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ECONOMIA & FINANZA
BANCA
ARTICOLO
DI CARLO RIENZI
LUNEDÌ, 11 GENNAIO 2016
E NOI PAGHIAMO!
Cari amici,
il 2016 è iniziato subito con una cattiva notizia
per noi consumatori.
Chi, in questi primi giorni dell’anno, ha dovuto
prendere il treno – per lavoro o per piacere – si
sarà accorto dei prezzi rialzati anche su tutti i
Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. Il
prezzo base di un biglietto per un treno ad alta
velocità è aumentato in media del 2,7%. Vi
faccio alcuni esempi: un Milano-Roma che con
tariffa base partiva da 86 euro, è passato ora a
89 euro, il Napoli-Roma da 43 a 44 euro mentre
il Napoli-Milano è aumentato di 4 euro da 95 a
99 euro.
Gli aumenti decisi da Ferrovie non riguardano
né gli abbonamenti né le tariffe economy e
super economy, ma la “fascia di prezzi più alta
e flessibile”.
E, sempre a detta di Ferrovie, con i ritocchi di
oggi i prezzi continuano a essere inferiori a
quelli di 5 anni fa ma “con servizi più moderni,
capillari e veloci”. Davvero?!
Quel che è certo è che a costare di più non sono
soltanto i biglietti dei treni ad alta velcoità. Dal
primo dell’anno, infatti, sei tratte autostradali,
dopo il via libera del ministero dei Trasporti,
hanno aumentato i pedaggi.
Le tratte più costose sono la Pedemontana
Lombarda (+1%), la Satap tronco A4 (TorinoMilano +6,5%) e la tangenziale esterna di
Milano (+2,10%).
Infine, come se non bastasse, è aumentata di
2,5 euro anche l’addizionale comunale sui
biglietti aerei, che porta l’odioso balzello a 9
euro a passeggero, 10 se si parte da Ciampino
o Fiumicino.
Insomma tra autostrade, treni ed aerei, una
vera e propria stangata si abbatterà sugli
italiani, al punto che le famiglie nel corso del
2016 spenderanno complessivamente oltre 1,4
miliardi di euro in più solo per la voce trasporti!
Ma c’è di più.
Altre voci del bilancio familiare aumenteranno,
con un maggior costo di 551 euro per ogni
famiglia. Tra le voci di spesa che saliranno di
più ci sono quelle per l’istruzione (+79 euro per
ogni nucleo familiare), le tariffe dell’acqua e dei
rifiuti (+137 euro), i ristoranti (+26 euro) i
servizi bancari (+18 euro) e le bollette di luce e
gas (+12 euro). A pesare di più sul bilancio
saranno i generi alimentari, che costeranno in
media 189 euro in più a famiglia.
E noi? Paghiamo!
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COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 11 GENNAIO 2016
BANCHE: DOMANI PROTESTA
CODACONS DAVANTI LA CONSOB.
MOBILITAZIONE CIVILE IN FAVORE
DEI RISPARMIATORI
ASSOCIAZIONE E COMITATO VITTIME
DEL SALVA-BANCHE INSIEME PER
CHIEDERE GIUSTIZIA
Il
Codacons
parteciperà
domani
alla
manifestazione a tutela dei risparmiatori traditi
che si terrà a Roma davanti la sede della
Consob, organizzato dal Comitato vittime del
salva-banche
assieme
ad
Adusbef
e
Federconsumatori.
L’associazione, che da giorni ha stretto rapporti
con il Comitato vittime del salva-banche per
condurre una battaglia comune in difesa dei
piccoli investitori coinvolti nel salvataggio delle
4 banche, darà vita ad una azione di protesta,
che avrà ad oggetto proprio la Consob.
“Abbiamo accolto con piacere l’invito del
Comitato a partecipare alla manifestazione di
domani, e metteremo in atto una vera e propria
mobilitazione civile per richiamare la Consob
alle proprie responsabilità, e per chiedere alle
istituzioni giustizia per i risparmiatori – spiega il
Presidente Carlo Rienzi – Nel corso dell’evento
ci sarà inoltre una azione di protesta da parte
del Codacons, e tenteremo di accedere ai piani
alti della Consob per depositare una nuova
denuncia in tema di risparmio tradito”.
Siamo certi che anche le altre associazioni dei
consumatori
che
partecipano
alla
manifestazione di domani appoggeranno in
pieno le iniziative legali del Codacons, nell’ottica
di garantire la più vasta ed efficace tutela ai
risparmiatori italiani.

