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Vicende seguite dal Siti (in ordine alfabetico) 

 
Algol S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Alitalia S.p.A.(All.1a-1b-1c): assistenza agli associati per la costituzione di parte civile  

Argentina (Obbligazioni della Repubblica) (All.2a): assistenza associati per partecipazione OPS, Partecipazione ad 

incontri con Ambasciatore della Repubblica Argentina, Servizio Striscia la Notizia del 17/02/05, Esposto alla Consob  

Banca Carige S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Banca delle Marche S.p.A.: assistenza associati per la costituzione di parte civile e presentazione domanda indennizzo Fir 

Banca Etruria S.p.A: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile e presentazione domanda indennizzo Fir 

Banca Italease S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Banca Popolare di Vicenza S.p.A (All.4a): assistenza associati per la costituzione di parte civile e presentazione 

domanda indennizzo Fir 

Banco di Napoli S.p.A.: partecipazione alle assemblee , assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Bio-On S.p.A. (All.3a-3b-3c-3d): iniziativa di tutela degli azionisti , partecipazione trasmissione su ClassCnbc 

Binda S.p.A.: partecipazione alle assemblee e assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Cape Live S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Cirio S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Deiulemar  S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile , Servizio su Striscia la Notizia con Luca Abete 

Eurosviluppo S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Everel S.p.A.: Esposto alla Consob, assistenza agli associati per la costituzione di parte civile  

Finmatica S.p.A: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile  

Freedomland S.p.A. (All.6a-6b-6c-6d): assistenza agli associati per la costituzione di parte civile e successive cause civili , 

Servizio su Striscia la Notizia , servizio su Report 

Gandalf S.p.A.: partecipazione assemblea , raccolta deleghe di voto per assemblea 

Giacomelli S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Gruppo Ligresti (FonSai, Milano, Premafin) S.p.A.: partecipazione alle assemblee e assistenza agli associati per la 

costituzione di parte civile 

House Building S.p.A.: partecipazione alle assemblee , raccolta sollecitazione deleghe di voto , nomina di rappresentanti in 

CdA , assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

IT Holding S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Lehman Brothers: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Mariella Burani S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Mediaset S.p.A.: iniziativa di tutela degli azionisti 



MPS S.p.A. (All.7a-7b): assistenza agli associati per la costituzione di parte civile nei due filoni, Mussari Vigni e Profumo Viola 

Opengate S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Parmalat S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Risarcimento FIR: assistenza agli associati per la presentazione delle domande di indennizzo 

Saipem S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile nei due filoni fatti 2013 e fatti 2016/2017 

Saras S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile e successiva causa civile 

Sci S.p.A.: partecipazione alle assemblee e assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Seat p.g. S.p.A. (All.8a-8b): assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Snia S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Sopaf S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Telecom S.p.A.(OPA) (All.9a): partecipazione assemblea a tutela delle minoranze  

Uniland S.p.A. (All.10a-10b): partecipazione alle assemblee, raccolta sollecitazione deleghe di voto, nomina di rappresentanti 

in CdA, assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

Unipol G.F. S.p.A.: iniziativa di tutela degli azionisti 

Veneto Banca S.p.A. (All.11a): assistenza agli associati per la costituzione di parte civile e presentazione domanda indennizzo 

Fir , Servizio su Striscia la Notizia con Moreno Morello 

Viaggi del Ventaglio S.p.A.: assistenza agli associati per la costituzione di parte civile 

 

Iniziative di riforma legislativa e divulgazione 
 

Class Action (All.5a-5b): 

Costituzione del “Coordinamento delle Associazioni di tutela di interessi collettivi specifici” 
(promosso dal Siti , Sindacato Italiano per la Tutela dell'Investimento e del risparmio e sostenuto da Greenpeace Italia , WWF Italia , 

LEGAMBIENTE , Tano Grasso e il FAI Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane , Telefono Azzurro Onlus , 

Comitato Sopravvissuti del Vajont , Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ,Comitato 8 Ottobre (Incidente di Linate) , 

Associazione Disastro Aereo Capo Gallo 06/08/05 , FALBI Federazione Autonoma Lavoratori Banca d'Italia-Consob-Antitrust-AGCOM-

UIC(Ufficio Italiano Cambi) - SIAE , Telefono Blu Sos Consumatori , Telefono Rosa ,Telefono Rosa Internazionale, Telefono Antiplagio , 

Comitato di Cittadinanza Attiva Ambiente Legalita' ,Azionariato Diffuso/Federisparmiatori/Comitato Risparmiatori e piccoli azionisti 

Bipop-Carire ,Giovani dell'Italia dei Valori , API Associazione Politrasfusi Italiani ,A.I.T.F. Associazione Italiana Trapiantati di fegato 

ONLUS ,USICONS Associazione USI Unione Sindacale Italiana per la tutela dei consumatori e degli utenti, A.E.C. - Delegazione 

Italiana, CONF.AS- CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMITATO NAZIONALE TUTELA UTENTI ELITEL , European Consumers, 

Associazione La Grande Famiglia, Generazione Attiva , Cripap con il supporto del Reset Class Action National Group)  
per la modifica del ddl Bersani sulla Class Action: modifiche alla proposta di legge 

 

Dodecalogo dell’Investitore (All.12a): consigli per un investimento responsabile 

 

Petizione per il risarcimento da parte della Commissione UE dei risparmiatori di Banca Delle 

Marche , Banca Etruria , Cariferrara e Carichieti  

 

Petizione per la emanazione dei decreti attuativi per la distribuzione dei fondi a favore degli 

azionisti delle banche risolte o in L.c.A. 
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Rimborso Alitalia? Meglio di Cirio e di Parmalat 
 
