. Da anni Confconsumatori denuncia il 
clima diffuso di sfiducia dei consumatori nei 
confronti del sistema economico del Paese. 
Non è solo un problema di educazione fi-
nanziaria e assicurativa da recuperare e in-
centivare (e vedrete, sfogliando questo nu-
mero, come ci siamo impegnati per farlo), 
ma si tratta anche di prevenire in modo effi-
cace e proteggere i consumatori da truffe e 
comportamenti scorretti, che purtroppo sono 
rimasti all’ordine del giorno anche in questo 
difficile 2020. Per molto tempo l’associazio-
ne che presiedo si è dedicata, anzitutto, alla 
tutela dei piccoli risparmiatori, intervenendo 
con le proprie forze per restituire quei rispar-
mi che erano sfumati in operazioni specula-
tive o a causa di comportamenti ingannevo-

li. Ci piace ricordare che abbiamo contribuito 
a rimettere nelle tasche degli italiani oltre 
30 milioni di euro di risparmi. Tuttavia, da 
ormai diversi anni, abbiamo ritenuto di in-
tensificare l’attività di tipo preventivo e in-
formativo, rafforzando il dialogo con le Istitu-
zioni, le Autorità di settore, con gli Istituti di 
Credito e altri Attori interessati a ricostruire la 
fiducia del consumatore ponendo al centro 
i suoi diritti, con l’obiettivo di ridare slancio 
al settore economico-assicurativo. Le inizia-
tive realizzate nel 2020, come il protocollo 
con SNA (Sindacato Nazionale Agenti di As-
sicurazione), gli Accordi sottoscritti con ABI 
(Associazione Bancaria Italiana), le proposte 
alle Istituzioni, le campagne informative e i 
convegni hanno lo stesso scopo: la centralità 
del cittadino consumatore e dei suoi diritti.

Mara Colla
presidente Confconsumatori

Risparmi	e	previdenza:	al	centro	ci	sia	il	cittadino	
Questo	numero	del	nostro	periodico	parla	di	risparmi:	
quelli	 che	 il	 cittadino	 fatica	 a	 mettere	 da	 parte,	 a	
proteggere,	 a	 investire,	 per	 garantire	 tranquillità	 al	
proprio	 nucleo	 famigliare.	 Da	 anni	 Confconsumatori	
denuncia	il	clima	diffuso	di	sfiducia	dei	consumatori	nei	
confronti	del	sistema	economico	del	Paese.	Non	è	solo	
un	problema	di	educazione	finanziaria	e	assicurativa	da	
recuperare	e	incentivare	(e	vedrete,	sfogliando	questo	
numero,	come	ci	siamo	impegnati	a	farlo),	ma	si	tratta	
anche	 di	 prevenire	 in	 modo	 efficace	 e	 proteggere	 i	
consumatori	 da	 truffe	 e	 comportamenti	 scorretti,	 che	
purtroppo	 sono	 rimasti	 all’ordine	 del	 giorno	 anche	 in	
questo	 difficile	 2020.	 Per	 molto	 tempo	 l’associazione	
che	 presiedo	 si	 è	 dedicata,	 anzitutto,	 alla	 tutela	 dei	

piccoli	 risparmiatori,	 intervenendo	 con	 le	 proprie	 forze	 per	 restituire	 quei	 risparmi	 che	 erano	 sfumati	 in	
operazioni	speculative	o	a	causa	di	comportamenti	ingannevoli.	Ci	piace	ricordare	che	abbiamo	contribuito	a	
rimettere	 nelle	 tasche	 degli	 italiani	 oltre	 30	 milioni	 di	 euro	 di	 risparmi.	 Tuttavia,	 da	 ormai	 diversi	 anni,	
abbiamo	ritenuto	di	 intensificare	 l’attività	di	 tipo	preventivo	e	 informativo,	 rafforzando	 il	dialogo	con	 le	
Istituzioni,	le	Autorità	di	settore,	con	gli	Istituti	di	Credito	e	altri	Attori	interessati	a	ricostruire	la	fiducia	del	
consumatore	 ponendo	 al	 centro	 i	 suoi	 diritti,	 con	 l’obiettivo	 di	 ridare	 slancio	 al	 settore	 economico-	
assicurativo.	 Le	 iniziative	 realizzate	 nel	 2020,	 come	 il	 protocollo	 con	 SNA	 Sindacato	 Nazionale	 Agenti,	 gli	
Accordi	sottoscritti,	le	proposte	alle	Istituzioni,	le	campagne	informative	e	i	convegni	hanno	lo	stesso	scopo:	
la	centralità	del	consumatore	e	dei	suoi	diritti.	

Mara	Colla,	presidente	Confconsumatori	
	
	
Il	protocollo	con	SNA:	impegno	concreto	in	ambito	assicurativo	

Un	 impegno	 concreto	 per	 contrastare	 le	 pratiche	
scorrette	e	aumentare	trasparenza	e	consapevolezza	in	
ambito	 assicurativo.	 Con	 questo	 intento	 è	 stato	
sottoscritto	 nel	 mese	 di	 dicembre	 2020	 il	 protocollo	
d’intesa	 tra	 SNA	 Sindacato	 Nazionale	 Agenti	 e	
Confconsumatori:	 il	 sindacato	 e	 l’associazione,	
attraverso	 la	 rete	 di	 operatori	 presenti	 su	 tutto	 il	
territorio	 nazionale,	 lavoreranno	 fianco	 a	 fianco,	 a	
partire	dal	2021,	a	una	serie	di	attività,	tra	cui:	campagne	
informative;	formazione;	prevenzione	e	segnalazione	di	
frodi	 o	 pratiche	 scorrette	 e	 assistenza	 e	 tutela	 del	
consumatore.	 Il	 protocollo	pone	al	 centro	 il	 cittadino,	
riconoscendo	il	suo	diritto	a	un’informazione	completa,	
corretta	 e	 adeguata	 per	 poter	 valutare	 il	 prodotto	

assicurativo	in	piena	autonomia,	con	consapevolezza	e	fiducia.	
LINEE	D’AZIONE–	Il	protocollo	si	propone	di	promuovere	la	cultura	dell’educazione	assicurativa	attraverso	
una	 serie	 di	 azioni	 concrete,	 che	 prenderanno	 il	 via	 dal	 2021	 con	 la	 costituzione	 di	un	 tavolo	 di	 lavoro	
congiunto	a	livello	nazionale	che	riunirà	gli	esperti	di	Confconsumatori	e	di	SNA.	Il	tavolo	coordinerà	una	
serie	di	azioni,	tra	cui	si	segnalano	in	particolare:	