SPORT
COMUNICATI STAMPA
LUNEDÌ, 11 GENNAIO 2016
ROMA: DOMANI A PROCESSO I TIFOSI
DEL FEYEENORD CHE DEVASTARONO
LA CITTA’
IL CODACONS INTERVERRA’ IN
QUALITA’ DI PARTE CIVILE
Si terrà domani nell’aula 5 collegiale del
Tribunale di Roma la seconda udienza
dibattimentale del processo penale a carico di
alcuni cittadini olandesi che lo scorso 19
febbraio, in occasione della partita di calcio di
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Europa league tra Roma e Feyenoord, misero a
ferro e fuoco la capitale.
I reati contestati agli imputati vanno dalla
resistenza a pubblico ufficiale alle lesioni,
passando per la rissa.
Al processo interverrà domani il Codacons,
ammesso al procedimento in qualità di parte
civile.
Chiederemo nei confronti dei tifosi del
Feyenoord un equo risarcimento per conto non
solo della città, ma anche dei singoli cittadini
romani, danneggiati dalla violenza e dagli
oltraggi perpetrati dagli imputati – afferma il
Codacons.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 12 GENNAIO 2016
BANCHE: CODACONS RICEVUTO DA
CONSOB DURANTE MANIFESTAZIONE
DEI RISPARMIATORI
PRESIDENTE VEGAS SI IMPEGNA A
ESEGUIRE ISPEZIONI PRESSO LE 4
BANCHE SALVATE PER VERIFICARE
COLLOCAMENTO TITOLI E IMPUGNARE
BILANCI DAL 2010 AL 2014
Colpo di scena nel corso della manifestazione
dei risparmiatori organizzata oggi a Roma
davanti la sede della Consob.
Il Codacons e alcuni comitati dei risparmiatori
traditi sono stati ricevuti dal direttore generale
Consob, Angelo Apponi, e dal presidente
Giuseppe Vegas in videoconferenza da Milano,
per esporre la disperazione degli investitori e
chiedere misure che aiutino i risparmiatori
coinvolti nel decreto salva-banche a recuperare
i soldi perduti.
Nel corso dell’incontro, la Consob ha chiesto al
Codacons di inviare casi specifici relativi ad
esposti individuali di singoli risparmiatori in
merito al collocamento delle obbligazioni, e ha
accolto la richiesta avanzata dall’associazione di
eseguire ispezioni presso Banca Marche, Banca
Etruria, Carichieti e Carife, anche procedendo
all’esito per quanto riguarda Banca Etruria di
azione di nullità dei bilanci dal 2010 al 2014.
Nello specifico la Consob si è impegnata a
raccogliere la documentazione sulle illegalità nel
collocamento dei titoli ai risparmiatori, che
potrà essere poi utilizzata nei tribunali ai fini del
risarcimento da parte degli investitori delle 4
banche.
Riguardo alla speranza di riavere i soldi perduti,
la Commissione ha ricordato che è questione
meramente politica l’aumento del fondo di
solidarietà, non di competenza Consob.
“Siamo preoccupati perché in passato non è
stato fatto tutto il possibile per tutelare i
risparmiatori – afferma il Presidente Carlo
Rienzi al termine dell’incontro – e speriamo che

ora alle parole seguano i fatti, al fine di fornire
agli investitori maggiori strumenti di tutela per
riavere indietro i propri soldi”.
Infine Il Codacons ha depositato nelle mani dei
vertici Consob un nuovo esposto relativo
stavolta al caso di Veneto Banca.