Gli obbligazionisti 
 
Risparmio 
di: Baccaro Antonella 
 
ROMA - Alla fine non è andata così male per i risparmiatori che hanno puntato su 
Alitalia. La soluzione trovata dal decreto Tremonti forse non li soddisfa appieno, ma 
certo è migliore di quella offerta a chi i soldi li aveva messi su Parmalat o Cirio. «Si 
potrebbe quasi dire - commenta, Domenico Bacci, segretario nazionale del Siti 
(Sindacato italiano per la tutela dell' investimento e del risparmio) - che il fatto di aver 
scelto un' azienda pubblica, li ha maggiormente tutelati». 
Secondo il decreto appena varato, gli obbligazionisti della compagnia verranno 
rimborsati, tramite titoli di Stato, al 70,97% del valore nominale con un tetto di 100 
mila euro, mentre gli azionisti otterranno titoli pari a 0,2722 euro per singola azione.  
Diverso il destino per Parmalat e Cirio. Agli obbligazionisti di quest' ultima società 
tocca aspettare la conclusione del procedimento penale in corso a Roma se si sono 
costituiti parte civile. Oppure attendere l' esito di eventuali azioni individuali rivolte 
verso le banche. Quanto ai titolari dei bond Parmalat, ormai quattro anni fa sono stati 
rimborsati con azioni della nuova Parmalat. «Un' operazione - chiosa Bacci - che di 
certo non sta dando gli stessi frutti che offre il decreto agli obbligazionisti Alitalia». 
Per gli azionisti della società di Calisto Tanzi nulla è stato previsto: a loro non resta 
che attendere l' esito dei procedimenti in cui si sono costituiti parte civile o fare 
transazioni. A confronto, gli azionisti di Alitalia hanno pur sempre ottenuto qualcosa. 
«Certo - fa osservare il segretario di Siti -, 20 centesimi per azione possono 
soddisfare coloro che hanno comprato quando le quotazioni erano basse e dunque 
solo per speculare. Ma non possono essere soddisfacenti per chi aveva comprato 
diversi anni prima». Meglio allora sarebbe stato suddividere gli azionisti in base alla 
data d' acquisto dei titoli, in modo da non premiare gli speculatori.  
Ci sono poi i conti dormienti che una legge ha assegnato alle vittime dei dissesti 
finanziari; circa 7-800 milioni. Al momento è difficile capire come vi si accederà: 
«Qualche tempo fa circolava una bozza di regolamento e una relazione applicativa con 
le modalità di accesso - spiega Bacci -. In pratica si stabiliva che potesse entrarvi chi 
ottenesse, con sentenza passata in giudicato, una dichiarazione di danno subìto». 
Obbligazionisti e azionisti Alitalia devono esercitare la loro opzione entro il 31 agosto 
prossimo. Se sceglieranno il rimborso, dovranno rinunciare a qualsiasi altra azione. 
Non solo, la nuova norma abroga la possibilità di accedere, in alternativa, ai conti 
dormienti. «Secondo me - afferma Bacci - la possibilità rimane finché resta la regola 
generale che destina tali fondi alle vittime dei dissesti finanziari». Sempre che la 
Procura che sta indagando sulla gestione di Alitalia rilevi gli estremi di un reato di 
truffa. Antonella Baccaro 
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Caso Bio-On, i piccoli azionisti pronti a chiedere i
risarcimenti - La Stampa

Bacci, sindacato Siti: «Ci costituiremo parte civile al processo a Bologna una volta che sarà terminata
la fase d’indagine»

Lo stabilimento di Bio-on a Bologna

Luca FornovoPubblicato il
10 Ottobre 2019
I piccoli azionisti di Bio-On sono pronti a dare battaglia per ottenere risarcimenti, dopo il lungo e
inarrestabile crollo in Borsa della società bolognese della bio-plastica. “Abbiano già raccolto centinaia
di adesioni da parte dei piccoli azionisti per avere un rimborso” spiega Domenico Bacci, segretario
nazionale di Siti, il sindacato italiano per la tutela dell’investimento. 

Dopo che il 24 luglio il fondo attivista americano Quintessential ha sferrato un attacco alla società
bolognese, disseminando, attraverso uno studio dal titolo “Una Parmalat a Bologna”, una serie di
dubbi sui conti e la produzione della bio-plastica, il titolo è in caduta libera: è passato da 56 euro di
quest’estate ai 6,40 euro di ieri, molto vicino al prezzo della quotazione (5,8 euro) avvenuta nel 2014
sul listino Aim di Borsa italiana. La capitalizzazione è scesa da oltre un miliardo agli attuali 120 milioni.

“Ci costituiremo parte civile al processo una volta che sarà terminata la fase d’indagine. Sui reati è
ancora prematuro esprimersi, solo con la chiusura delle indagini sarà chiara l’ipotesi di reato, ovvero
aggiotaggio o false comunicazioni sociali e da chi tali reati in ipotesi accusatoria saranno ascritti”.

Oltre ai controlli di Consob è in corso un’indagine della magistratura di Bologna che esamina le
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ipotesi di reato il falso in bilancio e la manipolazione del mercati.

I piccoli azionisti, riuniti in Siti, hanno deciso di accelerare le pratiche per i rimborsi, dopo la
pubblicazione del bilancio del primo semestre del 2019. “Ci preoccupa il fatto che – spiega Bacci – i
ricavi siano passati dai 6,12 milioni dei primi sei mesi del 2018 a 917 mila euro dell’ultima semestrale. 
Senza contare che Bio-On aveva chiuso il bilancio del 2018 con 51 milioni di euro fatturato.

