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RISPARMIO

PREVIDENZA
PRIVATA

Mestre

Centro Candiani

sabato 6 novembre 2004
ore 10.00/13.00

Con il patrocinio di

Progetto cofinanziato dal Ministero delle Attività Produttive e dalla Regione Veneto

Comune di Venezia Provincia di Venezia Camera di Commercio Venezia

Federconsumatori Venezia

Camera del Lavoro Metropolitana Venezia

CGIL

CGIL



saluti

prof. Paolo COSTA
Sindaco di Venezia

Davide ZOGGIA
Presidente della Provincia di Venezia

Sergio CHILOIRO
Segretario Generale Camera del Lavoro
Metropolitana di Venezia

introduce

dott. Emanuele BOSCOLO ‘BARIGA’ 
Federconsumatori Venezia

relazioni

Prodotti di risparmio e assicurativi

prof. Beppe SCIENZA
Università di Torino - Consulente Fondazioni,
Società Finanziarie, Assicurazioni
Collaboratore testate giornalistiche e autore di
vari saggi

Lo stato dell'arte del disegno di Legge

on. Sergio GAMBINI 
Relatore di minoranza, alla Camera dei Deputati, 
al disegno di legge sul risparmio

Prospettive e aspettative del processo 

penale Parmalat

avv. Gian Carlo MORO
Difensore vertenza PARMALAT 
per Federconsumatori di Venezia e Padova

conclude

dott. Francesco AVALLONE
Vicepresidente Federconsumatori Nazionale

presiedono

Carmine QUAGLIA
Federconsumatori Venezia

Ermes COLETTO
Federconsumatori Veneto

IL PICCOLO RISPARMIO

La prima forma di risparmio istituzionalizzato
fu istituita come "Cassa di Risparmio" 
nel lontano 1822 in quattro città venete.
Successivamente nacque la  Cassa di
Risparmio di Milano che in breve tempo 
è diventata la più importante d'Italia.

Negli anni si sono sviluppate altre forme di
risparmio attraverso "Titoli" di Stato quali 
BOT CCT  ecc.,  garantiti dallo Stato stesso 
ed utilizzati per finanziare opere pubbliche.

Negli ultimi anni anche Società Finanziarie 
private emettono Titoli di credito, 
detti "BOND", allo scopo di raccogliere, risorse
oltre che per finanziare le proprie attività 
produttive, anche per operazioni 
di speculazione finanziaria.

Tali Titoli sono atipici poiché non sono coperti
da sufficienti garanzie per i risparmiatori. 
La mancanza di garanzie è dovuta al fatto che
non sono state emanate norme legislative
atte a garantire i risparmiatori.

la mancanza di leggi che regolamentano 
il risparmio hanno causato gravi perdite
monetarie ai risparmiatori, vedi Bond
Argentini, Cirio, Parmalat, Giacomelli, 
Cerruti etc.

Lo Scopo del convegno è quello 
di approfondire le tematiche ed informare 
i cittadini sul modo di  comportarsi per evitare
rischi di perdite di denaro  per il futuro,  
e conoscere le possibilità di recuperare gli
investimenti pregressi.