SPORT
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 12 GENNAIO 2016
TIFOSI FEYENOORD: IL CODACONS
INTERVIENE AL PROCESSO
Si è svolta oggi l’udienza dinanzi al Tribunale di
Roma nei confronti di alcuni tifosi olandesi che
lo scorso 19 febbraio, in occasione della partita
di calcio di Europa league tra Roma e
Feyenoord, misero a ferro e fuoco la capitale,
cagionando diverse condotte di lesioni nei
confronti degli agenti delle forze dell'ordine ,
oltre che danneggiamenti vari ai monumenti
della città e ai negozi del centro storico.
Al processo ha preso parte anche il Codacons,
in qualità di parte civile e a tutela dei cittadini
romani.
E’ noto a tutti l'evento del danneggiamento
della Barcaccia di Piazza di Spagna che,
tuttavia, non è incluso nel procedimento
odierno, poiché i soggetti sentiti oggi – spiega il
Codacons
pur
avendo
riconosciuto
espressamente che gli atti e le condotte messe
in atto erano finalizzate a danneggiare i
monumenti
di
Roma,
non
sono
stati
direttamente
riconosciuti
autori
dei
danneggiamenti alla fontana.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
MARTEDÌ, 12 GENNAIO 2016
VENETO BANCA: CODACONS
CONSEGNA A CONSOB ESPOSTO
PRESENTATO ANCHE ALLA PROCURA
DI VENEZIA. ASSOCIAZIONE CHIEDE
DI INDAGARE A TUTELA DEGLI
INVESTITORI
Il Codacons ha consegnato oggi al Direttore
Generale della Consob, Angelo Apponi, un
esposto relativo al caso di Veneto Banca.
L’associazione dei consumatori, infatti, è stata
ricevuta dai vertici della Commissione in
occasione della manifestazione organizzata a
Roma per protestare contro il decreto salvabanche.
Nell’esposto consegnato alla Consob – e
presentato anche alla Procura della Repubblica
di Venezia – il Codacons chiede alla
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magistratura di indagare sulla nota vicenda
relativa all'abnorme svalutazione delle azioni
Veneto Banca, accertando le responsabilità
penali di soggetti pubblici e privati, e di chiarire
il ruolo svolto dagli istituti di vigilanza
(Bankitalia e Consob) che avrebbero dovuto
intervenire e sanzionare repentinamente i
responsabili degli illeciti, mettendo in guardia i
risparmiatori circa i rischi connessi all'aumento
di capitale, di fronte a delle anomalie fin troppo
evidenti.
L’associazione sta inoltre studiando le azioni
legali da intraprendere a tutela dei risparmiatori
coinvolti nel caso Veneto Banca: tutti gli
interessati possono inviare una mail all’indirizzo
info@codacons.it

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 13 GENNAIO 2016
BANKITALIA: +0,6% PRESTITI,
PRIMO RIALZO DAL 2012
CODACONS: AUMENTO
INSUFFICIENTE. CI VORRANNO
DECENNI PER TORNARE AI LIVELLI
PRE-CRISI
L’aumento dei prestiti alle famiglie dello 0,8% è
del tutto insufficiente a risanare il mercato dei
prestiti e a correggere il drastico calo del
credito concesso dalle banche negli ultimi anni.
Lo afferma il Codacons, commentando i dati di
Bankitalia sui prestiti di novembre.
“Le misure introdotte dalla Bce attraverso il QE
avrebbero dovuto portare a risultati ben più
incoraggianti – spiega il Presidente Carlo Rienzi
– Percentuali così minime di aumento sul fronte
del prestito non possono rappresentare un
successo, se si considera che negli ultimi anni i
mutui concessi dalle banche hanno subito una
contrazione pari a 45,1 miliardi di euro”.
“Per tale motivo i dati registrati da Bankitalia
appaiono deludenti – prosegue Rienzi – e di
questo passo ci vorranno decenni per tornare ai
livelli dei prestiti pre-crisi”.