«Nonostante il rallentamento del business – si legge in una nota diffusa da Bio-On il 2 ottobre – la
società confida di chiudere il 2019 con almeno 20 milioni di ricavi netti provenienti da terzi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA 



METEO

Bologna
Cerca nel sito

Accuse di falso in bilancio e manipolazione del mercato. Altre due misure interdittive per dirigenti 
dell'impresa bolognese del settore bioplastica. Nove in tutto gli indagati. Risparmiatori in allarme

di GIUSEPPE BALDESSARRO e MARCO BETTAZZI

ABBONATI A 23 ottobre 2019

BOLOGNA - Tre manager nei guai (uno arrestato e gli altri due sottoposti a misure interdittive), con l'accusa di falso in bilancio e 
manipolazione del mercato; nove indagati fra amministratori, sindaci, direttore finanziario e revisore; decine di perquisizioni in Emilia 
Romagna, Lazio e Lombardia e beni per 150 milioni di euro sotto sequestro. Ai domiciliari è finito Marco Astorri, presidente e fondatore, 
mentre per Guy Cicognani, socio e vice presidente del cda, e Gianfranco Capodaglio, presidente del Collegio sindacale, sono scattati 
interdittiva e divieto di esercitare ruoli direttivi di persone giuridica.

E’ un vero e proprio tsunami quello che stamattina all’alba ha investito la “Bio-on”, società quotata in borsa con sede a Bologna. 
L’operazione “Plastic Bubbles” del Comando provinciale della Guardia di finanza che ha agito su impulso della Procura bolognese è 
partita nei mesi scorsi, dopo la denuncia del fondo Quintessential con sede a New York.

Borsa Italiana annuncia che i titoli di Bio-on "sono sospesi dalle negoziazioni" e che "seguiranno comunicazioni".

La vicenda rischia di trasformarsi in un nuovo caso di 'risparmio tradito', con oltre un miliardo di euro di capitalizzazione bruciata. Il Siti, 
Sindacato Italiano per la Tutela dell'Investimento e del risparmio di Milano, in una nota, "chiama a raccolta tutti gli azionisti (e gli ex 
azionisti che siano usciti in grave perdita) al fine di consentire loro di usufruire della propria iniziativa di tutela, tesa alla costituzione di 
parte civile nel procedimento penale per il risarcimento del danno, e delle ulteriori iniziative che sarà necessario adottare per 
salvaguardare, per quanto possibile, il proprio investimento ed al contempo, se possibile, il futuro della società.

Il dossier bollente, le denunce, il crollo in Borsa

Il 9 luglio del 2018 il titolo Bio-on, quotata sul mercato Aim di Borsa Italiana, era arrivato a toccare i 70 euro, il suo massimo di sempre, 
attribuendo alla società una capitalizzazione 'monstre' di 1,3 miliardi, tutta fondata sulle prospettive future della società e delle sue 
bioplastiche. Prima della sospensione disposta oggi da Borsa Italiana, il titolo era già crollato a 10,4 euro, e il valore della società a poco 
meno di 200 milioni. Che potrebbero presto evaporare se la magistratura dovesse avvalorare le accuse di Quintessential.

Il 61% della società, si legge sul sito della società è in mano ad Astorri e Cicognani, sia direttamente sia attraverso al società Capsa, il 2% 
è di Felofin (Kartell) mentre il 37% è sul mercato.

E’ datata 24 luglio l’inizio dell’estate di fuoco di Bio-on. Quel giorno il fondo americano di Gabriele Grego, Quintessential Capital 
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Management, che già in passato aveva preso di mira e affondato altre società quotate, ha pubblicato un dossier con cui accusava 
l’azienda di essere «una nuova Parmalat a Bologna», un «castello di carte» destinato «al collasso totale», uno «schema concepito dal 
management per arricchirsi sulle spalle degli azionisti».

Un affondo impietoso, cui Bio-on e il suo fondatore Marco Astorri hanno replicato presentando una denuncia ai carabinieri e difendendo 
l’operato della società, che ha chiuso il 2018 con ricavi per 51 milioni, quasi quintuplicati rispetto agli 11 milioni del 2017.

Bio-on  era considerata una specie di stella del mercato Aim, il settore delle piccole e medie imprese della Borsa italiana. Nel suo dossier 
Quintessential però metteva in dubbio la sua reale capacità produttiva, che dichiara 100 dipendenti a Bologna e ha appena inaugurato 
una fabbrica a Castel San Pietro.

Il fondo americano puntava l’indice sulle potenzialità della sua lavorazione di plastica biodegradabile e sulla regolarità dei bilanci. 
Secondo Quntessential il fatto che la maggior parte dei ricavi derivassero da contratti con società controllate da Bio-on stessa 
rappresentavano uno snodo fumoso. «Sono falsità per manipolare il mercato, abbiamo già denunciato e risponderemo ancora», era stata 
la replica a caldo Astorri.

Con l’inchiesta tremano anche un centinaio di dipendenti Bologna, Bentivoglio, Minerbio e Castel San Pietro.

