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Introduzione
avv. Barbara Puschiasis
Presidente di Federconsumatori FVG
L’Italia è il Paese nel quale è più carente la conoscenza della materia ﬁnanziaria
da parte dei cittadini. Sicuramente questo dato nasce da un percorso storico che
non ha dato la priorità alla formazione di una cultura ﬁnanziaria diffusa. I programmi scolastici infatti, a partire dalle scuole primarie non prevedono, se non in
rarissimi ed isolati casi, insegnamenti in tal senso. Ciò ha portato alla creazione
di un vulnus tale, da lasciare troppo spesso il risparmiatore in balia di indicazioni
sulle scelte di investimento date dagli operatori del settore e impossibili da valutare, tanto da essere poi semplicemente ratiﬁcate attraverso la ﬁrma di copiosa e
incomprensibile documentazione contrattuale. Ed è proprio quest’ultimo aspetto,
cioè l’opacità delle apparenti informazioni che vengono fornite al risparmiatore
sugli strumenti ﬁnanziari, contenuti in documenti composti da diverse pagine,
scritti il più delle volte con caratteri piccolissimi e contenenti un linguaggio troppo
tecnico per essere compreso dai non esperti, che va a complicare ulteriormente la
questione e va ad allontanare ancora più il risparmiatore dal suo sacrosanto diritto di ottenere un’informazione esaustiva in merito alle operazioni che gli vengono proposte e che si dovrebbero concludere nel rispetto del più generale principio
di trasparenza. Il progetto regionale che Federconsumatori FVG ha realizzato nel
corso degli anni 2016 e 2017 nasce proprio dalla consapevolezza dell’esistenza di
questa situazione, che malauguratamente, ha provocato e sta provocando conseguenze drammatiche a centinaia di migliaia di risparmiatori che si sono visti
perdere parte o tutto il loro patrimonio (si vedano ad esempio i casi di risparmio
tradito, tra i quali Cirio, Argentina, Parmalat, Lehman Brothers e da ultimo Banca
Popolare di Vicenza e Veneto Banca). Solo una corretta educazione ﬁnanziaria,
la consapevolezza dei propri diritti, la condivisione dei saperi, la circolarità delle
7

informazioni e la volontà di fare squadra con l’aiuto di soggetti terzi di rappresentanza, quali le associazioni dei consumatori, possono aiutare il cittadino – risparmiatore a non ritrovarsi a ricoprire il perenne ruolo di anello debole di un sistema,
ma a poter agire per affermare i propri diritti e pretendere l’effettività degli stessi
e non solo la loro enunciazione. La presente pubblicazione dunque, si inserisce
in un percorso molto articolato che Federconsumatori FVG ha realizzato assieme
ai propri associati, ad economisti, ad esperti nella materia ﬁnanziaria, a sociologi, a ﬁlosoﬁ, a giornalisti, a giuristi, al Servizio Sociale dei Comuni U.T.I. Torre, al
Dipartimento di Salute Mentale dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di
Udine nonché alla Regione Friuli Venezia Giulia e a tutti coloro che a vario titolo
hanno dato anche spontaneamente il loro contributo. Si sono svolti convegni, assemblee, riunioni, abbiamo partecipato a trasmissioni televisive e non da ultimo
abbiamo puntato molto sulla stampa e sui social media, per affrontare davanti ad
una platea il più ampia possibile, tutti i temi legati all’educazione ﬁnanziaria, sia
dal punto di vista economico che sociale. Sono stati forniti supporti individuali
ai consumatori al ﬁne di poter personalizzare le informazioni che attraverso gli
incontri pubblici sono state fornite ai cittadini, così da porre in essere tutele individuali e collettive. Si è insistito molto sul ruolo attivo del consumatore fornendo
gli strumenti per partecipare attivamente nei processi decisionali dei loro istituti
(ad esempio attraverso interventi attivi nelle assemblee dei soci), ma anche per
poter valutare e scegliere consapevolmente e in maniera partecipata come gestire i propri averi, così da essere attori delle proprie scelte, senza subirle. Sono così
stati attivati gruppi di auto-mutuo-aiuto attraverso i quali sono state condivise
ed elaborate esperienze personali anche traumatiche causate dalla perdita dei
risparmi, al ﬁne di accrescere la consapevolezza ed il benessere interiore, cercando di superare i traumi improvvisi e trovando la forza di reagire con la conoscenza
dei propri diritti. Si tratta dunque di un progetto straordinario che ha puntato oltre
che sulle nozioni tecniche anche sul valore umano e sociale del vissuto per poter
ripartire e dare un contributo affinché scandali ﬁnanziari come quelli da ultimo
subiti, non si abbiano a ripetere nell’inconsapevolezza delle persone, delle istituzioni e del mondo economico tutto.
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Un ringraziamento speciale
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Il progetto: un percorso per capire e per unire
Perdere i risparmi accumulati in una vita di lavoro e sacriﬁci. Il tracollo ﬁnanziario
delle banche venete si è abbattuto come un terremoto su migliaia di famiglie.
Le conseguenze sono state drammatiche per molti, sul piano della possibilità di
condurre una vita dignitosa, ma anche sul piano affettivo, psicologico e relazionale. Dolore, sconforto, rabbia, sﬁducia, paura, senso di colpa, idea di fallimento, disistima, vergogna, chiusura: sono alcuni dei sentimenti che hanno traﬁtto e
continuano a traﬁggere gli animi di chi è stato colpito da questa sciagura.
Molte di queste persone, però, si sono rialzate e si sono rimboccate le maniche.
E non pochi sono giunti in loro soccorso. Come in altre occasioni analoghe a
questa, attivare il circuito della solidarietà appare l’unica via di uscita. Aiutarsi, aiutare e farsi aiutare: non c’è altro modo di affrontare queste situazioni. Si tratta di
elaborare strategie comuni, rivendicare collettivamente i propri diritti, unire le voci
per chiedere che venga restituito quanto è stato ingiustamente tolto. Ma si tratta
anche di ragionare e riﬂettere insieme per capire quello che è successo, come si
può reagire, come si può evitare che ciò si ripeta.
Il progetto in cui si inserisce questa pubblicazione rappresenta, in qualche modo,
un compendio di tutto ciò. Si sono unite diverse forze, istituzionali e personali, per
pensarlo e realizzarlo. È stata un’occasione per mettere in comunicazione tra loro
le vittime, assieme a soggetti delle istituzioni e del privato sociale, esperti, professionisti, volontari. Si è creata un’opportunità per un’elaborazione collettiva degli
eventi, per individuare insieme delle possibili vie d’uscita. Il progetto ha affrontato
sia l’aspetto dell’educazione ﬁnanziaria sia quello della dimensione psicologica,
personale e relazionale. Quest’ultimo forse l’anello debole, ﬁno a quel momento,
degli interventi di aiuto. L’ipotesi di partenza era che la già avviata azione collettiva per la rivendicazione dei diritti ne avrebbe beneﬁciato. Le persone coinvolte,
infatti, avrebbero potuto poggiare su una più solida e stabile base di consapevolezza, contando anche sulla certezza di non essere sole.
Con il presente scritto si propongono alcune riﬂessioni su quali siano le basi profonde del “tradimento” perpetrato nei confronti dei risparmiatori e quali possano
10
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essere le risorse da mettere in campo, individualmente e collettivamente, nel rapportarsi ai mercati ﬁnanziari. Si tratta di incrementare le capacità dei soggetti non
solo di fronteggiare le criticità che ne possono derivare, ma anche di prevenirle,
se possibile. Per capire tutto questo appare opportuno analizzare, in prima battuta, i signiﬁcati che muovono le persone nel rapportarsi con il denaro, osservare
come le componenti virtuose di tale rapporto si incrocino pericolosamente con le
sue espressioni negative.