• informazione	formazione	dei	cittadini	(incontri,	materiali,	campagne…);	
• prevenzione	e	segnalazione	di	frodi,	pratiche	scorrette	o	disservizi	all’Ivass	(truffe,	contraffazione,	

condotte	illegittime,	pubblicità	ingannevoli…);	
• assistenza	e	tutela	del	cittadino	nella	comprensione	del	contratto	e	nella	verifica	delle	conformità	e	

nell’esercizio	dei	propri	diritti;	



Sovraindebitamento:	la	proposta	di	riforma	

A	 proposito	 di	 sovraindebitamento,	 nel	 luglio	 2020	 Confconsumatori,	 insieme	 ad	 altre	
Associazioni	dei	consumatori	hanno	firmato	un	appello	alle	Commissioni	Giustizia	del	Senato	e	della	Camera,	
al	 Parlamento,	 al	 Governo	 per	 la	modifica	della	 legge	 3/2012.	 La	 proposta	 riguarda:	 l’introduzione	 della	
nozione	di	indebitamento	dell’intero	nucleo	familiare	anziché	individuale;	la	possibilità	della	esdebitazione	
del	debitore	incapiente	e	una	maggiore	responsabilizzazione	dei	finanziatori.	
	

Mutui	e	prestiti:	due	accordi	con	ABI	
Nel	corso	del	2020	Confconsumatori	ha	sottoscritto	due	accordi	con	ABI	
per	ampliare	le	misure	di	sostegno	alle	famiglie	e	ai	lavoratori	autonomi	e	
liberi	 professionisti	 colpite	 dall’evento	 epidemiologico	 da	 Covid	 19.	 Il	
primo,	in	aprile,	offre	la	possibilità	di	sospendere	fino	a	12	mesi	la	quota	
capitale	delle	rate	dei	mutui	garantiti	da	immobili	e	degli	altri	finanziamenti	
a	 rimborso	 rateale.	 Il	 secondo	 accordo,	 di	 dicembre,	 è	 relativo	 alla	
sospensione	 di	 mutui	 garantiti	 da	 ipoteca	 e	 finanziamenti	 chirografari	 a	
rimborso	rateale.		

	
MPS	II	filone:	le	iniziative	di	Confconsumatori	dopo	la	sentenza	

	Alla	luce	della	sentenza	di	primo	grado	del	processo	Monte	dei	Paschi	di	
Siena	II	filone	di	ottobre	2020,	Confconsumatori,	già	ammessa	parte	civile	
nel	processo	insieme	ai	propri	associati,	ha	espresso	apprensione	circa	la	
necessità	 di	 evitare	 nuovi	 contenziosi	 e	 di	 garantire	 le	 coperture	
necessarie	ai	risparmiatori	che	hanno	diritto	ai	rimborsi:	per	questo	fa	
appello	alla	Banca	MPS	e	al	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze	per	
l’apertura	 di	 un	 tavolo	 di	 lavoro.	 Gli	 imputati	 sono	 stati	 condannati	 a	
risarcire,	 insieme	 a	 Banca	 MPS,	 i	 danni	 patiti	 dai	 risparmiatori,	 e	 che	

dovranno	 essere	 quantificati,	 dopo	 che	 la	 condanna	 sarà	 divenuta	 definitiva,	 dal	 Giudice	 civile.	 Per	 il	
momento,	i	risparmiatori	dovranno	ancora	attendere.		
PROSPETTIVE	PER	GLI	AZIONISTI	MPS	–	La	sentenza	di	ottobre	giunge	a	sorpresa:	 la	banca,	 infatti,	aveva	
esplicitato	alla	BCE	di	ritenere	di	non	dover	accantonare	riserve	relativamente	a	questo	processo,	confidando	
sul	 fatto	 che	 sarebbero	 state	 accolte	 le	 richieste	 assolutorie	 dei	 Pubblici	 Ministeri.	 Ora	 il	 quadro	 è	
profondamente	 diverso,	 e	MPS	 dovrà	 considerare	 la	 possibilità	 che	 migliaia	 di	 risparmiatori	 possano	
avanzare	 in	 futuro	 richieste	 di	 risarcimento	 dei	 danni,	 che	 potranno	 minare	 la	 solidità	
patrimoniale dell’istituto	di	credito,	soprattutto	considerando	le	operazioni	straordinarie	in	atto.	In	questa	
situazione,	Confconsumatori,	oltre	a	chiedere	a	MEF	e	Banca	MPS	di	aprire	un	Tavolo	e	di	adoperarsi	con	
adeguati	stanziamenti	economici	per	il	ristoro	degli	azionisti	coinvolti	nel	processo,	ha	messo	a	disposizione	
di	tutti	gli	azionisti	MPS	che	–	pur	avendone	i	requisiti	–	non	si	erano	costituiti	parte	civile	nel	processo,	
una	lettera	di	interruzione	della	prescrizione,	per	salvaguardare	la	possibilità	di	intraprendere	cause	civili	o	
altre	iniziative	in	futuro.	Per	informazioni	mps@confconsumatori.it.		
	
Crediti	non	più	esigibili:	stop	alle	richieste	anomale	

Confconsumatori	 ha	 riscontrato	 in	 diverse	 parti	 d’Italia	 un	 notevole	
incremento	di	azioni	giudiziarie	ed	extragiudiziarie	di	recupero	dei	crediti	
NPL	(Non	Performing	Loans,	crediti	deteriorati)	ceduti	dalle	Banche	ad	altri	
operatori	 finanziari.	 Si	 tratta	 di	 ingiunzioni	 che	 non	 solo	 appaiono	
inopportune,	considerato	il	difficile	momento	socio-economico,	ma	che	–	
soprattutto	–	spesso	presentano	anomalie	o	inesattezze	tali	da	renderle	
spesso	contestabili,	se	non	nulle.	Confconsumatori	ha	chiesto,	pertanto,	