ARTICOLI CORRELATI

Zingaretti: “Dialogo tra Pd e M5S in Emilia”
DI ELEONORA CAPELLI

Bio-on, dalla matricola dei record al blitz della Finanza: sequestro per 150 milioni

Bio-on triplica la perdita nel semestre, altro crollo in Borsa

Piace a 82.298 persone. Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici.Mi piace
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Bpvi, avviata azione collettiva dei soci
Lo studio Calvetti di Treviso: «Azionisti raggirati dalla banca»

L’ISTITUTO NELLA BUFERA

Bpvi, avviata azione collettiva dei soci

Lo studio Calvetti di Treviso: «Azionisti raggirati dalla banca»

TREVISO Lo studio Legale Calvetti di Treviso ha avviato, per conto di numerosi soci azionisti di Banca
Popolare di Vicenza, la presentazione di una azione collettiva nel procedimento penale pendente alla Procura
di Vicenza contro i vertici ed ex amministratori della banca indagati per aggiotaggio e ostacolo agli organi di
vigilanza. Inoltre per essere stati, gli azionisti, raggirati dalla banca ad acquistare azioni per ottenere prestiti
penalizzati poi dal falso valore delle azioni, cui è conseguita la svalutazione e quindi il danno. Lo studio legale,
che rappresenta gli associati del Siti (l’associazione tra le più importanti in Italia nella tutela degli azionisti di
minoranza nelle società quotate e non) ritiene che gli azionisti «siano stati raggirati dalla banca ad acquistare
azioni per ottenere prestiti penalizzati poi dal falso valore delle azioni cui è conseguita la svalutazione e quindi
il danno».

Inoltre che nel caso di prestiti garantiti da acquisto di azioni della banca finanziatrice, «la perdita del valore
delle azioni per cause non riferite all’andamento del mercato rientrino nei costi che costituiscono il Taeg
portando così il tasso d’interesse sul finanziamento abbondantemente sopra la soglia di usura con ogni
evidente conseguenza sia in termini di illeciti civili che penali». Le azioni giudiziarie portate avanti dallo studio
legale trevigiano in collaborazione col Siti mirano «a far ottenere agli azionisti, anche per quelli che hanno
acquistato azioni senza il collegamento dei finanziamenti la nullità del contratto di acquisto per illecità della
causa con conseguente restituzione del prezzo di acquisto originario. A cui andrà aggiunto il danno da perdita
di chance e al danno morale conseguente al reato».

23 settembre 2015 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Governance.Resta ilmodelloduale
madacinquesoggetti si scendeadue

irizzo
atori

Isabella Bufacchi
ROMA

Camera 1, Senato 0: nella
partita "di ritorno" sulla class
action, ieri la commissione
Giustizia a Montecitorio ha
adottato un testo base
sull’azionecollettivarisarcito-
ria,conduemodifichesostan-
zialialddlBersani, eha inizia-
tounadiscussioneprelimina-
re sul provvedimento. Intan-
to a Palazzo Madama nella
maggioranzasarebbematura-
to «un accordodimassima» -
appoggiato dal Governo - per
introdurreinFinanziariaque-
sta rivoluzionaria riforma
dell’ordinamento giuridico:
senzaperòspecificarecome.
Ieri sera Roberto Manzio-

ne, il senatore di Unione De-
mocratica che assieme aWil-
ler Bordon aveva depositato
in commissione Bilancio un
primo testo sulla class action,
stava lavorando a una versio-
ne "riformulata" da presenta-
re in Aula forse oggi stesso.
Manonèesclusocheinextre-
mis emergano al Senato solu-
zionipiù"soft"perimpegnare
l’Esecutivoaprocedere.
Intantoierièstata laCame-

raainiziarei lavorisuunnuo-
vo provvedimento. Il relato-
reAlessandroMaran (Ulivo)
hapropostountestobaseche
modifica il ddlBersani indue
punti: 1)unallargamentodel-
lasferadeisoggetti legittima-
tiadavviare ilprocedimento,
andando oltre le 16 associa-
zioni come l’Adusbef ricono-
sciutedalCncudelleAttività
produttive ma mantenendo
la formula rigida a difesa di
«consumatori e utenti»; 2)
una forma di responsabilità
aggravata e d’ufficio «per
aver agito senza la normale
prudenza» nell’ipotesi che
una seconda azione colletti-
va risarcitoria sia respinta.
«La commissione Giustizia
Camera va avanti - ha detto
Maran-mail testobasepotrà
essere modificato. È un pun-
todipartenza, il risultatodel-
le discussioni nel corso delle
nostre audizioni, per analiz-
zare lanorma indettaglio».
LacommissioneGiustiziaa

Montecitorio si è rimessa in
moto dopo oltre settemesi di

stasi.Lapartita"diandata"sul-
la class action infatti è stata
vintadalSenato: èstato il ten-
tativodiemendamentoallaFi-
nanziaria,conuntestopresen-
tato in commissione Bilancio
a Palazzo Madama la scorsa
settimanadaManzioneeBor-
don, a riportare alla ribalta
l’azionecollettiva,cheerafini-
ta nel dimenticatoio.Manzio-
neieriserastavalavorandosu
untestoriformulatoperacco-
glierelarichiestadiestendere
i soggetti legittimati oltre alle
associazioni dei consumatori
Cncu. In linea con quanto sta
accadendo alla Camera. An-
che se le associazioni finora
escluse ieri hanno bocciato
qualsiasi iniziativachesi limi-
ti a mantenere la formulazio-
ne originaria del ddl Bersani

inbaseallaqualesarebberori-
conosciute solo le «associa-
zionirappresentativedeicon-
sumatoriedegliutenti».IlSiti
guidato da Domenico Bacci,
che rappresenta gli interessi
di 16mila"risparmiatori tradi-
ti", reclamaaviva voce l’inse-
rimentoesplicitodellacatego-
riadegliinvestitori.Altreasso-
ciazioni, che si lamentanoper
essere rimaste escluse, hanno
formatosu iniziativadelSiti il
«Coordinamento delle Asso-
ciazioni di Tutela di interessi
collettivi specifici»: un grup-
po al quale aderiscono una
ventina di associazioni tra le
quali Greenpeace Italia,Wwf
Italia, Legambiente, Comita-
to Sopravvissuti del Vajont,
AssociazioneItalianaFamilia-
rieVittimedellaStrada,Tele-
fonoBlu,TelefonoRosa,Tele-
fono Azzurro, Aitf (Associa-
zione Italiana Trapiantati di
fegatoOnlus) e da ultimo ieri
anche la Federazione Italiana
Antiracket-Antiusura che fa
capoaTanoGrasso.