Il denaro e le sue ambivalenze
La teoria economica ci spiega che il denaro riveste tre principali funzioni:

MEZZO DI SCAMBIO

DENARO

MISURA DEL VALORE

RISERVA FONDO DI VALORE
A queste funzioni si collegano molti dei nostri comportamenti quotidiani associati al suo utilizzo. Lo impieghiamo per far fronte alle nostre necessità di consumo.
Inoltre, lo prendiamo a riferimento come parametro per stabilire e confrontare,
in base al prezzo, il valore dei beni e servizi contemplati. Inﬁne, lo risparmiamo,
12

lo accumuliamo e lo investiamo per costituire delle riserve di ricchezza in vista di
future necessità, nostre o dei nostri familiari.
Posta in questi termini l’immagine del denaro è neutra, scevra da venature valoriali. In realtà, passando dall’astrazione delle deﬁnizioni alla concretezza dei vissuti,
è vero probabilmente il contrario. Soprattutto dall’avvento della società moderna,
il denaro costituisce una dimensione pervasiva e spesso dirimente per le nostre
singole vite, nonché per le collettività e i sistemi sociali a cui apparteniamo. Per
questo esso rappresenta uno degli artefatti umani più carichi di signiﬁcati simbolici e più facilmente investiti da giudizi di valore. E molto spesso gli immaginari
che ne risultano sono fortemente ambivalenti e contrastanti, anche se non sempre ne siamo del tutto consapevoli, perché coperti dal velo dell’ambiguità.
Scoprendo tale velo, emerge da subito il volto negativo, se non addirittura brutale
del denaro.
San Basilio, vescovo e teologo greco vissuto nel
IV secolo dopo Cristo, usò in proposito un’espressione molto forte, deﬁnendolo lo sterco del diavolo. Dietro o dentro il denaro risiederebbe una
sorta di spirito maligno, capace di corrompere o
erodere l’umanità, minandone le basi relazionali
e i fondamenti etici. Questa immagine luciferina
è stata espressamente ripresa in più occasioni
dalla letteratura contemporanea, sia scientiﬁca
che divulgativa, soprattutto dopo che si è reso evidente il potenziale distruttivo del sistema ﬁnanziario, in seguito alla crisi innescatasi nel 2008.
A ben guardare, l’attore economico paradigmaticamente preso a riferimento nei testi di economia
contiene il “codice sorgente” di questa immagine: egli agisce, infatti, in maniera razionale per massimizzare egoisticamente il
proprio guadagno, le proprie ricchezze e il proprio regime di consumi. Nel fare
questo si disinteressa delle conseguenze delle proprie azioni per gli altri membri
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della collettività. Si sente libero da qualsivoglia vincolo sociale, se non quello,
elementare, di rispettare le leggi. In quest’ottica, il desidero di spendere e accumulare denaro diviene il signiﬁcato principale dell’agire nella sfera economica.
Questo atteggiamento, in un ambiente competitivo, può essere generativo e propulsivo per una maggiore ricchezza a disposizione della collettività. Ma ci sono
dei prezzi che si devono pagare e che oggi sono vieppiù evidenti:
un regime di consumi spesso bulimico e smodato
la disuguaglianza nella distribuzione delle ricchezze
l’assottigliarsi dell’etica negli affari
il cinismo e la brama del guadagno ad ogni costo
il lavoro umano che diventa semplice merce da vendere e comprare
un agire economico sostanzialmente irresponsabile rispetto alle conseguenze
sociali e ambientali delle scelte
l’ottica di breve periodo che soppianta quella di lungo periodo
investimenti effettuati con intento puramente speculativo e non per
supportare il consolidamento e lo sviluppo delle professionalità, delle imprese
e dei sistemi economici
la ﬁnanziarizzazione dell’economia, fondata sull’idea
che si possano fare e moltiplicare i soldi con i soldi
(e non con l’impegno del lavoro e dell’attività imprenditoriale).

anche molte nostre virtù. Si possono riconoscere, infatti, svariati comportamenti
che si svolgono attorno ad esso e che hanno:
fondamento morale
carattere altruistico
socialmente responsabile
Questo “volto buono” del denaro, se così lo vogliamo chiamare, si manifesta in
modi ben visibili, declinandosi attraverso tre principali “movimenti”: risparmiare,
investire e prestare denaro.

Risparmiare

Ma sarebbe un errore ridurre a questa unica e monolitica espressione negativa
il signiﬁcato del denaro e dei comportamenti ad esso associati. Si può derivare questa convinzione dall’osservazione della realtà circostante, ma anche con
l’aiuto di studiosi che hanno provato a ricostruire l’intera gamma delle cornici di
senso applicabili a tale dimensione dell’agire sociale. A ben guardare, attraverso
il denaro si possono manifestare molti nostri vizi, come si è appena visto, ma

Il primo movimento positivo associato all’uso del denaro è il risparmio. Questo concetto
serba molte accezioni virtuose. Lo associamo
immediatamente a qualità umane importanti come l’impegno, il sacriﬁcio, la dedizione,
la costanza, l’istanza di miglioramento e di
realizzazione professionale. Grazie a queste
qualità, svolgendo al meglio il proprio lavoro,
è possibile acquisire il denaro da risparmiare.
Parliamo dell’attitudine a contenere la gratiﬁcazione immediata dei consumi, inibendo
e sacriﬁcando i molteplici bisogni attuali,
in vista di eventuali e più importanti bisogni futuri. Un atteggiamento assunto
all’insegna della responsabilità e in un’ottica di lungo periodo. Tale responsabilità
si esplica in primis sul piano personale, quando le risorse economiche vengono
accantonate per poter far fronte un domani a possibili esigenze, ad esempio per
problemi di salute che potranno intervenire in età avanzata. È possibile ricono-
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scere non solo una ragionevolezza e una lungimiranza in tutto questo, ma anche
una giustiﬁcazione etica. Infatti, alla base vi è la volontà di poter contare in futuro
sulle proprie risorse, senza cioè dover pesare sugli altri o sulla società.
Ma dietro al risparmio non c’è solo questo. C’è anche un fondamento affettivo e
relazionale; c’è una forte componente di altruismo che si esprime nella forma del
dono. Si risparmia non solo per sé, ma anche per gli altri. Per i propri familiari in
particolare: ad esempio sostenendo economicamente l’ingresso nell’età adulta
dei propri ﬁgli, accantonando somme per esigenze future del proprio coniuge o
lasciando in eredità ai propri discendenti i risparmi di una vita. Il risparmio è sempre stato utilizzato come segnale simbolico di conferma e come strumento di
riproduzione dei legami sociali primari, dei legami intergenerazionali. Ciò avviene
con un doppio movimento: dai genitori ai ﬁgli, ma anche dai ﬁgli verso i genitori,
tramite un sentimento di riconoscenza.
Diciamo questo, peraltro, essendo consapevoli del fatto che la natura ambivalente del denaro, poc’anzi richiamata, si manifesta anche nel quadro degli stessi
rapporti familiari. Il suo volto buono e quello cattivo sono a un passo di distanza
l’uno dall’altro. Il primo può aiutare a consolidare tali legami, mentre il secondo,
quando prende il sopravvento, può incrinarli, se non addirittura distruggerli. Per
fortuna sono largamente più numerose le situazioni del primo tipo.