• attività	informative	preparatorie	all’istituzione	dell’Arbitro	assicurativo;	
• sensibilizzazione	delle	imprese	per	migliorare	prodotti	e	trasparenza	e	per	una	insurtech	veramente	

al	servizio	del	consumatore;	
• educazione	 alla	 polizza	 come	 strumento	 di	 garanzia	 dai	 rischi	 e	 di	 risparmio,	 contrastando	 il	

misselling	di	prodotti	finanziari.	
Per	Mara	 Colla,	 presidente	 di	 Confconsumatori:	 “L’intesa	 raggiunta	 con	 SNA	 si	 inquadra	 nel	 processo	 di	
implementazione	delle	attività	di	informazione	e	formazione	dei	cittadini	in	materia	finanziaria	e	assicurativa,	
fortemente	 sentito	 da	Confconsumatori	 non	 solo	 per	 evitare	 truffe	 o	 raggiri,	ma	anche	 e	 soprattutto	 per	
mettere	 in	 condizione	 il	 cittadino	 di	 scegliere	 fra	 le	 varie	 proposte	 con	 piena	 consapevolezza	 e	 nel	 suo	
interesse.	Il	programma	è	denso,	ma	sottolineo,	in	particolare,	la	comune	volontà	di	assistere	i	cittadini	nella	
fase	 di	 scelta	 del	 prodotto	 e	 di	 svolgere	 attività	 di	 prevenzione	 delle	 possibili	 frodi	 assicurative.	
Confconsumatori	collaborerà	alla	definizione	dell’Agenda	italiana	dei	consumatori,	sinergica	con	l’Agenda	dei	
appena	emanata	dall’Unione	europea,	perché	 il	 diritto	alla	piena	 informazione,	alle	garanzie	a	 tutela	del	
consumatore	e	alla	trasparenza	dei	prodotti	assicurativi	e	finanziari	sia	riaffermato	e	rafforzato”.	
	
Campagna	buoni	postali	traditi	

	Nel	corso	del	2020,	Confconsumatori	ha	avviato	una	battaglia	
nazionale	al	fianco	dei	risparmiatori	delusi	dai	buoni	fruttiferi	
postali.	 Utilizzati	 dalle	 famiglie	 come	 forma	 di	
accantonamento,	specialmente	per	i	nuovi	nati,	i	buoni	si	sono	
rivelati,	in	alcuni	casi,	un	cattivo	investimento.	Spesso,	infatti,	
la	 mancata	 trasparenza	 di	 Poste	 Italiane	 sul	 calcolo	 degli	
interessi	 o	 sulla	 prescrizione	 dei	 titoli	 ne	 ha	 svalutato	 o,	
addirittura,	reso	impossibile	l’incasso.	Attraverso	gli	strumenti	
del	 reclamo,	 del	 ricorso	 all’Arbitro	 Bancario	 e	 Finanziario	 o	

della	causa	 in	Tribunale,	 la	nostra	Associazione	ha	assistito	migliaia	di	consumatori,	 riportando	numerose	
vittorie.		Da	ultimo,	una	recente	pronuncia	del	Tribunale	di	Firenze	-	ottenuta	da	Confconsumatori	Toscana	
–	 ha	 stabilito	 che,	 se	 il	 timbro	 risulta	 illeggibile,	 il	 buono	 dev’essere	 sempre	 rimborsato,	 anche	 oltre	 la	
scadenza.	In	questo	modo,	una	famiglia	di	Grosseto	ha	visto	accogliere	le	proprie	ragioni,	segnando	l’avvio	di	
un	 precedente	 importante.	 Da	 segnalare,	 inoltre,	 gli	 inadempimenti	 di	 Poste	 Italiane	 alle	 pronunce	
dell'Arbitro	Bancario	e	Finanziario	soprattutto	in	merito	al	contenzioso	sui	buoni	fruttiferi	postali	serie	
Q/P.	Confconsumatori	auspica	che	 lo	Stato	 intervenga	per	porre	fine	al	dilagante	contenzioso	 in	materia,	
riconoscendo	il	rimborso	in	tutti	i	casi	analoghi.	
	
Webinar	Sovraindebitamento	e	Covid	

Il	 sovraindebitamento	 è	 un	 problema	 rilevante	 che	
coinvolge	famiglie	e	risparmiatori,	soprattutto	in	un	
periodo	 complesso	 come	 quello	 attuale,	
caratterizzato	 da	 una	 stretta	 connessione	 tra	
problematiche	 sanitarie	 e	 difficoltà	 legate	 alla	 crisi	
economica.	Per	riflettere	su	questi	temi	con	l’aiuto	di	
esperti	 del	 mondo	 giuridico	 e	 finanziario,	
Confconsumatori	ha	organizzato	giovedì	29	ottobre	
2020	 il	 webinar	 “Il	 sovraindebitamento	 del	
consumatore:	 soluzioni,	 esperienze,	 prospettive”	
nell’ambito	 del	 Mese	 dell’Educazione	 Finanziaria	

#OttobreEdufin2020,	 promosso	 dal	 Ministero	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze,	 in	 collaborazione	 con	 la	
Fondazione	per	l’Educazione	Finanziaria	e	al	Risparmio	(FeduF).	L’evento,	accreditato	presso	l’Ordine	degli	
Avvocati	 di	 Cassino,	 si	 è	 concentrato	 su	 casi	 pratici,	 sulle	 soluzioni	 concrete	 per	 uscire	 dalla	 situazione	
debitoria	 e	 sui	 i	 risvolti	 sociali	 portati	 dal	 Covid-19.	E’	possibile	 rivedere	per	 intero	 il	webinar	 sul	 sito	 di	
Confconsumatori	(https://www.confconsumatori.it/sovraindebitamento-e-covid-19-strategie-e-soluzioni/).		
	

Un impegno concreto per contrastare 
le pratiche scorrette e aumentare tra-
sparenza e consapevolezza in ambito 
assicurativo. Con questo intento è stato 
sottoscritto nel mese di dicembre 2020 
il protocollo d’intesa tra SNA Sindacato 
Nazionale Agenti e Confconsumatori: 
il sindacato e l’associazione, attraver-
so la rete di operatori presenti su tut-
to il territorio nazionale, lavoreranno 
fianco a fianco, a partire dal 2021, a 
una serie di attività, tra cui: campagne 
informative; formazione; prevenzione e 
segnalazione di frodi o pratiche scorrette 
e assistenza e tutela del consumatore. Il 
protocollo pone al centro il cittadino, 
riconoscendo il suo diritto a un’informa-
zione completa, corretta e adeguata per 
poter valutare il prodotto assicurativo in 
piena autonomia, con consapevolezza e 
fiducia.
LINEE D’AZIONE– Il protocollo si propone 