isabella.bufacchi@ilsole24ore.com

leproposteparlamentari come
un interessante punto di par-
tenza «che registra la conver-
genza di tutte le forze politi-
che». E ha concordato anche
sullaproposta di riordinodella
governance degli enti avanzata
daiparlamentari echeprevede
la riduzione adue soli soggetti:
il consigliodiamministrazione
e il consigliodi indirizzoevigi-
lanza.«C’èbisognodisemplifi-
cazione – ha detto il ministro –
cinqueorganisonotroppi,eso-
no troppi anche i loro compo-
nenti.Nonsonocontrario al si-
stema duale, distinguendo ge-
stione e vigilanza, ma serve
una riflessione».

L’ultima perplessità di Da-
miano è sul soggetto che do-
vrebbeguidareilpianodirazio-
nalizzazione.SelaCommissio-
ne punta su una cabina di regia
in cui coinvolgere i vertici de-
gli entiper garantirsi «ilmassi-
mo della collaborazione», co-
me ha spiegato la presidente
Cordoni, ilministrohaosserva-
tochequestasoluzionepotreb-
bedarevitaaunorganismode-
bole e autoreferenziale «forse
insufficiente per garantire ri-
sultati certi in tempicerti».

dra, che pur giudicando le mi-
sure «non del tutto sufficienti
perilrilanciodellacompetitivi-
tà», a causa «delle indecisioni
sul pianoprevidenziale e delle
rigidità sul mercato del lavo-
ro», auspica che «l’iter parla-
mentare sia celere, per fornire
certezze alle imprese». Due
parlamentaridiFi,SimoneBal-
delli e Luigi Fabbri intendono
farsi «portavoce» delle criti-
che ai capitoli previdenziali e
del mercato del lavoro, attra-
versounaseriediemendamen-
ti,per«nonpenalizzare ilpart-
time breve, non sopprimere la
tipologia del lavoro a chiama-
ta» (job on call) che «riguarda
20mila persone nell’ambito di
queste categorie, a cui vanno
aggiunte altre 12mila persone
tramusicistieaddettinelsetto-
respettacolo».

G. Pog.

La moltiplicazione del contenzioso

Sole-24Ore sudati enti - Bilancio 2006

li". Da quando ha inaugurato
unnegozioaWallStreet -dove
le aperture dei big del lusso

CameraeSenato,
classaction
adoppiobinario

RIPRESAA MONTECITORIO

Riparte l’esame sulla base
del testo unificato. Oggi
a PalazzoMadama l’Unione
decide se includere
una«cornice» nella manovra

IALI E ASSICURATIVI PUBBLICI

Boucheronsu internet

idente Cda

mbre Giugno 2008

mbre Giugno 2008

mbre Giugno 2008

io 2011 Giugno 2008

mbre*
Direttore generale
marzo 2008

mbre Cda luglio 2008

2010

palio
re24agiugno

ALL. 05a



21/11/2019 Class Action |  Jacopo Fo: buone notizie, ecologia, politica |  Tutto quello che gli altri non ti raccontano

http://jacopofo.com/node/26960 1/1

Class Action
Inviato da Cacao Quotidiano il Sab, 12/22/2007 - 19:27
Class Action : Commissione Giustizia del Senato accoglie le istanze del Coordinamento

La Commissione Giustizia del Senato ha approvato oggi un documento nel quale si interpreta la procedura di
Class Action, uscita dal voto di fiducia alla Camera, in piena sintonia con le istanze del "Coordinamento delle
Associazioni esponenziali di tutela di interessi collettivi specifici " ( promosso dal Siti , Sindacato Italiano per la
Tutela dell'Investimento e del risparmio e sostenuto da Greenpeace Italia , WWF Italia , LEGAMBIENTE , Tano
Grasso e il FAI Federazione delle Associazioni Antiracket ed Antiusura Italiane , Telefono Azzurro Onlus ,
Comitato Sopravvissuti del Vajont , Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada ,Comitato 8 Ottobre
(Incidente di Linate) , Associazione Disastro Aereo Capo Gallo 06/08/05 , FALBI Federazione Autonoma
Lavoratori Banca d'Italia-Consob-Antitrust-AGCOM-UIC(Ufficio Italiano Cambi) - SIAE , Telefono Blu Sos
Consumatori , Telefono Rosa ,Telefono Rosa Internazionale, Telefono Antiplagio , Comitato di Cittadinanza Attiva
Ambiente Legalita' ,Azionariato Diffuso/Federisparmiatori/Comitato Risparmiatori e piccoli azionisti Bipop-Carire
,Giovani dell'Italia dei Valori , API Associazione Politrasfusi Italiani ,A.I.T.F. Associazione Italiana Trapiantati di
fegato ONLUS ,USICONS Associazione USI Unione Sindacale Italiana per la tutela dei consumatori e degli utenti,
A.E.C. - Delegazione Italiana, CONF.AS- CONFEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI COMITATO NAZIONALE
TUTELA UTENTI ELITEL , European Consumers, Associazione La Grande Famiglia, Generazione Attiva , Cripap
con il supporto del Reset Class Action National Group ) 
In particolare , nel documento si auspica una interpretazione della norma:
* riconoscendo legittimazione attiva a tutti i cittadini ( non solo quali utenti e consumatori), ivi compresi investitori
e risparmiatori
* riconoscendo l' applicabilita' della novella procedura a tutti i diritti ed interessi collettivi non prescritti alla data di
avvio dell'azione 
* riconoscendo la rappresentativita' in giudizio degli enti esponenziali per conto dei soggetti associati 
* prevedendo la immediata efficacia ed esecutivita' della sentenza per i risarcimenti direttamente quantificabili 
* prevedendo la trasformazione in Commissione di Liquidazione della prevista Camera di Conciliazione , per i
risarcimenti non direttamente quantificabili in giudizio 
 