Investire
Al concetto di risparmio si lega strettamente quello di investimento. Anche in
questo caso ci troviamo al cospetto di un comportamento che è generalmente
virtuoso ed eticamente fondato. Basti ricordare, a questo proposito, la nota parabola dei talenti, narrata nel Vangelo di Matteo, in cui viene elogiato il comportamento di chi ha investito e fatto fruttare i talenti affidati, mentre viene condannato
chi ha semplicemente “messo da parte” la somme ricevute. È giusto, oltre che
sensato, fare in modo che i propri risparmi siano fruttiferi: investirli, ad esempio,
aprendo un conto di deposito in banca, acquistando un immobile, comprando
16

delle azioni o dei titoli di stato. Non
si tratta solo di una scelta economicamente razionale, ma anche di
una scelta responsabile. In questo
modo è infatti possibile mettere
al riparo i propri risparmi da svalutazioni a cui la moneta, in sé e per
sé, è connaturatamente soggetta.
Anche in questo caso, è un atteggiamento responsabile non solo
nei propri confronti, ma anche nei
confronti delle persone che in futuro potranno direttamente o indirettamente beneﬁciare dei risparmi investiti.
Il limite etico di questo atteggiamento lo possiamo trovare nella celebre storia di
Pinocchio di Carlo Collodi. Tutti l’abbiamo conosciuta da bambini e ne abbiamo
riconosciuto i precetti morali. In tema con gli argomenti qui trattati c’è l’episodio
in cui il Gatto e la Volpe esortano maliziosamente il protagonista a piantare nel
terreno del campo dei miracoli alcuni zecchini d’oro in proprio possesso, promettendogli che in una notte sarebbe cresciuto un albero che gli avrebbe fatto fruttare migliaia di zecchini sonanti. Sappiamo tutti com’è andata a ﬁnire.
L’atteggiamento responsabile (oltre che ragionevole)
ﬁnisce nel punto e nel momento in cui la legittima aspirazione
di far fruttare i propri risparmi si spinge oltre la ricerca del giusto
guadagno (ovvero del giusto interesse), inoltrandosi
nel “campo dei miracoli”, rappresentato
dalle operazioni ﬁnanziarie speculative, dagli investimenti
oltremodo rischiosi e dalla ricerca di “guadagni facili”.
17

Prestare denaro

non è soggetta al pagamento degli interessi e si realizza con ritmi adattati ai
bisogni e alle possibilità dei debitori. Inoltre, si riconosce la forte componente
ﬁduciaria, come portato dell’intensità e della qualità dei legami di reciprocità tra
chi presta e chi riceve.
Una natura e una modalità molto diversa caratterizza i prestiti concessi non direttamente, ma in forma intermediata. Le istituzioni chiamate a svolgere questo
imprescindibile ruolo di mediazione sono le banche. Si perde, in questo caso,
l’elemento di gratuità e il rapporto personale diretto tra prestatore e debitore. Tuttavia, permane la necessità di una forte componente ﬁduciaria. In particolare, ciò
è vero dal punto di vista dei risparmiatori che affidano i propri soldi alle banche
sapendo che queste non si limiteranno a tenerli chiusi in una cassaforte ma, a
loro volta, li impiegheranno.

Un terzo importante movimento a cui dà luogo il denaro, strettamente collegato
ai precedenti, è quello del prestito. In questo caso, le espressioni virtuose, di primo acchito, sono meno evidenti. Vengono subito in mente, soprattutto in questi
tempi di crisi economica, esempi deteriori: le difficoltà per molti imprenditori di
accesso al credito e le frequenti situazioni in cui sono strozzati dalle banche che
lo hanno concesso, da tassi di interesse troppo elevati, da tempi di restituzione asﬁssianti e non negoziabili, dagli implacabili pignoramenti dei propri beni,
in caso di insolvenza. Ma vengono in mente anche altre situazioni: ad esempio,
quelle in cui la richiesta di prestiti viene fatta per motivi futili, come accade spesso nel cosiddetto credito al consumo; oppure, quelle in cui i prestiti vengono concessi in maniera superﬁciale e poco responsabile, sulla base di progetti imprenditoriali inconsistenti. Sono quei casi che hanno portato all’abnorme fenomeno
dei crediti deteriorati che ha messo in ginocchio le banche venete e costituisce
un’autentica spada di Damocle, in questo momento, per tutto il sistema bancario
italiano. Sta qui, dunque, una delle principali cause della sciagura ﬁnanziaria di
cui stiamo discutendo.
Eppure, approfondendo la riﬂessione, ci si rende conto che il nucleo duro dell’azione di prestare denaro è composto da elementi sicuramente virtuosi. Il prestito
corrisponde di fatto ad una relazione di aiuto. Tale relazione è sostenuta, infatti,
dal trasferimento di somme di denaro provenienti da chi possiede un surplus di
risorse, dirette a chi non dispone di tale surplus e ne avrebbe bisogno: ad esempio, la persona che deve affrontare delle spese sanitarie impreviste, la giovane
coppia che deve acquistare un’abitazione o il brillante imprenditore che vuole
avviare e espandere un’attività economica.
Le modalità attraverso cui i prestiti possono avere luogo sono molto diversiﬁcate.
Si possono infatti realizzare, come accade molto frequentemente, nel quadro dei
rapporti familiari e amicali. In questo caso, il trasferimento di denaro si fonda su
un legame sociale profondo e su motivazioni essenzialmente altruistiche. Quasi
sempre infatti si iscrive in uno schema di gratuità, grazie al quale la restituzione

Ci ﬁdiamo del fatto che, oltre a pagarci gli interessi pattuiti, ci rimborseranno la
somma affidata non appena la richiederemo.
È interessante notare che in questo rapporto tra il risparmiatore e la banca rientrano facilmente dalla ﬁnestra le relazioni personali appena uscite dalla porta. Infatti, le scelte di investimento sono sostenute non solo e non tanto da un’astratta
e generica ﬁducia nei confronti del mondo ﬁnanziario. In condizioni di complessità e incertezza, ci si ﬁda soprattutto, se non esclusivamente, delle persone che lo
rappresentano, che costituiscono l’interfaccia tra noi e quel sistema. Parliamo, ad
esempio, dello sportello bancario da sempre utilizzato dalla nostra famiglia o del
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funzionario a cui da anni ci rivolgiamo per ricevere consigli su come investire i nostri soldi. Un’espressione personale della FIDUCIA, che riemerge, dunque, nel
quadro degli astratti mercati ﬁnanziari e che non è molto dissimile da quella che
può valere nei confronti dell’amico imprenditore con cui siamo in affari da anni.
Una ﬁducia che è in gran parte data per scontata. Una ﬁducia che è necessaria,
per non dover essere sempre diffidenti e sospettosi, per non dover essere costantemente assaliti dal dubbio su possibili truffe, per “sentire” che è sufficiente una
stretta di mano per concludere un affare.

Il doppio tradimento
Molto spesso, nelle recenti analisi sul tracollo ﬁnanziario delle banche venete, si
è parlato di “risparmio tradito”. Forse, si dovrebbe più opportunamente parlare
di un doppio tradimento, per esprimere pienamente la natura e la magnitudo del
dramma che ha investito i risparmiatori.
1. Il primo tradimento è quello a cui ci si riferisce prevalentemente nelle sedi politiche, in quelle giudiziarie o nelle normali discussioni su questa vicenda. È il tradimento perpetrato da chi ha fornito rassicurazioni sul fatto che quelle azioni erano
sicure, più o meno come quando si investe nel mattone, pur sapendo che non era
così; di chi ha fornito consulenze omettendo di spiegare una regola basilare, cioè
che è necessario, sempre, ripartire gli investimenti e suddividere il rischio; di chi
ha dato ordini di spingere le vendite di quelle famigerate azioni ai correntisti; di
chi, a diversi livelli e da diverse posizioni, ha omesso di effettuare i dovuti controlli e di denunciare per tempo questo stato di cose, allertando i risparmiatori e le
istituzioni. In questo caso è stata tradita la ﬁducia nella correttezza e nella onestà
delle imprese e dei professionisti che operano nei mercati ﬁnanziari, nella legalità
su cui si regge tale sistema, nella capacità degli organismi di controllo, nella possibilità che il sistema giudiziario sia davvero in grado di fare giustizia e che la politica
sia effettivamente al servizio dei cittadini. E questo tradimento si è abbattuto rovi20

nosamente nella vita dei risparmiatori coinvolti, per molti con gravi ripercussioni,
dal punto di vista della possibilità di continuare a svolgere una vita dignitosa.
2. Ma la valutazione di quanto è accaduto non può
fermarsi qui. Sarebbe riduttivo. In realtà, si può riconoscere anche un secondo tradimento, che ha agito
più profondamente, ferendo l’anima delle persone,
colpendo la loro sfera psicologica, affettiva e relazionale. Il crollo non ha riguardato solo gli aspetti materiali. Sono state rase al suolo anche le virtù descritte
nelle pagine precedenti: il radicato sistema di principi, valori e legami sociali; la cornice di senso “buona”
in base alla quale il risparmio è stato faticosamente
costruito e gestito nel tempo. Il volto cattivo del denaro ha preso il sopravvento
subdolamente, ingannevolmente, senza digrignare i denti, senza dare segnali. Le
testimonianze rese dalle vittime durante il corso di questo progetto hanno tristemente messo a nudo queste macerie esistenziali. Qualcuno ha detto di non aver
perso solo del denaro, ma anche la propria storia e la propria identità. Qualcun
altro ha detto che dopo questo evento non ti senti solo mortiﬁcato, ma arrivi a non
ﬁdarti più di niente e di nessuno, in un certo senso, neppure di te stesso.