IL PROTOCOLLO CON SNA: IMPEGNO
CONCRETO IN AMBITO ASSICURATIVO

di lavoro congiunto a livello nazionale che riunirà 
gli esperti di Confconsumatori e di SNA. Il tavolo co-
ordinerà una serie di azioni, tra cui si segnalano in 
particolare:

•	 informazione formazione dei cittadini (in-
contri, materiali, campagne…);

•	 prevenzione e segnalazione di frodi, pra-
tiche scorrette o disservizi all’Ivass (truffe, 
contraffazione, condotte illegittime, pubblici-
tà ingannevoli…);

•	 assistenza e tutela del cittadino nella com-
prensione del contratto e nella verifica delle 
conformità e nell’esercizio dei propri diritti;

•	 attività informative preparatorie all’istituzio-
ne dell’Arbitro assicurativo;

•	 sensibilizzazione delle imprese per miglio-
rare prodotti e trasparenza e per una insur-
tech veramente al servizio del consumatore;

•	 educazione alla polizza come strumento di 
garanzia dai rischi e di risparmio, contrastan-
do il misselling di prodotti finanziari.

Per Mara Colla, presidente di Confconsumatori: 
“L’intesa raggiunta con SNA si inquadra nel proces-
so di implementazione delle attività di informazio-
ne e formazione dei cittadini in materia finanziaria 
e assicurativa, fortemente sentito da Confconsuma-
tori non solo per evitare truffe o raggiri, ma anche 
e soprattutto per mettere in condizione il cittadino 
di scegliere fra le varie proposte con piena consape-
volezza e nel suo interesse. Il programma è denso, 
ma sottolineo, in particolare, la comune volontà di 
assistere i cittadini nella fase di scelta del prodotto 
e di svolgere attività di prevenzione delle possibili 
frodi assicurative. Confconsumatori collaborerà alla 
definizione dell’Agenda italiana dei consumatori, si-
nergica con l’Agenda appena emanata dall’Unione 
europea, perché il diritto alla piena informazione, 
alle garanzie a tutela del consumatore e alla tra-
sparenza dei prodotti assicurativi e finanziari sia ri-
affermato e rafforzato”.

Risparmi	e	previdenza:	al	centro	ci	sia	il	cittadino	
Questo	numero	del	nostro	periodico	parla	di	risparmi:	
quelli	 che	 il	 cittadino	 fatica	 a	 mettere	 da	 parte,	 a	
proteggere,	 a	 investire,	 per	 garantire	 tranquillità	 al	
proprio	 nucleo	 famigliare.	 Da	 anni	 Confconsumatori	
denuncia	il	clima	diffuso	di	sfiducia	dei	consumatori	nei	
confronti	del	sistema	economico	del	Paese.	Non	è	solo	
un	problema	di	educazione	finanziaria	e	assicurativa	da	
recuperare	e	incentivare	(e	vedrete,	sfogliando	questo	
numero,	come	ci	siamo	impegnati	a	farlo),	ma	si	tratta	
anche	 di	 prevenire	 in	 modo	 efficace	 e	 proteggere	 i	
consumatori	 da	 truffe	 e	 comportamenti	 scorretti,	 che	
purtroppo	 sono	 rimasti	 all’ordine	 del	 giorno	 anche	 in	
questo	 difficile	 2020.	 Per	 molto	 tempo	 l’associazione	
che	 presiedo	 si	 è	 dedicata,	 anzitutto,	 alla	 tutela	 dei	

piccoli	 risparmiatori,	 intervenendo	 con	 le	 proprie	 forze	 per	 restituire	 quei	 risparmi	 che	 erano	 sfumati	 in	
operazioni	speculative	o	a	causa	di	comportamenti	ingannevoli.	Ci	piace	ricordare	che	abbiamo	contribuito	a	
rimettere	 nelle	 tasche	 degli	 italiani	 oltre	 30	 milioni	 di	 euro	 di	 risparmi.	 Tuttavia,	 da	 ormai	 diversi	 anni,	
abbiamo	ritenuto	di	 intensificare	 l’attività	di	 tipo	preventivo	e	 informativo,	 rafforzando	 il	dialogo	con	 le	
Istituzioni,	le	Autorità	di	settore,	con	gli	Istituti	di	Credito	e	altri	Attori	interessati	a	ricostruire	la	fiducia	del	
consumatore	 ponendo	 al	 centro	 i	 suoi	 diritti,	 con	 l’obiettivo	 di	 ridare	 slancio	 al	 settore	 economico-	
assicurativo.	 Le	 iniziative	 realizzate	 nel	 2020,	 come	 il	 protocollo	 con	 SNA	 Sindacato	 Nazionale	 Agenti,	 gli	
Accordi	sottoscritti,	le	proposte	alle	Istituzioni,	le	campagne	informative	e	i	convegni	hanno	lo	stesso	scopo:	
la	centralità	del	consumatore	e	dei	suoi	diritti.	

Mara	Colla,	presidente	Confconsumatori	
	
	
Il	protocollo	con	SNA:	impegno	concreto	in	ambito	assicurativo	

Un	 impegno	 concreto	 per	 contrastare	 le	 pratiche	
scorrette	e	aumentare	trasparenza	e	consapevolezza	in	
ambito	 assicurativo.	 Con	 questo	 intento	 è	 stato	
sottoscritto	 nel	 mese	 di	 dicembre	 2020	 il	 protocollo	
d’intesa	 tra	 SNA	 Sindacato	 Nazionale	 Agenti	 e	
Confconsumatori:	 il	 sindacato	 e	 l’associazione,	
attraverso	 la	 rete	 di	 operatori	 presenti	 su	 tutto	 il	
territorio	 nazionale,	 lavoreranno	 fianco	 a	 fianco,	 a	
partire	dal	2021,	a	una	serie	di	attività,	tra	cui:	campagne	
informative;	formazione;	prevenzione	e	segnalazione	di	
frodi	 o	 pratiche	 scorrette	 e	 assistenza	 e	 tutela	 del	
consumatore.	 Il	 protocollo	pone	al	 centro	 il	 cittadino,	
riconoscendo	il	suo	diritto	a	un’informazione	completa,	
corretta	 e	 adeguata	 per	 poter	 valutare	 il	 prodotto	

assicurativo	in	piena	autonomia,	con	consapevolezza	e	fiducia.	
LINEE	D’AZIONE–	Il	protocollo	si	propone	di	promuovere	la	cultura	dell’educazione	assicurativa	attraverso	
una	 serie	 di	 azioni	 concrete,	 che	 prenderanno	 il	 via	 dal	 2021	 con	 la	 costituzione	 di	un	 tavolo	 di	 lavoro	
congiunto	a	livello	nazionale	che	riunirà	gli	esperti	di	Confconsumatori	e	di	SNA.	Il	tavolo	coordinerà	una	
serie	di	azioni,	tra	cui	si	segnalano	in	particolare:	