Milano, li 18 Dicembre 2007 
Domenico Bacci
Promotore del Coordinamento
Segretario Nazionale
Siti, Sindacato Italiano per la Tutela dell'Investimento e del risparmio
www.sindacatositi.it
Via Torino 2
20123 Milano
Tel. 199/105323 Cell. 3482642345
Fax 02/700559381
 
Lorenzo Carmassi , portavoce del Coordinamento
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Risparmiatori/ Dopo il successo con Freedomland, Siti avvia la 
battaglia Lehman
Domenica, 5 ottobre 2008 - 09:00:00

Di Giannina Puddu

Alcuni lettori, forse pochi, avranno già letto della sentenza del Tribunale di 
Milano, notificata il 18 settembre u.s.  relativa  al titolo Feedomland. Il 
Tribunale di Milano ha condannato, in solido: Consob, Banca Leonardo, 
Deloitte e Virgilio Degiovanni, al risarcimento dei danni a favore di 
1.700 azionisti rappresentati dal Siti – Sindacato italiano per la tutela 
dell'investimento e del risparmio in Italia. L’importanza della notizia e la 
gravità della situazione finanziaria attuale hanno suggerito di ascoltare 
direttamente il Segretario Nazionale del SITI dottor Domenico Bacci che si 
è così espresso.

Ritengo sia utile far conoscere il suo sindacato; può descriverne, 
brevemente, la storia e gli obiettivi.
"Siti è una associazione indipendente , fondata a Milano nel 1994, che 
rappresenta oltre 16000 associati . Siti tutela esclusivamente investitori e 
risparmiatori . Tra le vicende seguite, oltre a Freedomland, Cirio, Parmalat, 
Argentina, Opengate, Finmatica, Algol, Ipi, Giacomelli, Inet e, da ultimo, 
Alitalia e Lehman, per cui sono già state avviate iniziative di tutela. Per 
ciascuna di esse è presente una comunicazione nel sito istituzionale 
www.sindacatositi.it".

Complimenti a lei e sindacato Siti per il risultato raggiunto sul caso 
Freedomland. Su cosa, in particolare, avete insistito con i vostri legali 
per ottenere una sentenza così favorevole presso il tribunale di 
Milano?
"Il Giudice ha accertato l'inerzia ed  il difetto sui controlli, da parte di Consob, Banca Leonardo, Deloitte  & 
Touche, nel far approdare sul mercato la società del Degiovanni, la cui consistenza era evidentemente ben 
diversa da quanto asserito nel prospetto informativo del collocamento". 

Il primo quotidiano on-line

 METEO 

 OROSCOPO 

 SHOPPING 

 GIOCHI 

POLITICA ECONOMIA CRONACHE CULTURE COSTUME
ESTERI EUROPA FATTI & CONTI GREEN MEDIATECH IL SOCIALE CURA DI SÉ MODA MILANOITALIA

Mi piace 4 Condividi Condividi
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2 mi piace, 1 non mi piace 

Quali concrete opportunità di recupero per i vostri  rappresentati che ci risultano pari a 1.700?
"I calcoli sono in corso, ma si stima intorno al 70% del capitale investito e perduto". 

In che tempi saranno risarciti?
"La sentenza è immediatamente esecutiva: terminati i calcoli procederemo agli incassi".

Chi pagherà?
"Tutti i condannati sono tra loro solidalmente responsabili". 

Cosa potranno fare gli altri azionisti Freedomland non rappresentati?
"A breve riapriremo i termini per partecipare alla iniziativa del Siti a favore degli azionisti Freedomland: a tal uopo 
pubblicheremo una comunicazione al riguardo alla pagina 'Freedomland' del sito www.sindacatositi.it. Chi fosse 
interessato non perda tempo, perché la prescrizione è incombente.

Abbiamo visto che siete già attivi sul nuovo caso Lehman Brothers; cosa deve fare il risparmiatore 
coinvolto per farsi rappresentare da voi? La prego di fornire indicazioni operative: documenti da firmare, 
iban su sui fare il versamento per aderire, etc. 
"Sempre allo stesso sito www.sindacatositi.it, alla pagina 'Lehman' è pubblicata la comunicazione per gli 
obbligazionisti che spiega le modalità di adesione".

Avete previsto fronti di azione separati per i sottoscrittori di azioni LB, obbligazioni LB, Index con 
sottostante LB?
"Per gli obbligazionisti, intendiamo verificare la responsabilità delle Agenzie di Rating, che hanno tagliato la 
propria stima da AA ( investment grade ) a D ( default) lo stesso giorno in cui si è annunciato il crack. E' come se 
un medico di accorgesse della malattia inguaribile del proprio cliente solo mentre gli fa l'autopsia. E' inconcepibile: 
tanto più che tali Agenzie vengono profumatamente pagate per tale servizio... Per gli azionisti, seguiamo gli 
sviluppi di eventuali Class Action americane: gli Italiani da soli non avrebbero né i numeri né la forza per intentare 
cause in USA. Quanto alle index, al momento osserviamo gli sviluppi, dato che responsabilmente molti emittenti 
stanno assumendo iniziative di salvaguardia degli investimenti dei propri clienti". 

