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«Risparmio tradito», apre
lo sportello anti-trappola

Battesimo alla «Vannucci»: tutela per i cittadini

— LIVORNO —

L’
ASSOCIAZIONE
Avvocatideiconsuma-
tori, presente su scala

nazionale con più di 20 venti
sportelli di assistenza legale e
consulenza, arriva anche a Li-
vorno. Il battesimo del nuovo
punto di riferimento per con-
sumatori e risparmiatori in dif-
ficoltà è avvenuto lunedì, du-
rante il convegno «I Consuma-
tori e la crisi finanziaria, tra ri-
sparmio tradito e sovraindebi-
tamento», organizzato alla ca-

serma Vannucci
dal presidente
dell’associazio-
ne, l’avvocato Do-
menico Romito,
e dal referente li-
vornese, l’avvoca-
to Isabella Marti-
ni. Tra i relatori,

in pole position, il matematico
Beppe Scienza, esperto di fi-
nanza e autore di numerosi li-
bri-inchiesta sulle trappole na-
scoste dietro molti fondi comu-
ni e polizze previdenziali. Vi-
sto che la matematica non è
un’opinione, dati alla mano, il
professore ha spiegato come il
risparmio gestito abbia fatto
perdere ai risparmiatori italia-
ni, in un solo anno, ben 20 mi-
liardi di euro. Una cifra di
gran lunga superiore alla som-
ma di danni procurati in sette
anni dai grandi crac finanzia-
ri, circa 11,6 miliardi.

SEGUENDO la ricetta del
professor Beppe Scienza, l’uni-
ca soluzione che rimane ai pic-
coli risparmiatori per investire
sicuro è sottoscrivere titoli di
stato, buoni fruttiferi postali,
azioni Etf, quelle che seguono
l’andamento dei mercati azio-

nari con costi bassi, oppure ac-
quistare immobili. In ogni ca-
so, il monito che arriva dagli
Avvocatideiconsumatori è di
affrontare qualsiasi scelta fi-
nanziaria prestando almeno
un «consenso consapevole».
Come ricordato dagli avvocati

Romito e Martini, il pericolo
si nasconde proprio là dove c’è
la percezione di sicurezza. Po-
lizze vita e pensioni integrati-
ve possono contenere titoli tos-
sici e azioni ad altissimo ri-
schio. Basti pensare che anche
gli stessi enti pubblici si sono

indebitati utilizzando swap o
derivati, titoli che dovevano
proteggere dall’inflazione e
che invece nascondevano altri
rischi.

IN OGNI CASO, secondo gli
Avvocatideiconsumatori, oc-
corre un’azione seria a soste-
gno della fascia più debole del
sistema finanziario. Proprio
nel corso del convegno l’asso-
ciazione ha presentato il pro-
getto «Officina dei Diritti». Si
tratta di un programma di con-
sulenza mirata
che servirà, ad
esempio, a sco-
vare i costi im-
propri nascosti
nei contratti di
finanziamento,
causa sempre
più frequente
del sovraindebitamento delle
famiglie. Se la prevenzione
non bastasse, come ricordato
al convegno dall’avvocato Va-
lerio Sangiovanni, anche da-
vanti al giudice la legge favori-
sce i consumatori. Lo dimo-
stra il 70% di cause vinte con
group action dall’associazione.
Ricordiamo che l’avvocato Ro-
mito è da tempo schierato a
fianco dei consumatori e ha
vinto ricorsi contro il ‘cartello
dei colossi della pasta’ e contro
il piano finanziario For You
della Banca del Salento.
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DIFESA
La legge
sta dalla parte
dei cittadini: 70%
di cause vinte

IL CONVEGNO
Riflettori

su una nuova
organizzazione:

tutti i dettagli

REFERENTE
L’avvocato
livornese Isabella
Martini (prima da
sinistra nella foto)