• informazione	formazione	dei	cittadini	(incontri,	materiali,	campagne…);	
• prevenzione	e	segnalazione	di	frodi,	pratiche	scorrette	o	disservizi	all’Ivass	(truffe,	contraffazione,	

condotte	illegittime,	pubblicità	ingannevoli…);	
• assistenza	e	tutela	del	cittadino	nella	comprensione	del	contratto	e	nella	verifica	delle	conformità	e	

nell’esercizio	dei	propri	diritti;	

di promuovere la cultura dell’educazione assicurativa 
attraverso una serie di azioni concrete, che prende-
ranno il via dal 2021 con la costituzione di un tavolo 

CAMPAGNA BUONI POSTALI TRADITI
Nel corso del 2020, Confconsumatori ha avviato una 
battaglia nazionale al fianco dei risparmiatori delusi dai 
buoni fruttiferi postali. Utilizzati dalle famiglie come for-
ma di accantonamento, specialmente per i nuovi nati, i 
buoni si sono rivelati, in alcuni casi, un cattivo investi-
mento. Spesso, infatti, la mancata trasparenza di Poste 
Italiane sul calcolo degli interessi o sulla prescrizione dei 
titoli ne ha svalutato o, addirittura, reso impossibile l’in-

casso. Attraverso gli strumenti del reclamo, del ricorso 
all’Arbitro Bancario e Finanziario o della causa in Tribu-
nale, la nostra Associazione ha assistito migliaia di con-
sumatori, riportando numerose vittorie.  Da ultimo, una 
recente pronuncia del Tribunale di Firenze - ottenuta da 
Confconsumatori Toscana – ha stabilito che, se il timbro 
risulta illeggibile, il buono dev’essere sempre rimbor-
sato, anche oltre la scadenza. In questo modo, una fa-

• attività	informative	preparatorie	all’istituzione	dell’Arbitro	assicurativo;	
• sensibilizzazione	delle	imprese	per	migliorare	prodotti	e	trasparenza	e	per	una	insurtech	veramente	

al	servizio	del	consumatore;	
• educazione	 alla	 polizza	 come	 strumento	 di	 garanzia	 dai	 rischi	 e	 di	 risparmio,	 contrastando	 il	

misselling	di	prodotti	finanziari.	
Per	Mara	 Colla,	 presidente	 di	 Confconsumatori:	 “L’intesa	 raggiunta	 con	 SNA	 si	 inquadra	 nel	 processo	 di	
implementazione	delle	attività	di	informazione	e	formazione	dei	cittadini	in	materia	finanziaria	e	assicurativa,	
fortemente	 sentito	 da	Confconsumatori	 non	 solo	 per	 evitare	 truffe	 o	 raggiri,	ma	anche	 e	 soprattutto	 per	
mettere	 in	 condizione	 il	 cittadino	 di	 scegliere	 fra	 le	 varie	 proposte	 con	 piena	 consapevolezza	 e	 nel	 suo	
interesse.	Il	programma	è	denso,	ma	sottolineo,	in	particolare,	la	comune	volontà	di	assistere	i	cittadini	nella	
fase	 di	 scelta	 del	 prodotto	 e	 di	 svolgere	 attività	 di	 prevenzione	 delle	 possibili	 frodi	 assicurative.	
Confconsumatori	collaborerà	alla	definizione	dell’Agenda	italiana	dei	consumatori,	sinergica	con	l’Agenda	dei	
appena	emanata	dall’Unione	europea,	perché	 il	 diritto	alla	piena	 informazione,	alle	garanzie	a	 tutela	del	
consumatore	e	alla	trasparenza	dei	prodotti	assicurativi	e	finanziari	sia	riaffermato	e	rafforzato”.	
	
Campagna	buoni	postali	traditi	

	Nel	corso	del	2020,	Confconsumatori	ha	avviato	una	battaglia	
nazionale	al	fianco	dei	risparmiatori	delusi	dai	buoni	fruttiferi	
postali.	 Utilizzati	 dalle	 famiglie	 come	 forma	 di	
accantonamento,	specialmente	per	i	nuovi	nati,	i	buoni	si	sono	
rivelati,	in	alcuni	casi,	un	cattivo	investimento.	Spesso,	infatti,	
la	 mancata	 trasparenza	 di	 Poste	 Italiane	 sul	 calcolo	 degli	
interessi	 o	 sulla	 prescrizione	 dei	 titoli	 ne	 ha	 svalutato	 o,	
addirittura,	reso	impossibile	l’incasso.	Attraverso	gli	strumenti	
del	 reclamo,	 del	 ricorso	 all’Arbitro	 Bancario	 e	 Finanziario	 o	

della	causa	 in	Tribunale,	 la	nostra	Associazione	ha	assistito	migliaia	di	consumatori,	 riportando	numerose	
vittorie.		Da	ultimo,	una	recente	pronuncia	del	Tribunale	di	Firenze	-	ottenuta	da	Confconsumatori	Toscana	
–	 ha	 stabilito	 che,	 se	 il	 timbro	 risulta	 illeggibile,	 il	 buono	 dev’essere	 sempre	 rimborsato,	 anche	 oltre	 la	
scadenza.	In	questo	modo,	una	famiglia	di	Grosseto	ha	visto	accogliere	le	proprie	ragioni,	segnando	l’avvio	di	
un	 precedente	 importante.	 Da	 segnalare,	 inoltre,	 gli	 inadempimenti	 di	 Poste	 Italiane	 alle	 pronunce	
dell'Arbitro	Bancario	e	Finanziario	soprattutto	in	merito	al	contenzioso	sui	buoni	fruttiferi	postali	serie	
Q/P.	Confconsumatori	auspica	che	 lo	Stato	 intervenga	per	porre	fine	al	dilagante	contenzioso	 in	materia,	
riconoscendo	il	rimborso	in	tutti	i	casi	analoghi.	
	