Nel caso delle index, secondo voi, chi deve garantire il capitale a scadenza? L'emittente obbligazionario? 
La compagnia di assicurazione? Il collocatore banca/sim?
"Non c'è una risposta univoca: dipende dai contratti". 

Dove si è incagliato la procedura relativa al vecchio caso Breda Finanziaria? Quanti  soldi hanno 'perso' i 
risparmiatori italiani? Perchè è un caso abbandonato?
"La società, se non ricordo male, fu posta in liquidazione circa 15 anni fa: in tali casi, se non emergono profili di 
rilevanza ( civile o penale ) non resta altro da fare che attendere la chiusura della liquidazione, con scarsissime 
possibilità peraltro di ottenere un ristoro".
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Inchiesta Mps: Banca, Fondazione, Consob ed ex
azionisti ammessi come parti civili

Venerdì 27 Novembre 2015 17:58

Il Gup del tribunale di Milano Livio Cristofano ha ammesso come parti civili Mps, Fondazione
Mps, Consob, alcune associazioni di risparmiatori e oltre 500 piccoli azionisti di Mps nel procedimento
a carico di ex manager di Mps e Nomura in relazione alla ristrutturazione del derivato Alexandria,
realizzato tra i due istituti di credito. 

Il procedimento, in fase di udienza preliminare, è a carico di Giuseppe Mussari, ex presidente di
Mps, Antonio Vigni, ex direttore generale della stessa banca, Gianluca Baldassarri, ex capo dell'area
finanza del gruppo bancario, l'ex ceo di Nomura International, Sadeq Sayeed, l'allora capo trader di
Nomura in Europa, Raffaele Ricci, e la stessa Mps in virtù della legge 231/2001 sulla responsabilità
amministrativa degli enti. Le accuse nei loro confronti sono falso in bilancio (in merito ai conti 2009
approvati nel 2010) e manipolazione del mercato.

PUBBLICITÀ
Nel dettaglio, la Fondazione Mps si è costituita solo nei confronti di Baldassarri e degli ex
manager di Nomura e non contro Mussari e Vigni, in quanto nei loro confronti sono state già avviate
delle cause civili presso il tribunale di Firenze. Per quanto riguarda Mps, nuova gestione, si è
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costituita contro i suoi ex manager Mussari, Vigni e Baldassarri e non contro gli ex dirigenti di Nomura,

in virtù dell'accordo per la chiusura del derivato Alexandria, definita il 23 settembre scorso. 

L'inchiesta arrivata davanti al Gup Cristofano era stata avviata a Siena per poi essere
trasmessa a Milano per competenza territoriale e riguarda il bilancio 2009 di Mps, approvato
nell'aprile 2010, nel quale - stando ai pm Giordano Baggio, Stefano Civardi e Mauro Clerici - sono
stati occultati circa 300 milioni di euro di perdite provocate dalla ristrutturazione del derivato
Alexandria. Per i pm, gli indagati per cui e' stato chiesto il rinvio a giudizio "agendo in concorso quanto
meno tra loro con l'intenzione di ingannare i soci e il pubblico per conseguire per sè e per gli altri un
ingiusto profitto", avrebbero esposto fatti non veritieri o omesso dati su Mps, causando alla banca
senese "un danno patrimoniale di rilevante entità". Si tornerà in aula per continuare l'udienza
preliminare il 18 gennaio 2016.

Il giudice Cristofano ha accolto la maggior parte delle richieste di costituzione di parte
civile, escludendo solo quelle di pochi azionisti di Mps, soprattutto per motivi formali, e quelli delle
due associazioni Federconsumatori e Codici associazione consumatori. Sono state accolte, invece, le
richieste delle altre associazioni come Codacons, Adusbef, Movimento consumatori e UnionNazionale
consumatori. Per quanto riguarda la Banca d'Italia, l'istituto di via Nazionale era stato indicato dai
magistrati parte offesa in questo procedimento, tuttavia, i legali che lo rappresentano non si sono
costituiti parte civile. Degli oltre 500 piccoli risparmiatori che si sono costituiti nel procedimento, circa
400 sono rappresentati dal Siti, il sindacato italiano per la tutela dell'investimento e del risparmio. 

Il Gup nella lunga ordinanza che ha letto in aula questo pomeriggio ha anche escluso le
richieste di costituzione di parte civile nei confronti degli enti, in quanto non è una facoltà prevista
dalla legge, fermo restando che Mps e Nomura possono essere comunque citati come responsabili
civili. Oltre a questo procedimento, arrivato in udienza preliminare, sono ancora aperte in procura a
Milano le indagini sul derivato Santorini e sull'acquisizione di Antonveneta, anche queste trasferite da
Siena per competenza territoriale.
GUARDA ANCHE
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Siti 
Sindacato Italiano Tutela Investimento e risparmio  
Via Torino 2  
20123 Milano 
Tel. 199105323 
Fax 02700559381 
Email info@sindacatositi.it 
 
www.sindacatositi.it 

 
Comunicato stampa 

 
Siti avvia un'attività di sollecitazione e di raccolta deleghe di voto per l'assemblea della società uni land del 30/31 

Luglio 2012 
 

 
Siti , sindacato per la tutela dell'investimento e del risparmio, azionista della società Uni land S.p.A. , intende promuovere 
una iniziativa di sollecitazione e di raccolta di deleghe di voto, in vista dell'assemblea della società del prossimo 30 e 31 
Luglio  2012 . 
 