Lavorare sulle risorse capacitanti
L’economista e ﬁlosofo indiano Amartya Sen, insignito del premio Nobel per l’economia nel 1998, ha riﬂettuto molto sulle condizioni sociali che rendono possibile lo sviluppo, in senso qualitativo, delle persone e delle collettività. Un punto fermo delle
sue analisi è che non bastano le opportunità e i diritti garantiti
“sulla carta” a rendere gli individui autenticamente liberi. È infatti necessario che essi possano contare su risorse personali
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e collettive che li mettano nelle condizioni di praticare concretamente quelle opportunità e quei diritti, in base alle proprie caratteristiche, inclinazioni e aspirazioni. Si tratta di risorse di vario genere (materiali, psicologiche, cognitive, relazionali,
ecc.) che Sen deﬁnisce “capacitanti”.
Questa riﬂessione di Sen appare particolarmente calzante e utile nel contesto
della presente discussione. Infatti, la ricerca delle risorse capacitanti ha costituito
il principale ﬁlo conduttore del progetto in parola. In questo senso si è scelto di
intitolare il percorso di riﬂessione e formazione che ha coinvolto i risparmiatori “Risorse per una nuova educazione ﬁnanziaria”. Ricercare risorse capacitanti
appare un passo ineludibile, dopo i traumi discussi in precedenza, perché chi ne
ha subito le conseguenze possa alzarsi nuovamente in piedi, vincere la paura, ritrovare forza e motivazioni, ricominciare ad agire, avendo una chiara idea di come
farlo e di quale indirizzo intraprendere. Ma, più in generale e in prospettiva, appare
necessario anche rinforzare gli strumenti per mettere al riparo i risparmiatori dalla possibilità che in futuro si ripetano questi fatti traumatici, per fare in modo che
essi siano in grado di agire con cognizione di causa al cospetto dei sempre più
complessi, intricati ed aleatori mercati ﬁnanziari.

La solidarietà
La solidarietà costituisce probabilmente il più importante fattore capacitante su cui lavorare. Molti tra gli
esperti intervenuti hanno enfatizzato,
con diverse accezioni e declinazioni,
l’importanza di sentirsi ed essere solidali. Prima di tutto solidali con sé
stessi. Non è affatto facile. Bisogna
imparare a liberarsi dal senso di colpa, ossessivamente alimentato da un
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“senno di poi” insidioso, insensato e deleterio. Bisogna poi imparare a dirottare
la mente dal “vuoto” generato dalla perdita, al “pieno” che è rimasto anche dopo
la burrasca ﬁnanziaria. Si tratta dei valori morali, dei legami sociali, delle qualità
umane di cui si è parlato in precedenza.
Deve tornare alla luce del sole la convinzione
che il proprio “patrimonio umano” contribuisce alla qualità
della vita almeno tanto quanto il patrimonio economico.
In secondo luogo, solidarietà signiﬁca aprirsi agli altri e riconoscersi come gruppo.
Il primo istinto è probabilmente quello di vivere e gestire il problema in solitudine, vuoi per un senso di vergogna, vuoi per una naturale riservatezza. Eppure,
nessuno è mai solo in situazioni di questo genere. Altri hanno vissuto la stessa
traumatica esperienza. Stanno provando lo stesso disagio e la stessa sofferenza. Il senso di condivisione genera una sorta di “normalizzazione” del dolore. È
il primo passo perché esso possa fare meno male. Il senso di condivisione, la
possibilità di sviluppare una comunicazione tra pari, predispone poi alla parola e
all’ascolto: una parola attiva, non reticente, e un ascolto attivo, empatico. La parola può essere catartica quando la usiamo per esprimere i nostri sentimenti, può
essere lenitiva quando la rivolgiamo ad altri per consolarli, ma può anche essere
concretamente utile quando si scambiano informazioni e conoscenze. Lo sbocco
naturale della solidarietà è la relazione di aiuto: dare aiuto e ricevere aiuto, la manifestazione più attiva ed attivante della solidarietà. Un punto di arrivo, ma anche
un punto di partenza rispetto alla possibilità di acquisire forza per intraprendere
insieme, come gruppo, un percorso di ricostruzione e nuova emancipazione, oltre
che di rivendicazione collettiva dei diritti lesi.
Una terza accezione della solidarietà come risorsa capacitante concerne la possibilità di contare su “soccorsi esterni”. Il progetto in parola ha reso visibili queste
risorse, provenienti da vari settori della società, con una mobilitazione collettiva
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a cui hanno partecipato, a vario titolo, attivisti, esperti, volontari, professionisti,
rappresentanti di associazioni, organizzazioni del terzo settore e istituzioni. Sono
risorse di solidarietà disponibili e signiﬁcative. Tuttavia, richiedono un lavoro di
promozione e attivazione, perché non restino solo ad uno stato potenziale. L’interazione tra diversi soggetti, sensibilità e competenze può produrre una grande
forza, sia nel momento della riparazione del danno (in senso ﬁgurato), sia in quello della ricostruzione. L’attivazione di un circuito di solidarietà può consentire
di ripristinare, anche se parzialmente e embrionalmente, quell’economia civile
indicata da Stefano Zamagni come il principale presidio e contesto generativo
dell’etica nella vita economica.

La conoscenza
Se lo sguardo si rivolge al futuro e se l’obiettivo è quello di ridurre le probabilità
che situazioni come quelle descritte possano ripetersi, va brevemente discusso,
al termine di questa disamina, un ulteriore fondamentale fattore capacitante. Si
tratta della conoscenza dei mercati ﬁnanziari, una risorsa che deve vieppiù diffondersi come un patrimonio comune a disposizione di tutti i cittadini. Il sistema
della intermediazione ﬁnanziaria, con cui i risparmiatori si sono tradizionalmente
interfacciati, sta deﬁnitivamente tramontando. Cambiano gli strumenti, le tecnologie, gli interlocutori, le professionalità, i prodotti e i servizi. I mercati ﬁnanziari
sono sempre più globalizzati, tecnologicamente soﬁsticati, articolati e complessi.
Anche se è aumentato per alcuni aspetti il loro grado di trasparenza, per molti
altri versi essi appaiono sfuggenti e opachi.
Quello che abbiamo in precedenza deﬁnito il volto cattivo del denaro sta prendendo il sopravvento, nella misura in cui il denaro si muove con una velocità inaudita da un punto all’altro del pianeta, alla ricerca di maggiori proﬁtti, incurante
delle vicende umane e sociali sottostanti.
Risultano quindi del tutto inadeguate le categorie e le modalità semplici con cui
ci si rapportava in passato con questo mondo: conoscenze stereotipate e ridotte
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al minimo; servizi bancari scelti in base a un principio di prossimità o seguendo
le “tradizioni” di famiglia; ﬁducia accordata in base alle conoscenze personali.
Molti osservatori denunciano il fatto che oggi sta pericolosamente emergendo
una diffusa forma di “analfabetismo ﬁnanziario”. Si tratta di un modo per dire in
maniera retoricamente aggraziata, forse un po’ eufemistica, che siamo sempre
più sprovveduti nel rapportarci ai mercati ﬁnanziari e, conseguentemente, ci troviamo spesso alla mercé degli intermediari con cui ci interfacciamo.