Webinar	Sovraindebitamento	e	Covid	

Il	 sovraindebitamento	 è	 un	 problema	 rilevante	 che	
coinvolge	famiglie	e	risparmiatori,	soprattutto	in	un	
periodo	 complesso	 come	 quello	 attuale,	
caratterizzato	 da	 una	 stretta	 connessione	 tra	
problematiche	 sanitarie	 e	 difficoltà	 legate	 alla	 crisi	
economica.	Per	riflettere	su	questi	temi	con	l’aiuto	di	
esperti	 del	 mondo	 giuridico	 e	 finanziario,	
Confconsumatori	ha	organizzato	giovedì	29	ottobre	
2020	 il	 webinar	 “Il	 sovraindebitamento	 del	
consumatore:	 soluzioni,	 esperienze,	 prospettive”	
nell’ambito	 del	 Mese	 dell’Educazione	 Finanziaria	

#OttobreEdufin2020,	 promosso	 dal	 Ministero	 dell’Economia	 e	 delle	 Finanze,	 in	 collaborazione	 con	 la	
Fondazione	per	l’Educazione	Finanziaria	e	al	Risparmio	(FeduF).	L’evento,	accreditato	presso	l’Ordine	degli	
Avvocati	 di	 Cassino,	 si	 è	 concentrato	 su	 casi	 pratici,	 sulle	 soluzioni	 concrete	 per	 uscire	 dalla	 situazione	
debitoria	 e	 sui	 i	 risvolti	 sociali	 portati	 dal	 Covid-19.	E’	possibile	 rivedere	per	 intero	 il	webinar	 sul	 sito	 di	
Confconsumatori	(https://www.confconsumatori.it/sovraindebitamento-e-covid-19-strategie-e-soluzioni/).		
	

WEBINAR SOVRAINDEBITAMENTO
E COVID

Il sovraindebitamento è un problema rilevante 
che coinvolge famiglie e risparmiatori, soprattut-
to in un periodo complesso come quello attua-
le, caratterizzato da una stretta connessione tra 
problematiche sanitarie e difficoltà legate alla 
crisi economica. Per riflettere su questi temi con 

l’aiuto di esperti del mondo giuridi-
co e finanziario, Confconsumatori ha 
organizzato giovedì 29 ottobre 2020 
il webinar “Il sovraindebitamento 
del consumatore: soluzioni, espe-
rienze, prospettive” nell’ambito del 
Mese dell’Educazione Finanziaria #Ot-
tobreEdufin2020, promosso dal Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, 
in collaborazione con la Fondazione 
per l’Educazione Finanziaria e al Ri-
sparmio (FeduF). L’evento, accredita-
to presso l’Ordine degli Avvocati di 
Cassino, si è concentrato su casi prati-
ci, sulle soluzioni concrete per uscire 

dalla situazione debitoria e sui i risvolti sociali por-
tati dal Covid-19. È possibile rivedere per intero 
il webinar sul sito di Confconsumatori (https://
www.confconsumatori.it/sovraindebitamento-e-
covid-19-strategie-e-soluzioni/). 

A proposito di sovraindebitamento, nel luglio 2020 Confconsumatori, insieme ad altre 
Associazioni dei consumatori, ha firmato un appello alle Commissioni Giustizia del Se-
nato e della Camera, al Parlamento e al Governo per la modifica della legge 3/2012. La 
proposta riguarda: l’introduzione della nozione di indebitamento dell’intero nucleo fami-

liare anziché individuale; la possibilità della esdebitazione del debitore incapiente e una maggiore 
responsabilizzazione dei finanziatori.

	

SOVRAINDEBITAMENTO: LA PROPOSTA DI RIFORMA

miglia di Grosseto ha visto accogliere le proprie ragioni, 
segnando l’avvio di un precedente importante. Da se-
gnalare, inoltre, gli inadempimenti di Poste Italiane alle 
pronunce dell’Arbitro Bancario e Finanziario soprattutto 
in merito al contenzioso sui buoni fruttiferi postali serie 
Q/P. Confconsumatori auspica che lo Stato intervenga 
per porre fine al dilagante contenzioso in materia, rico-
noscendo il rimborso in tutti i casi analoghi.

MUTUI E PRESTITI: DUE ACCORDI CON ABI

Nel corso del 2020 Confconsumatori ha sottoscrit-
to due accordi con ABI per ampliare le misure di 
sostegno alle famiglie e ai lavoratori autonomi 
e liberi professionisti colpite dall’evento epide-
miologico da Covid 19. Il primo, in aprile, offre la 
possibilità di sospendere fino a 12 mesi la quota 
capitale delle rate dei mutui garantiti da immobili 
e degli altri finanziamenti a rimborso rateale. Il 
secondo accordo, di dicembre, è relativo alla so-
spensione di mutui garantiti da ipoteca e finanzia-
menti chirografari a rimborso rateale. 



cerca le nostre sedi nell’area “Dove siamo” del sito https:/www.confconsumatori.it/gli-sportelli-di-confconsumatori/

iscriviti o dona il 5xmille a Confconsumatori 80025080344. Per saperne di più http://www.confconsumatori.it/sostienici/
COME SOSTENERCI

CONTATTACI

MPS II FILONE: LE INIZIATIVE DEI CONFCONSUMATORI 
DOPO LA SENTENZA

Sovraindebitamento:	la	proposta	di	riforma	

A	 proposito	 di	 sovraindebitamento,	 nel	 luglio	 2020	 Confconsumatori,	 insieme	 ad	 altre	
Associazioni	dei	consumatori	hanno	firmato	un	appello	alle	Commissioni	Giustizia	del	Senato	e	della	Camera,	
al	 Parlamento,	 al	 Governo	 per	 la	modifica	della	 legge	 3/2012.	 La	 proposta	 riguarda:	 l’introduzione	 della	
nozione	di	indebitamento	dell’intero	nucleo	familiare	anziché	individuale;	la	possibilità	della	esdebitazione	
del	debitore	incapiente	e	una	maggiore	responsabilizzazione	dei	finanziatori.	
	

Mutui	e	prestiti:	due	accordi	con	ABI	
Nel	corso	del	2020	Confconsumatori	ha	sottoscritto	due	accordi	con	ABI	
per	ampliare	le	misure	di	sostegno	alle	famiglie	e	ai	lavoratori	autonomi	e	
liberi	 professionisti	 colpite	 dall’evento	 epidemiologico	 da	 Covid	 19.	 Il	
primo,	in	aprile,	offre	la	possibilità	di	sospendere	fino	a	12	mesi	la	quota	
capitale	delle	rate	dei	mutui	garantiti	da	immobili	e	degli	altri	finanziamenti	
a	 rimborso	 rateale.	 Il	 secondo	 accordo,	 di	 dicembre,	 è	 relativo	 alla	
sospensione	 di	 mutui	 garantiti	 da	 ipoteca	 e	 finanziamenti	 chirografari	 a	
rimborso	rateale.		