LUDOPATIE
COMUNICATI STAMPA
MERCOLEDÌ, 13 GENNAIO 2016

L’operazione della Procura di Roma che ha
portato oggi a 11 ordinanze di arresto relative
ad un'organizzazione che gestiva illecitamente
gran parte delle attività di videolottery e gioco
on line in Italia, dimostra come sia sempre più
saldo il legale tra gioco d’azzardo e criminalità
organizzata.
Negli anni le mafie hanno incrementato la
propria presenza nel settore del gioco – spiega
il Codacons – Questo perché, mentre da un lato
cresceva la febbre da gioco degli italiani, che
per lotterie, slot, videopoker ecc. sono arrivati a
spendere 80 miliardi di euro all’anno, dall’altro
la criminalità vedeva aumentare le proprie
possibilità di guadagno e l’opportunità di
riciclare con facilità il denaro sporco.
L’infiltrazione delle mafie nel settore del gioco è
stato
facilitato
e
fomentato
dalle
libera¬lizzazioni
del
2003
che,
paradossalmente, avevano lo scopo di spingere
i giocatori verso il gioco legale. Per tale motivo
– prosegue il Codacons – riteniamo il legame
tra gioco e criminalità una vera e propria
emergenza nazionale che lo Stato deve
combattere incrementando i controlli sul
territorio, e limitando l’apertura di nuove sale,
per le quali le licenze vengono concesse da
comuni e questure con eccessiva facilità.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 14 GENNAIO 2016
EXPO 2015: IL COMMISSARIO SALA
RIFIUTA DI DIRE AI CITTADINI DOVE
SONO FINITI I SOLDI RACCOLTI DA
EXPO PER IL NEPAL
ALTRO CHE TRASPARENZA!
GRAVISSIMA RISPOSTA DI EXPO 2015
FIRMATA DA SALA CHE NEGA
QUALSIASI INFORMAZIONE SULLA
DESTINAZIONE DEI FONDI PER I
TERREMOTATI DEL NEPAL
Expo 2015 ha deciso di istituire il “segreto di
Stato” sull’utilizzo dei fondi di beneficenza
raccolti in favore della popolazione del Nepal
colpita dal terremoto. Lo si apprende da una
gravissima lettera firmata dal Commissario
Giuseppe Sala, che nega categoricamente ai
cittadini di avere informazioni circa la
destinazione dei soldi raccolti attraverso Expo e
destinati proprio al Nepal.
Il Codacons aveva infatti presentato una
formale istanza d’accesso ad Expo 2015,
chiedendo di accedere alla documentazione
relativa all’iniziativa benefica volta alla raccolta
di fondi a favore della popolazione nepalese
terremotata.

VIDEOLOTTERY E GIOCHI ONLINE IN
MANO MAFIE, 11 ARRESTI
CODACONS: CRIMINALITA’
ORGANIZZATA SEMPRE PIU’
PRESENTE NEL SETTORE DEI GIOCHI.
LIBERALIZZAZIONE HA
INCREMENTATO IL FENOMENO
4
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Con la fine dell’esposizione universale, infatti, il
Codacons era interessato a sapere quanti soldi
fossero stati raccolti e la destinazione di tali
fondi.
La risposta fornita dal Commissario Giuseppe
Sala, tuttavia, appare aberrante. Si legge nella
nota:
“la finalità dell’istanza d’accesso proposta dal
Codacons volta ad operare un mero controllo
generalizzato dell’opera di Expo 2015 spa, tale
per cui la stessa deve ritenersi inammissibile e,
quindi, rigettata, per carenza di interesse del
soggetto istante”.
“Altro che trasparenza! Giuseppe Sala, come
candidato
a
sindaco
di
Milano,
parte
decisamente col piede sbagliato – afferma il
Codacons – E’ intollerabile che chi si fa
portavoce della trasparenza in favore dei
cittadini, neghi ai cittadini stessi di sapere come
sono stati spesi i loro soldi.
Un grave passo falso quello del Commissario di
Expo, e il suo rifiuto verrà denunciato alla Corte
dei Conti e alla Procura di Milano, affinché gli
utenti ottengano le informazioni cui hanno
diritto”.