Siamo costretti a ﬁdarci, anche perché
non disponiamo degli strumenti
per capire se quella ﬁducia è ben riposta.
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Alla luce di queste considerazioni, appare necessario lavorare per accrescere e
diffondere la conoscenza sulle basilari regole di funzionamento, sui prodotti e
sui servizi in cui si articolano i mercati ﬁnanziari. Si tratta di una missione che
deve essere intrapresa con decisione, a mio avviso, nell’ambito delle politiche
economiche e sociali. Una missione che si rivolge non solo alla sfera dei diritti
personali, ma anche a quella dei diritti democratici, nella misura in cui il sistema
ﬁnanziario assume oggi un potere crescente e si ripercuote su molteplici aspetti
della società, oltre che sulla vita di tutti i giorni. Bisogna quindi moltiplicare le occasioni per educare, formare e supportare (dal punto di vista conoscitivo e informativo), i giovani come gli adulti, soprattutto in contesti neutri (come ad esempio
la scuola), attraverso iniziative promosse ed attuate preferibilmente da soggetti
indipendenti, cioè liberi da conﬂitti di interesse quali le associazioni dei consumatori. In questo quadro, una grande enfasi dovrebbe essere posta sui soggetti
che sposano espressamente, e a vario titolo, una ﬁlosoﬁa di ﬁnanza etica, un settore della ﬁnanza che si ispira al senso buono del denaro discusso in precedenza
e che sta progressivamente crescendovi.
Conoscenza, trasparenza, eticità e responsabilità sono elementi
che si corroborano reciprocamente, risorse che vanno fatte
crescere per fare in modo che il denaro torni ad essere
uno strumento al servizio delle comunità umane
e della qualità della vita e non, invece, uno strumento
di sopraffazione dei più forti nei confronti dei più deboli,
ovvero di chi sa nei confronti di chi non sa.
Gabriele Blasutig

Affrontare le difficoltà partendo da se stessi
I dissesti hanno colpito migliaia di risparmiatori, minando la decennale ﬁducia
che gli stessi avevano riposto nei due istituti di credito. Non solo, l’improvviso venir meno dei propri risparmi, frutto di sacriﬁci e rinunce, ma anche di aspettative,
speranze e sicurezza per il proprio futuro, ha inﬂuito enormemente sulla dimensione identitaria, impattando sui vissuti di autostima, di ﬁducia nel prossimo, nelle
istituzioni e sulla consapevolezza delle proprie capacità personali e di resilienza.
La quasi totale perdita dei propri patrimoni comporta quindi, non solo ricadute di
carattere economico, ma tocca anche aspetti emotivi, affettivi e psicologici che
possono potenzialmente incidere negativamente sulla salute e sulla percezione
positiva di sé.

Il progetto Risorse per una nuova educazione ﬁnanziaria
è stato il primo nel suo genere applicato
ad una crisi bancaria e si è posto quale obiettivo,
sia quello dell’educazione ﬁnanziaria dei cittadini – consumatori,
sia quello della promozione della salute dei risparmiatori,
traducendosi in un atto pubblico ed educativo rivolto
agli abitanti, al ﬁne di renderli più consapevoli
nella gestione dei propri risparmi,
attraverso l’assunzione di un atteggiamento assertivo
e responsabile nella difesa dei propri diritti.

Ricercatore in sociologia dei processi economici e del lavoro
presso il Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Trieste,
Professore aggregato di Sociologia dell’organizzazione
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Infatti il Piano d’Azione per la Salute Mentale 2013-2020 dell’O.M.S., con particolare riferimento all’obiettivo 3, “Implementare strategie di promozione in salute
mentale”, speciﬁca che: “Negli sforzi compiuti a livello nazionale per elaborare e
attuare politiche e programmi sanitari è necessario non solo rispondere ai bisogni
delle persone con speciﬁci disturbi mentali, ma più in generale salvaguardare e
promuovere il benessere psicologico di tutti i cittadini. Per questo i governi hanno
il compito importante di utilizzare le informazioni sui rischi e sui fattori protettivi,
al ﬁne di realizzare azioni di prevenzione dei disturbi mentali e di salvaguardia e
promozione della salute mentale in ogni fase della vita”.

SALUTE
MENTALE

È lo stato di benessere
in cui una persona
può realizzarsi a partire
dalle proprie
capacità,
affrontare lo stress della vita
di ogni giorno,
lavorare in maniera produttiva
e contribuire alla vita
della sua comunità

Deﬁnizione
OMS

Inoltre, la salute mentale, come altri aspetti della salute, può essere inﬂuenzata
da tutta una serie di fattori socio-economici sui quali è necessario agire attraverso
strategie globali di promozione della salute e della prevenzione al disagio mentale.
In linea con queste indicazioni e con quelle speciﬁcate dal Piano di azioni nazionale per la salute mentale approvato dal governo italiano nel 2013 è stato dunque realizzato il progetto sostenuto e ﬁnanziato dalla Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia.
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L’analisi dei problemi emersi ha permesso di individuare una multi-problematicità legata non esclusivamente agli aspetti e alle ricadute economiche sui risparmiatori. Si sono evidenziate infatti delle conseguenze pratiche, materiali ed
emotive della perdita, l’impatto della stessa nelle relazioni famigliari, una scorretta, ma comprensibile percezione di sé, del proprio valore, della propria autostima
e del senso di colpa nel credersi responsabili delle scelte operate in merito alla
gestione dei propri risparmi.

Conseguenze
psicologiche,
emotive,
relazionali
Dissesto
Banche venete

Aspetti e ricadute
economiche
È emersa dunque la necessità di intervenire non solo sugli aspetti psicologici ed
emotivi, ma anche di carattere formativo/informativo ed educativo attraverso tre
momenti distinti eppure complementari:
1. un ciclo di convegni volti alla sensibilizzazione del fenomeno che ha visto coinvolti professionisti esperti in diversi saperi e settori, quali quello sociale, ﬁlosoﬁ29

co, umanistico, psicologico, giornalistico, ﬁnanziario e giuridico, al ﬁne di offrire
ai cittadini una formazione completa e un’ampia varietà di risorse informative e
operative a cui attingere per una gestione consapevole dei propri risparmi (sono
stati organizzati cinque incontri aperti al pubblico);

2. un laboratorio di scrittura autobiograﬁca rivolto ad un gruppo di risparmiatori che in maniera volontaria e consapevole,
ha accettato di prendere parte all’iniziativa. Il laboratorio, a
carattere psico-educativo, ha permesso di agevolare nelle
persone l’individuazione delle capacità, delle risorse personali e di auto-efficacia per la gestione più consapevole delle
proprie emozioni.
3. l’avvio di un gruppo di auto-mutuo-aiuto, a partire dal gruppo di scrittura, atto
a favorire la ricostruzione di rapporti basati sulla ﬁducia e per ampliare i legami
socio-affettivi di supporto reciproco.

Alcune immagini tratte dai convegni realizzati.
Relatori: Barbara Puschiasis, Wanni Ferrari,
Gianni Zorzi, Maurizio Cescon, Ranieri Zuttion,
Renzo Bon, Elisa Mattiussi, Gabriele Blasutig,
Luca Grion, Livio Baracchini, Sabrina Patelli,
Barbara Galmo, Isabella Comelli, Marina
Mansutti, Barbara Venuti, Don Di Piazza, Furio
Honsell e diversi risparmiatori.
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Il laboratorio di scrittura, in particolare, ha permesso di dar voce ai sentimenti ed
emozioni delle persone coinvolte che, durante gli incontri, hanno avuto l’occasione di condividere la propria storia di risparmiatori ed alcuni frammenti della loro
biograﬁa. Scrivere in gruppo è infatti signiﬁcativamente diverso che scrivere di sé
individualmente, sia perché si scrive accanto ad altri, sia perché i propri pensieri possono essere letti ad alta voce, attivando il confronto e l’ascolto reciproco.
Scrivere e condividere in gruppo serve quindi a produrre un’occasione di riﬂes31