	
MPS	II	filone:	le	iniziative	di	Confconsumatori	dopo	la	sentenza	

	Alla	luce	della	sentenza	di	primo	grado	del	processo	Monte	dei	Paschi	di	
Siena	II	filone	di	ottobre	2020,	Confconsumatori,	già	ammessa	parte	civile	
nel	processo	insieme	ai	propri	associati,	ha	espresso	apprensione	circa	la	
necessità	 di	 evitare	 nuovi	 contenziosi	 e	 di	 garantire	 le	 coperture	
necessarie	ai	risparmiatori	che	hanno	diritto	ai	rimborsi:	per	questo	fa	
appello	alla	Banca	MPS	e	al	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze	per	
l’apertura	 di	 un	 tavolo	 di	 lavoro.	 Gli	 imputati	 sono	 stati	 condannati	 a	
risarcire,	 insieme	 a	 Banca	 MPS,	 i	 danni	 patiti	 dai	 risparmiatori,	 e	 che	

dovranno	 essere	 quantificati,	 dopo	 che	 la	 condanna	 sarà	 divenuta	 definitiva,	 dal	 Giudice	 civile.	 Per	 il	
momento,	i	risparmiatori	dovranno	ancora	attendere.		
PROSPETTIVE	PER	GLI	AZIONISTI	MPS	–	La	sentenza	di	ottobre	giunge	a	sorpresa:	 la	banca,	 infatti,	aveva	
esplicitato	alla	BCE	di	ritenere	di	non	dover	accantonare	riserve	relativamente	a	questo	processo,	confidando	
sul	 fatto	 che	 sarebbero	 state	 accolte	 le	 richieste	 assolutorie	 dei	 Pubblici	 Ministeri.	 Ora	 il	 quadro	 è	
profondamente	 diverso,	 e	MPS	 dovrà	 considerare	 la	 possibilità	 che	 migliaia	 di	 risparmiatori	 possano	
avanzare	 in	 futuro	 richieste	 di	 risarcimento	 dei	 danni,	 che	 potranno	 minare	 la	 solidità	
patrimoniale dell’istituto	di	credito,	soprattutto	considerando	le	operazioni	straordinarie	in	atto.	In	questa	
situazione,	Confconsumatori,	oltre	a	chiedere	a	MEF	e	Banca	MPS	di	aprire	un	Tavolo	e	di	adoperarsi	con	
adeguati	stanziamenti	economici	per	il	ristoro	degli	azionisti	coinvolti	nel	processo,	ha	messo	a	disposizione	
di	tutti	gli	azionisti	MPS	che	–	pur	avendone	i	requisiti	–	non	si	erano	costituiti	parte	civile	nel	processo,	
una	lettera	di	interruzione	della	prescrizione,	per	salvaguardare	la	possibilità	di	intraprendere	cause	civili	o	
altre	iniziative	in	futuro.	Per	informazioni	mps@confconsumatori.it.		
	
Crediti	non	più	esigibili:	stop	alle	richieste	anomale	

Confconsumatori	 ha	 riscontrato	 in	 diverse	 parti	 d’Italia	 un	 notevole	
incremento	di	azioni	giudiziarie	ed	extragiudiziarie	di	recupero	dei	crediti	
NPL	(Non	Performing	Loans,	crediti	deteriorati)	ceduti	dalle	Banche	ad	altri	
operatori	 finanziari.	 Si	 tratta	 di	 ingiunzioni	 che	 non	 solo	 appaiono	
inopportune,	considerato	il	difficile	momento	socio-economico,	ma	che	–	
soprattutto	–	spesso	presentano	anomalie	o	inesattezze	tali	da	renderle	
spesso	contestabili,	se	non	nulle.	Confconsumatori	ha	chiesto,	pertanto,	

Sovraindebitamento:	la	proposta	di	riforma	

A	 proposito	 di	 sovraindebitamento,	 nel	 luglio	 2020	 Confconsumatori,	 insieme	 ad	 altre	
Associazioni	dei	consumatori	hanno	firmato	un	appello	alle	Commissioni	Giustizia	del	Senato	e	della	Camera,	
al	 Parlamento,	 al	 Governo	 per	 la	modifica	della	 legge	 3/2012.	 La	 proposta	 riguarda:	 l’introduzione	 della	
nozione	di	indebitamento	dell’intero	nucleo	familiare	anziché	individuale;	la	possibilità	della	esdebitazione	
del	debitore	incapiente	e	una	maggiore	responsabilizzazione	dei	finanziatori.	
	

Mutui	e	prestiti:	due	accordi	con	ABI	
Nel	corso	del	2020	Confconsumatori	ha	sottoscritto	due	accordi	con	ABI	
per	ampliare	le	misure	di	sostegno	alle	famiglie	e	ai	lavoratori	autonomi	e	
liberi	 professionisti	 colpite	 dall’evento	 epidemiologico	 da	 Covid	 19.	 Il	
primo,	in	aprile,	offre	la	possibilità	di	sospendere	fino	a	12	mesi	la	quota	
capitale	delle	rate	dei	mutui	garantiti	da	immobili	e	degli	altri	finanziamenti	
a	 rimborso	 rateale.	 Il	 secondo	 accordo,	 di	 dicembre,	 è	 relativo	 alla	
sospensione	 di	 mutui	 garantiti	 da	 ipoteca	 e	 finanziamenti	 chirografari	 a	
rimborso	rateale.		