VARIE
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 14 GENNAIO 2016
GIUBILEO: LO SPORTELLO DEL
PELLEGRINO DEL CODACONS FA
RISARCIRE DUE TURISTE BIELORUSSE
SI ERANO RECATE AL CONCERTO IN
CHIESA MA HANNO TROVATO I
CANCELLI CHIUSI
Primo successo legale per lo Sportello del
Pellegrino, il servizio di assistenza a fedeli e
turisti messo in piedi dal Codacons per il
Giubileo della Misericordia.
Due cittadine bielorusse, infatti, si sono rivolte
nei giorni scorsi allo Sportello, segnalando di
non aver potuto assistere ad uno spettacolo di
lirica in programma a Roma, pur in possesso di
regolare biglietto, poiché la Chiesa che ospitava
l’evento… era chiusa!
Le due turiste, tramite un sito internet
specializzato, avevano acquistato i biglietti per
il concerto “Arie d’opera sui luoghi di Tosca”, in
programma dal 10/12/2015 fino al 09/01/2016
presso la Chiesa di Ponte Sant’Angelo a Roma,
pagando un totale di 56 euro. Il 9 gennaio
scorso, data prescelta per assistere all’evento,
si recavano presso la Chiesa ma, con loro
grande stupore, la trovavano chiusa.
Infatti, a causa del malore del cantante, il
concerto veniva cancellato definitivamente
senza alcuna possibilità di prevedere una nuota
data in cui recuperare l’evento programmato.
Le due turiste si sono quindi rivolte allo
Sportello del Pellegrino, per tentare di ottenere

il rimborso di quanto speso, e grazie alla
mediazione dello Sportello – che ha preso
contatti con il sito venditore dei biglietti e
aiutato le due donne a far valere le proprie
ragioni - sono riuscite ad ottenere in tempi
brevissimi il ristoro integrale di quanto pagato.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
GIOVEDÌ, 14 GENNAIO 2016
MPS: CHIUSA INCHIESTA SU
ACQUISTO ANTONVENETA
CODACONS STUDIA AZIONI LEGALI A
TUTELA AZIONISTI E CORRENTISTI
DELLA BANCA
Dopo l'avviso di chiusura delle indagini a carico
di 13 persone, tra cui gli ex vertici di Mps, ex
manager di Deutsche Bank e di Nomura, da
parte della Procura di Milano per la vicenda
dell’acquisto di Antonveneta, il Codacons sta
studiando le azioni legali da intraprendere a
tutela dei clienti della banca senese.
Invitiamo tutti gli azionisti e i correntisti di Mps
a rivolgersi alla nostra associazione per far
valere i propri diritti e ottenere il giusto
risarcimento per i danni subiti in relazione alla
perdita di valore delle azioni Mps – spiega il
Codacons – Questo perché, se si arriverà ad un
rinvio a giudizio, sarà possibile per costoro
costituirsi parte civile nel procedimento e
chiedere un indennizzo dinanzi la giustizia.
Per tale motivo l’associazione invita tutti gli
interessati ad inviare una mail all’indirizzo
info@codacons.it al fine di partecipare alle
future azioni collettive da parte del Codacons.

ECONOMIA & FINANZA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 15 GENNAIO 2016
INFLAZIONE: ISTAT CONFERMA,
MEDIA 2015 ALLO 0,1%
CODACONS: DA RIBASSI PETROLIO
EFFETTI DEVASTANTI
SULL’INFLAZIONE. MA NEL 2016
TASSO E’ DESTINATO A SALIRE
Il forte deprezzamento del petrolio, le cui
quotazioni in un anno sono scese di oltre il
30%, ha avuto effetti devastanti sull’inflazione,
portando il tasso medio del 2015 a fermarsi allo
0,1%.
Lo afferma il Codacons, commentando i dati
definitivi diffusi oggi dall’Istat.
“E’ innegabile che l'effetto petrolio abbia influito
in modo pesante sui listini al dettaglio in tutti i
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settori – spiega il Presidente Carlo Rienzi - Nel
corso del 2015 si è registrato infatti un vero e
proprio tracollo delle quotazioni, che ha
provocato effetti a catena sui prezzi al dettaglio
e sui costi delle materie prime, determinando
una forte frenata nella crescita dei listini al
dettaglio in tutti i settori”.
Ma per il Codacons l’inflazione è destinata a
salire nel corso del 2016.
“Se saranno confermati i segnali positivi
provenienti dai consumi delle famiglie, che negli
ultimi mesi del 2015 sono apparsi in crescita, i
prezzi al dettaglio torneranno a crescere,
portando il tasso di inflazione a livelli accettabili
– conclude Rienzi.