sione collettiva, oltre che ad attivare una migliore percezione di sé e della propria
autostima. Ci si sente meno soli, ci si sente compresi e soprattutto si possono
condividere emozioni, anche negative, che diventano meno gravose da sopportare e quindi da gestire. Durante gli incontri sono state raccolte le testimonianze
scritte dei risparmiatori presenti, testimonianze che sono state poi condivise e
lette durante gli incontri pubblici. Si è infatti consolidata nei soggetti coinvolti la
consapevolezza di poter divenire loro stessi, un tramite di sensibilizzazione per
altri risparmiatori che al contrario, non hanno il coraggio di “uscire allo scoperto”
per vergogna o per senso di colpa e denunciare a loro volta, le condizioni in cui si
vengono a trovare.
Le penne consegnate ai nostri risparmiatori durante i primi incontri evidenziavano una grave situazione di disagio e vulnerabilità dei soggetti coinvolti, ed infatti
si leggeva:
... “Le persone coinvolte in questa bruttissima vicenda non hanno
perso solo del denaro ma, hanno perso un passato, sono spiazzate
nel presente e,… del futuro che dire? Sono stati distrutti pezzi
di identità, vaniﬁcate certezze, persa la speranza. Tutto ciò, ritengo,
non coinvolga solamente chi si trova direttamente interessato
ma anche persone che nulla hanno a che fare con la banca. Ormai
tutti sanno che venivano usate l’amicizia, la conﬁdenza,
la conoscenza delle cose di famiglia e che sono stati toccati valori
importanti quali la ﬁducia, la speranza, la solidarietà, la condivisione,
la sicurezza ed ora tutti questi sentimenti si sono trasformati
in intolleranza, disistima, paura, rabbia, chiusura, insicurezza.
Ritengo che ci sia una ricaduta negativa di tutto ciò anche
sull’economia della regione ma, e soprattutto, sulla salute
dei cittadini coinvolti che saranno, se non lo sono già, i futuri fruitori
dei servizi dell’azienda sanitaria dedicati ai problemi mentali...”
Teresa
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… e poi ancora …

- Apro gli occhi - sono le 4 del mattino. Uffa! … E ora insonnia! Sono
mesi che dormo sul divano coi miei gatti per paura di svegliarmi e
pensare. La televisione davanti il divano è un ottimo antidoto per non
far funzionare il cervello. Mi alzo! Vado allo specchio: sono invecchiata
di 10 anni. Ho i capelli tagliati male (i bravi parrucchieri costano
troppo); ho il viso grigio (ho ripreso a fumare, tabacco per spendere
poco. Ogni santa mattina è così! Poi comincia la rabbia e le domande
che non hanno mai una risposta: Ma perché? Dove ho sbagliato?
Perché è un mondo di ladri e disonesti? E ora che faccio? Mio ﬁglio se
la caverà? Morirò povera? (Una persona povera deve dedicarsi sempre
e solo a riempirsi lo stomaco – non può fare altro). Il mio credo (sono
anche idealista) mi dice di lasciare che le cose accadano accettandole
per quello che sono (belle+brutte – buone+cattive), ma è tanto
difficile, sento di avere il mondo contro. Perché non posso: mangiare
decentemente (noi siamo quello che mangiamo); bere benino (e per
un friulano è un’eresia); andare al cinema (mi piaceva tanto); andare
dal dentista (bocca – occhi – orecchie a questa età sono in continua
revisione); riscaldarmi più di tanto (vivo tra i 15 e i 17 gradi); usare la
macchina (per diletto – solo quando è indispensabile). Fra 6 mesi ho
60 anni un passo importante! Ho fatto una bella vita rendendomi
autonoma molto presto e facendomi il mazzo per 35 anni nella mia
attività. Credevo di essere diventata saggia, di potermi rilassare
e questa storia (vedi banca) ha messo in discussione tutta la mia
autostima. Ho sﬁdato la vita (ero una guerriera), ma ne andavo ﬁera
perché avevo fatto un progetto oltre che per la mia vecchiaia anche per
il futuro del mio unico ﬁglio (studia) e ora non so più...non mi ﬁdo più...”.
Raffaella
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Ma i diversi incontri svolti hanno pian piano riportato la consapevolezza del proprio essere, delle proprie risorse, del proprio vissuto e di quello che si vuole che
sia e così l’arrendevolezza ha lasciato il posto al desiderio di giustizia per sé, per
gli altri e per il prossimo vedendo accresciuta la solidarietà nel gruppo, la quale
ha portato a stringere forti amicizie e grande partecipazione e determinazione nel
perseguimento della necessità di verità. Così infatti si leggeva:

… “Si, sono stata rapinata. Di questo ho coscienza e sentire. Assieme
a molti altri, lo so, ma non mi consola. Anzi. Che cosa provo?
Indignazione, rabbia, senso di impotenza e dolore per il male che
tutto ciò mi fa. Sento dire che questo avvenimento è paragonabile
a un lutto. Non sono d’accordo. Un lutto con tutto il suo carico di
dolore, è ineluttabile. Una rapina invece è fatto premeditato e voluto
con la consapevolezza delle conseguenze che comporta sulla vittima:
reali e psicologiche. Qui voglio parlare di queste ultime. Sono nata
in tempo di guerra da genitori lavoratori si ma umili e poveri che per
“tirare avanti” in un mondo dove per gli onesti non c’era altro se non
la forza di fatiche indicibili, avevano dovuto indebitarsi. E quindi il
termine” debito”, quando sono diventata adulta e me ne sono liberata,
è diventato sinonimo di “orrore”. Mentre il “risparmio” per ottenere
benessere e sicurezza è diventato l’obiettivo principale. Ma a ciò si sono
contrapposti e ben radicati i principi di onestà e correttezza. Principi che
ho condiviso totalmente con mio marito e che abbiamo sempre portato
avanti costruendo il nostro status solo tramite lavoro e tanti sacriﬁci.
Buona parte dei risparmi della nostra vita erano depositati in azioni di
BPV perché così consigliati dagli “amici” funzionari di cui mio marito si
ﬁdava e che alla domanda “siamo sicuri” ti rispondevano con una stretta
di mano: “ma certo, cosa c’è di più sicuro della banca? Hai mai sentito
che in Italia una banca sia fallita?” La stretta di mano? Beh, lui e io ci
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credevamo tanto, più che alle varie ﬁrme che ci chiedevano di apporre
“solo per formalità” ed ora, tragicamente, non riusciamo a crederci più!
Abbiamo perso la ﬁducia in chi ci sta davanti, in chi ci sta attorno... Tutto
questo però non ci fa dire basta! Dovremmo tutti fare qualche cosa
di più per rivendicare i nostri diritti ogni giorno. Dicono che l’unione
fa la forza e credo più che mai che per avere risposta contro le grandi
ingiustizie non ci si possa muovere da soli. Federconsumatori con la sua
determinazione, esperienza e professionalità, può sicuramente esserci
di guida e consiglio per un cammino da farsi tutti assieme”.
Lucia