Obiettivo della sollecitazione sono i punti 2 e 3 dell'ordine del giorno di parte ordinaria, che riguardano rispettivamente 
“Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2010” e “Approvazione del Bilancio chiuso al 31.12.2011” , sui quali 
Siti chiede “voto favorevole” e sul successivo punto 7 , di parte straordinaria , riguardante “Eventuale delibera in 
merito alla liquidazione della Società in caso di mancata approvazione dei Bilanci” sul quale si chiede “voto 
contrario” . 
 
Oltre a ciò, Siti chiede “voto favorevole” per la lista di minoranza “ Per la continuità aziendale di Uni land “ , 
promossa dal Siti , per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale della società, di 
cui agli punti 5 e 6 di parte ordinaria . 
 
Siti si avvarrà, per la raccolta delle deleghe di voto, dell'ausilio di Europroxy S.r.l. ( “ Europroxy” ) , società che 
offre consulenza e servizi di Shareholder Communications e di Proxy Voting di società quotate. 
 
Il prospetto ed il modulo di delega verranno pubblicati mediante trasmissione all'emittente, a Consob, a Borsa 
Italiana spa ed a Monte Titoli spa nonché resi disponibili all'indirizzo Internet www.europroxy.it . 
 
 
Tutti gli azionisti della società possono richiedere i documenti indicati o prenderne visione a partire dal giorno 11 
luglio 2012. 
 
Milano , li 18 Luglio 2012 
 

Il Segretario Nazionale 
Dott. Domenico Bacci 
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Dodecalogo dell'investitore 
 

 

Non esiste investimento senza rischio: investendo in strumenti finanziari, qualunque essi siano, non é quindi 

possibile escludere in assoluto il pericolo di perdita, ma si può ridurre drasticamente seguendo alcune semplici 

regole . 

 

1 Dedicare all’investimento solo la parte del proprio patrimonio non necessario per mantenere la 

propria tranquillita’ economica. 

2 Piu’ il rischio e’ basso, piu’ il rendimento sara’ basso: non puo’ esistere un investimento a 

rendimento elevato senza rischio elevato! 

3 Preferire strumenti finanziari nella propria valuta: gli strumenti in valute differenti incorporano, oltre 

agli altri rischi, il rischio di cambio.  

Se non si e’ in grado di valutare l’andamento dei cambi, meglio non rischiare. 

4 Acquistare strumenti finanziari solo di emittenti conosciuti, solo se liquidi ma soprattutto solo se 

trattati su mercati regolamentati multilaterali: accertarsi sempre di queste caratteristiche prima di 

intraprendere un investimento. In questo modo non solo si ha la certezza di comprare al giusto 

prezzo, che incorpora il giusto rischio per il rendimento atteso, nel momento in cui l’acquisto viene 

effettuato ma, grazie alla liquidita’ garantita dai mercati regolamentati, si mantiene assai meglio la 

possibilita’ di realizzare il proprio investimento. 

5 Un singolo emittente puo’ avere strumenti finanziari, quotati e non quotati, con diverse 

caratteristiche. Accertarsi sempre quindi, utilizzando il codice Isin (la carta di identita’ del proprio 

strumento), delle effettive caratteristiche proprie della emissione che si intende acquistare. 

6 Diffidare degli strumenti finanziari (azioni e obbligazioni), ancorche’ di emittenti conoscuti, ove non 

quotati su mercati regolamentati, ma solo su “mercati interni” (i cosiddetti “SSO bilaterali”): tali 

acquisti incorporano sempre un rischio piu’ elevato, in quanto di norma effettuati in conflitto di 

interessi con l’emittente . 

7 Diffidare sempre delle offerte in cui l’emittente dovesse proporre finanziamenti collegati/subordinati 

all’acquisto di propri (ma non solo) strumenti finanziari: se si hanno dubbi, segnalare la fattispecie 

alle Autorita’ di Controllo, Banca d’Italia e Consob. 

8 Acquistare strumenti finanziari solo se si ha la capacita’ propria, o grazie a consulenti di provate 

capacita’ e competenze, di conoscere approfonditamente la societa’ emittente: la ripartizione del 

rischio di investimento su piu’ strumenti di diversi emittenti puo’ essere regola prudente, purche’ si 

conosca approfonditamente ciascun emittente. Affidarsi all’istinto o a chiacchiere da bar, non e’ 

mai buona regola. 

9 Non investire mai il denaro solo perche’ il conto corrente non rende: il denaro e’ pigro, va fatto 

lavorare solo quando le condizioni lo consigliano. 

10 La regola aurea e’ nota: acquista sul panico, vendi sull’euforia. 

La regola e’ semplice, applicarla difficilissimo 

11 Le azioni sono strumento di rischio, le obbligazioni strumento di debito: con le azioni si partecipa 

all’andamento della societa’ emittente, con le obbligazioni si rimane creditori. A parita’ di emittente, 

le obbligazioni sono quindi ordinariamente piu’ sicure delle azioni. 

12 Dal 1 Gennaio 2016, pero’, anche le obbligazioni dell’emittente bancario, al pari delle eccedenze 

oltre i 100.000 Euro di liquidita’ sui propri Conti correnti presso una singola banca emittente, 

saranno soggette al rischio “bail in”: potranno cioe’ essere utilizzate per ripianarne il dissesto, 

come gia’ oggi avviene con l’azzeramento delle azioni. 

 

ALL. 12a