AMBIENTE
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 15 GENNAIO 2016
ROMA, NUOVI ROGHI IN CAMPI ROM:
CODACONS SI RIVOLGE ALLA
PROCURA
INDAGARE PER CONCORSO IN
INQUINAMENTO AMBIENTALE E
OMISSIONE DI ATTI D’UFFICIO.
PERICOLO PER LA SALUTE DEI
CITTADINI
Dopo i nuovi roghi divampati nei campi rom
della capitale nelle ultime ore, il Codacons ha
deciso
di
rivolgersi
alla
Procura
della
Repubblica, chiedendo di aprire una indagine
per accertare le responsabilità dei continui
incendi che si registrano a Roma.
“Oramai i roghi a Roma si susseguono a ritmo
quotidiano – denuncia il Presidente Carlo Rienzi
– mettendo a repentaglio la salute dei cittadini
e
generando
inquinamento
ambientale,
attraverso le sostanze disperse nell’aria. Per
tale motivo abbiamo deciso di presentare oggi
stesso un esposto alla Procura di Roma,
chiedendo di indagare per i reati di concorso in
inquinamento ambientale, omissione di atti
d’ufficio e violenza privata”.
Si legge nell’esposto dell’associazione:
“in un momento storico in cui si ripropone il
problema dell’inquinamento nella capitale e del
superamento delle soglie in tema di smog, con
il contestato provvedimento concernente targhe
alterne e blocco della circolazione come misure
di emergenza, si tralascia una insostenibile
problematica mai affrontata e che deve invece
essere assolutamente risolta, che è quella dei
roghi tossici nei campi rom che direttamente
incidono sull’inquinamento.
E’
indubbio
che
l’ambiente
urbano,
racchiudendo in sé un valore estetico, storico,
artistico e culturale, riveste un’importanza
fondamentale per il benessere del cittadino.
Da qui, ogni deturpazione dell’ambiente urbano,
andando a incidere sul qualità della vita di tutti
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coloro che abitano e/o lavorano nel territorio
interessato, comportando disagi, inconvenienti,
cambiamenti, esce dalla dimensione individuale
per assumere una valenza di danno esistenziale
collettivo”.
Il Codacons chiede dunque alla Procura di
accertare se “siano ravvisabili responsabilità
nonché la possibilità del configurarsi di diverse
fattispecie penalmente rilevanti evidenziate in
premessa e, in caso affermativo, di voler
esperire nei confronti di chi sarà ritenuto
responsabile, soggetti pubblici e/o istituzionali
e/o privati l’azione penale per tutti quei reati
che La S.V. riterrà ravvisabili, in particolare, dal
reato ex art. 328 c.p., a quello di violenza
privata ex art. 610 c.p. nei confronti di cittadini,
al concorso nel reato di inquinamento
ambientale e al danno alla salute oltre che
violazione del fondamentale principio di rango
costituzionale di tutela del patrimonio storico e
artistico e del paesaggio della nazione (art. 9
cost.e cnfr. inoltre art. 117 cost. comma 2 lett.
S”.