… “Quando sono rientrata a Udine, ancora nulla faceva presagire al
tracollo ﬁnanziario di due istituti bancari, o meglio, la macchina della
truffa era già collaudata da anni ormai...ma a noi, i non addetti ai lavori,
venivano quotidianamente sollecitati positività e credo, verso team
vincenti e scelte aziendali indubbie… Questo è ciò che ha accompagnato
la Mia Famiglia, nello speciﬁco Mia Madre. Quasi trent’anni di
indiscussa Fiducia iniziata nella notte dei tempi, quella stessa Fiducia
che oggi, spazzata via, le fa temere di non potersi concedere una serena
vecchiaia, fatta di attenzioni, equilibri e solidità... L’oculatezza nel
non sperperare, la priorità data alle migliorie e al decoro della propria
abitazione ogni qual volta fosse necessario, mettendo spesso da parte
attimi di benessere personale e trascurando il corpo che non è più certo
quello della sfrontatezza degli anni addietro...questa, la condotta dei
Miei Genitori, perché da che io ricordi, hanno sempre anteposto quella
comunione dei beni per il bene comune, la Famiglia. E se oggi, un tetto
ho io sulla testa, è solo per merito della loro previdenza. Qui nessuno
pretende che le ﬁgure a noi prossime si comportino come “uno di casa”,
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ma che tali ﬁgure non mettano nella condizione di vederla sgretolare,
quello sì, lo pretendo io!!! Perché far comprendere a due persone di 70
e 72 anni che una mattina come altre, una manciata di pseudo intitolati
individui ha deciso in modo univoco il valore delle loro rinunce, richiede
ragioni irragionevoli...e perché far comprendere alle due stesse persone
che quella punta dell’iceberg ha il suo inizio oltre 10 anni fa, è far crollare
ogni Riconoscimento, Consapevolezza, Stima, Fiducia, Fondamento...
La Mia Famiglia appartiene ad una generazione cresciuta con principi
che ancora oggi danno un senso alla stretta di mano, ma se una crepa
si insinua in quei Pilastri, la Struttura cede... La conseguenza è il Buio
ovunque, è il Disinteresse, è la Paura a credere e a non credere, è la
Consapevolezza che questa sarebbe l’età in cui godere di se stessi,
appunto, sarebbe...ma la realtà è la ﬁsiologica impossibilità a ripartire
da quei Pilastri ed ancor meno a costruirne dei nuovi! E’ un’età in cui la
giornata vorrebbe essere riempita dai mille interessi tralasciati e non
dai mille ﬁnti interessi distraenti lo sguardo. Assisto a tutto questo
impotente, da oltre un anno e mezzo, nulla è mai abbastanza quando il
volto dei Tuoi Genitori è carico di domande e sofferenza. Come per tanti
altri...ed è per questo che da qualche tempo, presto il mio volto e la mia
voce anche a chi preferisce confonderli tra la folla, spinti dal timore e da
una colpa che non dovrebbero esistere...
...Ed è per questo che a scadenza periodica alcuni di noi si ritrovano,
guidati da chi ci ricorda che la nostra Integrità non deve essere intaccata
dalla fame di potere altrui, siamo stati portatori di Fiducia e non
dobbiamo scontarne la pena. L’invito è a Credere che il Buono di Noi
non deve essere annientato da NESSUNO, molti dei Miei Compagni
di viaggio li conosco singolarmente e li vivo singolarmente,
a volte vorrei svuotarmi di ciò che sono, se servisse a ricomporre
il puzzle...e forse questo è l’input maggiore che non fermerà
la Mia ricerca di Verità e Giustizia...!”
Francesca
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“Il vissuto delle precedenti generazioni ha subito o semplicemente
maturato, una spesso veloce evoluzione e per alcuni versi un totale
cambiamento. E’ quindi comprensibile la difficoltà a realizzare un
evento come può essere il dissesto contemporaneo di due istituti di
credito. Istituti radicati nel territorio da oltre un secolo e che vedono
nei Padri Fondatori anche gli ascendenti delle nostre famiglie. E’
certo quindi, come nessuno strumento, in questo particolare caso, sia
sufficiente a spiegare l’accaduto e perché l’evidenza di alcuni fatti non
lo sia per chi avrebbe dovuto garantire i risparmi di intere famiglie.
Sono altresì convinta sia importante e quasi un dovere per ognuno di
noi, acquisire consapevolezza e considerarci parte attiva del tessuto
sociale. Diventa quindi fondamentale il riconoscersi come anelli
componenti il sistema, diamo valore a ciò che siamo e che siamo in
grado di produrre, rivolgiamoci al sistema stesso con la percezione
di farne parte, in prima persona, liberi da assoggettamenti e pensieri
forti. L’espressione e l’interazione generano nuova conoscenza,
diamo voce al nostro diritto e non accettiamo esclusivamente le
scelte o le imposizioni altrui. Prestiamo attenzione a ciò che accade,
diveniamo cittadini responsabili, recepiamo per come e quanto
possibile, informazioni dalla realtà che viviamo, solo con uno
scambio ed integrazione continui diverremo capaci di affrontare ed
eventualmente proporre alternative e magari soluzioni, a onde d’urto
improvvise ed inaspettate, restando uniti, perchè la frammentazione
aiuta solo chi rema contro ad essere più forte a nostro discapito.”
Barbara Venuti
Risparmiatrice tradita, ma soprattutto cittadina partecipe e reattiva.
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L’esperienza laboratoriale ha dunque avuto il pregio di aver innescato comportamenti di aiuto e sostegno reciproco e contemporaneamente, atteggiamenti di
auto-riconoscimento che hanno indotto le persone ad autodeterminarsi e rendere pubblica la propria situazione. Il parlare di sé, raccontare le proprie emozioni
sentendosi ascoltati e compresi da chi sta attraversando la stessa situazione ed
emanciparsi in forme di coraggio per denunciare ciò che sentiamo di aver subito, ci può dunque aiutare a sostenere con più vigore e consapevolezza il contraccolpo e la perdita. Ci consente di acquisire strumenti e capacità inedite che
possiamo condividere per rafforzarci e rafforzare gli altri in una visione collettiva
orientata all’auto-mutuo-aiuto. Come sostiene il ﬁlosofo russo Kropotkin, l’evoluzione della specie umana non sarebbe possibile senza l’attitudine degli uomini a
riunirsi fra di loro, di cooperare e di sostenersi reciprocamente di fronte a problemi
comuni o pericoli esterni.
I gruppi AMA (auto-mutuo-aiuto) sono infatti formati come in questo caso, da persone che condividono la medesima situazione o condizione e che compiono uno
sforzo individuale per dare e ricevere aiuto e per soddisfare bisogni comuni. Si
sviluppa così la sensazione che qualcuno si prende cura di loro scoprendo che altri
vivono lo stesso disagio, gli stessi sentimenti e le stesse difficoltà.
Il progetto ha quindi voluto dare risposta alle molteplici sfaccettature e ricadute
causate dalla perdita economica dei risparmiatori e diviene, visto l’esito positivo,
un laboratorio da riattivare in un futuro prossimo.
#RESTIAMOUNITI