	
MPS	II	filone:	le	iniziative	di	Confconsumatori	dopo	la	sentenza	

	Alla	luce	della	sentenza	di	primo	grado	del	processo	Monte	dei	Paschi	di	
Siena	II	filone	di	ottobre	2020,	Confconsumatori,	già	ammessa	parte	civile	
nel	processo	insieme	ai	propri	associati,	ha	espresso	apprensione	circa	la	
necessità	 di	 evitare	 nuovi	 contenziosi	 e	 di	 garantire	 le	 coperture	
necessarie	ai	risparmiatori	che	hanno	diritto	ai	rimborsi:	per	questo	fa	
appello	alla	Banca	MPS	e	al	Ministero	dell’Economia	e	delle	Finanze	per	
l’apertura	 di	 un	 tavolo	 di	 lavoro.	 Gli	 imputati	 sono	 stati	 condannati	 a	
risarcire,	 insieme	 a	 Banca	 MPS,	 i	 danni	 patiti	 dai	 risparmiatori,	 e	 che	

dovranno	 essere	 quantificati,	 dopo	 che	 la	 condanna	 sarà	 divenuta	 definitiva,	 dal	 Giudice	 civile.	 Per	 il	
momento,	i	risparmiatori	dovranno	ancora	attendere.		
PROSPETTIVE	PER	GLI	AZIONISTI	MPS	–	La	sentenza	di	ottobre	giunge	a	sorpresa:	 la	banca,	 infatti,	aveva	
esplicitato	alla	BCE	di	ritenere	di	non	dover	accantonare	riserve	relativamente	a	questo	processo,	confidando	
sul	 fatto	 che	 sarebbero	 state	 accolte	 le	 richieste	 assolutorie	 dei	 Pubblici	 Ministeri.	 Ora	 il	 quadro	 è	
profondamente	 diverso,	 e	MPS	 dovrà	 considerare	 la	 possibilità	 che	 migliaia	 di	 risparmiatori	 possano	
avanzare	 in	 futuro	 richieste	 di	 risarcimento	 dei	 danni,	 che	 potranno	 minare	 la	 solidità	
patrimoniale dell’istituto	di	credito,	soprattutto	considerando	le	operazioni	straordinarie	in	atto.	In	questa	
situazione,	Confconsumatori,	oltre	a	chiedere	a	MEF	e	Banca	MPS	di	aprire	un	Tavolo	e	di	adoperarsi	con	
adeguati	stanziamenti	economici	per	il	ristoro	degli	azionisti	coinvolti	nel	processo,	ha	messo	a	disposizione	
di	tutti	gli	azionisti	MPS	che	–	pur	avendone	i	requisiti	–	non	si	erano	costituiti	parte	civile	nel	processo,	
una	lettera	di	interruzione	della	prescrizione,	per	salvaguardare	la	possibilità	di	intraprendere	cause	civili	o	
altre	iniziative	in	futuro.	Per	informazioni	mps@confconsumatori.it.		
	
Crediti	non	più	esigibili:	stop	alle	richieste	anomale	

Confconsumatori	 ha	 riscontrato	 in	 diverse	 parti	 d’Italia	 un	 notevole	
incremento	di	azioni	giudiziarie	ed	extragiudiziarie	di	recupero	dei	crediti	
NPL	(Non	Performing	Loans,	crediti	deteriorati)	ceduti	dalle	Banche	ad	altri	
operatori	 finanziari.	 Si	 tratta	 di	 ingiunzioni	 che	 non	 solo	 appaiono	
inopportune,	considerato	il	difficile	momento	socio-economico,	ma	che	–	
soprattutto	–	spesso	presentano	anomalie	o	inesattezze	tali	da	renderle	
spesso	contestabili,	se	non	nulle.	Confconsumatori	ha	chiesto,	pertanto,	

Alla luce della sentenza di primo grado del processo Monte dei 
Paschi di Siena II filone di ottobre 2020, Confconsumatori, già 
ammessa parte civile nel processo insieme ai propri associati, 
ha espresso apprensione circa la necessità di evitare nuovi con-
tenziosi e di garantire le coperture necessarie ai risparmia-
tori che hanno diritto ai rimborsi: per questo fa appello alla 
Banca MPS e al Ministero dell’Economia e delle Finanze per 
l’apertura di un tavolo di lavoro. Gli imputati sono stati con-

dannati a risarcire, insieme a Banca MPS, i danni patiti dai risparmiatori, e che dovranno essere 
quantificati, dopo che la condanna sarà divenuta definitiva, dal Giudice civile. Per il momento, i 
risparmiatori dovranno ancora attendere. 
PROSPETTIVE PER GLI AZIONISTI MPS – La sentenza di ottobre giunge a sorpresa: la banca, infatti, 
aveva esplicitato alla BCE di ritenere di non dover accantonare riserve relativamente a questo pro-
cesso, confidando sul fatto che sarebbero state accolte le richieste assolutorie dei Pubblici Ministe-
ri. Ora il quadro è profondamente diverso, e MPS dovrà considerare la possibilità che migliaia 
di risparmiatori possano avanzare in futuro richieste di risarcimento dei danni, che potranno 
minare la solidità patrimoniale dell’istituto di credito, soprattutto considerando le operazioni stra-
ordinarie in atto. In questa situazione, Confconsumatori, oltre a chiedere a MEF e Banca MPS di 
aprire un Tavolo e di adoperarsi con adeguati stanziamenti economici per il ristoro degli azionisti 
coinvolti nel processo, ha messo a disposizione di tutti gli azionisti MPS che – pur avendone 
i requisiti – non si erano costituiti parte civile nel processo, una lettera di interruzione della 
prescrizione, per salvaguardare la possibilità di intraprendere cause civili o altre iniziative in fu-
turo. Per informazioni mps@confconsumatori.it.

CREDITI NON PIÙ ESIGIBILI:
STOP ALLE RICHIESTE ANOMALE

Confconsumatori ha riscontrato in diverse parti d’Italia un notevole in-
cremento di azioni giudiziarie ed extragiudiziarie di recupero dei crediti 
NPL (Non Performing Loans, crediti deteriorati) ceduti dalle Banche ad 
altri operatori finanziari. Si tratta di ingiunzioni che non solo appaiono 
inopportune, considerato il difficile momento socio-economico, ma 
che – soprattutto – spesso presentano anomalie o inesattezze tali da 
renderle spesso contestabili, se non nulle. Confconsumatori ha chiesto, 
pertanto, un intervento normativo che sospenda temporaneamente 
le ingiunzioni e invita i consumatori ad approfondire le richieste prima di pagare.

FONDO OBELISCO, BANCA POPOLARE DI BARI, 
DIAMANTI: LE BATTAGLIE CONTINUANO
Nel corso del 2020 Confconsumatori ha continuato a lavorare e ad ottenere vittorie per 
i propri associati, piccoli risparmiatori, coinvolti in problemi con fondi immobiliari (in 
particolare Obelisco), con le banche (specie Banca Popolare di Bari), nella vendita di 

diamanti come investimento e in molte altre controversie, spesso risolte in via stragiudiziale grazie al ricorso 
all’Arbitro. Per informazioni è possibile scrivere a rispamio@confconsumatori.it o rivolgersi direttamente agli 
sportelli di Confconsumatori.
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