BANCA
COMUNICATI STAMPA
VENERDÌ, 15 GENNAIO 2016
BANCHE: ARBITRATO GRATIS, PRIMA
ANZIANI E GROSSE PERDITE
CODACONS: REGOLE ARBITRATO
DISCRIMINATORIE, INDENNIZZI
DEVONO ESSERE INTEGRALI E PER
TUTTI
Netta bocciatura da parte del Codacons alle
regole previste dal Governo per l’arbitrato
relativo ai risparmiatori coinvolti nel decreto
salva-banche.
“Si tratta di criteri discriminatori, che non
tutelano
pienamente
la
categoria
degli
obbligazionisti e rischiano di creare forti
disparità di trattamento tra risparmiatori –
commenta il Presidente Carlo Rienzi – Non si
capisce perché e in base a cosa chi ha perso più
soldi debba godere di una corsia preferenziale
rispetto a chi ha perso di meno, quando il
danno subito, ossia la perdita economica, è
uguale per tutti.
Non convincono affatto poi le camere arbitrali, il
cui compito sarà quello di accertare se chi ha
venduto
ai
risparmiatori
le
obbligazioni
subordinate abbia rispettato gli obblighi previsti
dalle norme sulla trasparenza.
Non basta certo una firma su un documento a
dimostrare che un risparmiatore sia stato
adeguatamente informato non solo sui rischi
dell’investimento, ma anche e soprattutto sulla
solidità dell’istituto emittente”.
“Ci riserviamo quindi di impugnare i criteri
dell’arbitrato nelle opportune sedi, perché gli
indennizzi
devono
valere
per
tutti
i
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risparmiatori, senza distinzioni tra buoni e
cattivi, e devono essere integrali” – conclude
Rienzi.

BANCA

BANCA

COMUNICATI STAMPA
SABATO, 16 GENNAIO 2016

COMUNICATI STAMPA
SABATO, 16 GENNAIO 2016
BANCHE: CONSOB DI NUOVO SOTTO
TIRO. NUOVA DENUNCIA CODACONS
IN PROCURA
PER L’APPROVAZIONE DELL’AUMENTO
DI CAPITALE MPS. IN 6 MESI VALORE
AZIONI GIU’
DEL -50%
Il Codacons ha presentato oggi un nuovo
esposto in Procura per la nota vicenda
dell’aumento di capitale di Monte dei Paschi di
Siena del maggio 2015.
L’operazione, infatti, fu eseguita con il
beneplacito della Consob nonostante fosse
chiarissimo ad entrambi i soggetti (controllata
ed organo di controllo) che la gravissima
situazione dei bilanci del MPS, per effetto delle
compromissioni
derivanti
dall’operazione
Nomura,
dovesse
essere
chiaramente
esplicitata nel prospetto informativo, indicando
chiaramente che era in essere un’operazione in
derivati mentre, al contrario, MPS ha cercato di
occultare tale situazione facendola apparire
come un’operazione su titoli di Stato.
La Consob dal canto suo ha avallato tale
operazione consentendo che l’operazione di
aumento di capitale andasse in porto.
Solo a dicembre ha imposto la modifica del
bilancio 2014.
Negli esposti del Codacons depositati presso la
magistratura si ipotizzano una serie di gravi
reati: truffa, false comunicazioni sociali,
Impedito controllo, Ostacolo all'esercizio delle
funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza ,
Falso in prospetto e abuso ed omissione di atti
d'ufficio.
Il titolo MPS – ricorda nella denuncia
l’associazione - dal mese di maggio 2015 ha
perso il 50% del suo valore, azzerando così gli
investimenti
degli
azionisti
sottoscrittori
dell’aumento di capitale.
A breve il Consiglio di Stato deciderà inoltre sul
ricorso Codacons che chiede l’annullamento
della delibera di approvazione dell’aumento di
capitale del maggio 2015, e sul risarcimento del
danno per gli azionisti, che il Codacons calcola
in oltre 3 miliardi di euro.
Tutti gli investitori che hanno sottoscritto
l’ultimo aumento di capitale di Monte dei Paschi
di Siena possono fornire da oggi la preadesione
all’azione
risarcitoria
contro
Consob
e
presentare al pm la nomina come parte offesa.
Per info e dettagli info@codacons.it

BANCHE, ARBITRATO: CODACONS
CONTRO RAPPRESENTANTI CONSOB E
BANKITALIA IN CAMERA ARBITRALE.
SONO INCOMPATIBILI
RISPARMIATORI DEVONO POTER
AGIRE IN GIUDIZIO PER AVERE
INDENNIZZO INTEGRALE. QUALSIASI
MISURA CHE LIMITA TALE DIRITTO
SARA’ ILLEGALE

No ai membri provenienti da Banca d’Italia e
Consob nella camera arbitrale e nessuna
limitazione del diritto dei risparmiatori di agire
in giudizio per ottenere risarcimenti integrali.
Queste le richieste avanzate oggi dal Codacons
dopo le notizie sui criteri individuati dal
Governo per l’arbitrato relativo agli investitori
coinvolti nel salvataggio di Banca Marche,
Banca Etruria, Carife e Carichieti.
“Riteniamo del tutto sbagliata e irragionevole la
scelta di inserire nella camera arbitrale che si
dovrà occupare dei ricorsi, soggetti provenienti
da Bankitalia e Consob – spiega il Presidente
Codacons, Carlo Rienzi – La loro presenza
configura
una
palese
incompatibilità,
considerate le responsabilità degli organi di
vigilanza nella grave situazione che ha
danneggiato i risparmiatori italiani”.
Per il Codacons, poi, occorre prestare massima
attenzione sulle conseguenze dell’arbitrato.
“Non è in alcun modo possibile limitare il diritto
degli investitori di agire in giudizio per ottenere
la differenza tra gli indennizzi riconosciuti
dall’arbitrato e il valore dei titoli azzerati –
afferma Rienzi – Qualsiasi misura che vada in
tale direzione, determinerebbe una grave
illegalità e configurerebbe veri e propri reati che
non esiteremo a denunciare alla magistratura”.
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COLLEGIO DI PRESIDENZA
CODACONS

(Coordinamento delle associazioni per la difesa
dell’ambiente e dei diritti degli utenti e consumatori)

Carlo Rienzi
Marco Maria Donzelli
Marco Ramadori
Giuseppe Ursini

SEDI SPORTELLO SULLA CITTA’
E’ un’associazione nata nel 1986 e volta al perseguimento
di un mirato rapporto tra l’uso individuale e collettivo
BARI 0805214974
delle risorse umane ed un razionale sviluppo della
BOLOGNA 051313536
società, improntato al rispetto della dignità della persona
CAMPOBASSO 0874438564
CATANIA 095370437
umana e della salvaguardia dell’interesse fondamentale
CATANZARO 0961795760
della salute e della sicurezza, attuale e futura delle
CIVITANOVA MARCHE (MACERATA)
singole persone.
0733813960
L’associazione ha inoltre la finalità di tutelare, con ogni
GENOVA 0102474526
mezzo legittimo, gli interessi dei consumatori e degli
FIRENZE 0557875390
utenti nei confronti dei soggetti pubblici o privati,
MILANO 02862438
MARANO D’ISERA (TRENTO) 0464409175
produttori e/o erogatori di beni e servizi (art.7 Statuto
MATERA 0835388833
Codacons).
MESTRE (VENEZIA) 0412701210
Il Codacons è un’associazione di volontariato ai sensi
NAPOLI 0815530966
della legge 266/91, per la difesa dell’ambiente e dei
PERUGIA 0755052353
consumatori, è riconosciuta ai sensi della legge 349/1986
PESCARA 0854981243
Istitutiva del Ministero dell’Ambiente, è un’organizzazione
PORDENONE 0434521228
ROMA 063725809
non lucrativa di utilità sociale ai sensi del d.lgs. 460/1997
Direttore
responsabile:
SALERNO 089252433
ed è membro del Consiglio Nazionale dei Consumatori e
SASSARI 079232613
Giuseppe
Ursini
Utenti al Ministero dell’Industria ai sensi della legge
TORINO 011487816
281/98
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