#UNITISIPUO

#NOINONCIFERMIAMO

#FEDERCONSUMATORIFVG

Barbara Galmo
Coordinatrice Infermieristica Centro di Salute Mentale di Tarcento
Esperta in metodologie autobiograﬁche
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Come gestire i propri risparmi
1. Il sistema bancario e ﬁnanziario: cenni introduttivi
Le famiglie
Le famiglie, dal punto di vista economico, si preﬁggono come ﬁne ultimo il
soddisfacimento dei loro bisogni, attraverso il reperimento di risorse che possano
essere successivamente spese per il consumo di beni e servizi.
La parte del reddito delle famiglie che è sottratta durevolmente ai consumi si
stratiﬁca nel tempo e si deﬁnisce come risparmio. Il risparmio accantonato,
che si produce più o meno velocemente in funzione della differenza tra
quanto guadagna una famiglia e quanto spende, può essere in quel
momento impiegato in un ventaglio oggi molto variegato di investimenti
che si caratterizzano per natura, costi e rischi anche molto diversi tra loro,
come vedremo in seguito.
I servizi di pagamento
Tutte le famiglie hanno un tratto comune e cioè la necessità di gestire i propri
quotidiani incassi e pagamenti: hanno bisogno di mezzi che consentano l’incasso
periodico dello stipendio, nonché il regolamento delle bollette e l’acquisto dei
beni e servizi presso i negozi e più in generale le imprese che li forniscono.
Il regolamento delle operazioni avveniva un tempo in misura maggiore per
il tramite delle modalità più semplici, quale il versamento (o la ricezione) di
denaro contante, sotto forma cioè di banconote o monete. Oggi il sistema
dei pagamenti si fonda su servizi sempre più evoluti, per i quali si rivela
sempre più necessario lo strumento cardine del conto corrente bancario.
Negli ultimi anni la dimensione virtuale dei servizi di pagamento si è notevolmente
accresciuta, grazie allo sviluppo della tecnologia e del commercio elettronico in
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particolare: si è passati dall’utilizzo delle carte di pagamento, ﬁno a sistemi o
circuiti del tutto immateriali.
Il risparmio e la sua gestione
La gestione del surplus di risparmio avviene invece nella forma più semplice attraverso il ricorso agli
strumenti di deposito bancario, di cui si dirà in seguito.
Per il tramite del conto corrente è però possibile accedere a tutti gli ulteriori servizi che consentono di gestire i propri investimenti: si può utilizzare direttamente
per sottoscrivere (o farsi rimborsare) quote di fondi comuni di investimento, oppure di polizze assicurative a contenuto ﬁnanziario, oppure ancora per acquistare o cedere titoli di vario genere (in particolare azioni e obbligazioni), attraverso
l’ulteriore servizio di custodia e amministrazione (in gergo detto “deposito titoli”
o “dossier titoli”) che tutti gli intermediari mettono a disposizione.
Le imprese
Le imprese hanno per obiettivo principale il raggiungimento di risultati economici
attraverso la fornitura di beni e servizi ai clienti.
Per loro caratteristica, le imprese sono soggetti che operano in condizioni
di deﬁcit ﬁnanziario. Esse hanno la necessità, infatti, di raccogliere capitale
da investitori esterni (l’imprenditore, i soci, le banche, altri piccoli e grandi
investitori) che si espongono in misura maggiore o minore al rischio che
l’impresa non sia in grado di ripagare quanto da loro versato.
Dal punto di vista economico, le imprese svolgono un’attività rischiosa. A
sostenere il maggior rischio sono proprio i soci (azionisti) che verranno remunerati con i dividendi unicamente nel caso avanzino sufficienti risorse
dopo che tutti gli altri soggetti (dipendenti, fornitori di servizi e materie prime, creditori) saranno stati liquidati.
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Nel caso l’impresa non riesca a soddisfare nemmeno i propri creditori, rischia di
dover affrontare una situazione di insolvenza (default), che può portare, nel peggiore dei casi, ﬁno al fallimento: in tal caso a rischiare di non essere rimborsati
saranno pure gli investitori che hanno prestato i capitali all’impresa (obbligazionisti, banche), oltre naturalmente a tutte le altre tipologie di creditori (dipendenti,
fornitori, erario).
Da questa semplice constatazione discende ad esempio la maggiore rischiosità
che riveste l’investimento in azioni rispetto a quello in obbligazioni.
Gli enti pubblici
Una particolare categoria di soggetti che emettono titoli di natura obbligazionaria è rappresentata dagli enti sovrani (ad esempio: la Repubblica Italiana, la Repubblica Federale di Germania, il Governo Federale degli Stati Uniti d’America). I
titoli di stato si strutturano infatti come delle particolari obbligazioni che servono
ai governi a ﬁnanziare il debito pubblico, che si genera negli anni per effetto dello
stratiﬁcarsi dei deﬁcit di bilancio (differenza tra le entrate ﬁscali, cioè le tasse, e le
uscite ﬁscali, cioè la spesa pubblica).

Anche le banche sono imprese e dunque sono soggette
al rischio tipico delle stesse:
il capitale necessario al loro
funzionamento viene raccolto
sotto forma di azioni (dai soci,
azionisti ovvero dai loro legittimi proprietari) e di obbligazioni
il cui grado di rischio può variare sensibilmente, oltre che
da banca a banca, in funzione
delle caratteristiche dei titoli stessi (ad esempio è il caso
delle obbligazioni subordinate, dette anche “junior”, ben più rischiose di quelle
ordinarie o “senior”).

Gli intermediari ﬁnanziari
Al centro del sistema economico-ﬁnanziario vi sono gli intermediari ﬁnanziari:
un’ampia categoria sotto la quale si collocano soggetti di natura molto diversa
come le banche, le società ﬁnanziarie, gli istituti di pagamento, ma anche le imprese di assicurazione, i fondi pensione, i fondi comuni.

La tutela dei depositi e il bail-in
L’impatto che avrebbe il fallimento di un istituto sui depositi e, conseguentemente, sull’intero di sistema dei pagamenti, sarebbe quello di una serie di insolvenze
e fallimenti destinati a condurre a gravissime conseguenze su tutto il sistema
economico coinvolto. Tale fattispecie potrebbe manifestarsi anche semplicemente attraverso un’improvvisa “corsa agli sportelli” di un vasto numero di depositanti spaventati per il destino delle proprie somme.

Le banche, in particolare, operano secondo una duplice veste: da un lato
forniscono a famiglie, imprese ed enti pubblici i servizi di pagamento (i
conti correnti e i servizi connessi) agendo quindi da intermediari monetari,
mentre dall’altro raccolgono il capitale (soprattutto, ma non unicamente,
dalle famiglie: depositi e obbligazioni) e lo impiegano a beneﬁcio dei soggetti in deﬁcit (soprattutto, ma non solo, imprese: mutui, aperture di credito,
anticipi), operando in questo caso come intermediari non monetari.

È per questo che tra i pilastri fondamentali per la solidità del sistema bancario e ﬁnanziario vi è la garanzia sui depositi (che al momento in Italia e
in vasta parte dell’Unione Europea opera ﬁno a 100.000 euro per singolo
depositante e per singolo istituto), nonché una normativa prudenziale (e
l’istituzione della relativa Vigilanza) che impone alle banche, ormai da oltre
trent’anni a questa parte, il rispetto di livelli minimi di capitale al di sotto dei
quali è vietato loro di operare.
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Dal 2016, con il recepimento della direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution
Directive), si è inoltre imposta una forte limitazione agli interventi di salvataggio
delle banche operati dallo Stato, e dunque con i soldi dei contribuenti, attraverso nuove procedure di risanamento e risoluzione che nel caso di dissesto di un
istituto impongono – salvo rare eccezioni – il preventivo sacriﬁcio nell’ordine degli azionisti, obbligazionisti “junior”, obbligazionisti “senior”, ﬁno eventualmente
ai depositanti della banca, ma per questi ultimi solo oltre la soglia protetta dei
100mila euro.
L’ordine deﬁnito dalla direttiva ribadisce e rinforza il diverso signiﬁcato (e il diverso grado di rischiosità) che implica l’investimento in azioni e obbligazioni emesse da una banca, nonché le somme depositate presso la stessa che superino le
soglie tutelate.

2. Gestire i propri soldi in maniera consapevole
e fare scelte in linea con le proprie esigenze
La moneta e l’inﬂazione
Nel mondo moderno, le banconote sono emesse in regime di monopolio da un
unico soggetto: le banche centrali. A queste sono inoltre delegate le funzioni della politica monetaria, ovvero riguardanti la quantità di denaro in circolazione, e il
suo relativo costo espresso come livello dei tassi d’interesse.
Da un punto di vista razionale, il principale scopo attribuibile al risparmio
è quello di trasferire nel futuro il suo stesso valore odierno, inteso come
capacità di acquisto di beni e servizi il cui consumo è stato per varie ragioni
rimandato. In altri termini, si mettono da parte dei risparmi con l’auspicio
che quantomeno possano bastare ad acquistare in futuro gli stessi beni il
cui consumo oggi si rinvia.
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Di questo però non è data nessuna garanzia: l’inﬂazione,
che erode nel tempo il valore della moneta, riduce il potere
di acquisto della stessa in una misura variabile e pure difficilmente prevedibile di periodo in periodo.
Sfortunatamente, inoltre, il numero di prodotti e strumenti ﬁnanziari che garantiscono, per proprie caratteristiche
intrinseche, l’ottenimento di rendimenti reali positivi (cioè
al netto dell’inﬂazione) è molto limitato. Un esempio ne è
il BTP Italia, categoria di titoli istituita nel 2012, che ha riscosso grande popolarità presso i piccoli investitori italiani
proprio perché offre dei rendimenti nominali pari al tasso
d’inﬂazione italiano maggiorato di una quantità ﬁssa.
Altre modalità di risparmio forniscono al più la corresponsione di un rendimento nominale preﬁssato (come ad
esempio i depositi bancari, i buoni postali, i titoli di stato e le obbligazioni a tasso
ﬁsso, oppure i fondi pensione e le polizze a rendimento minimo), senza però garantire che tale rendimento superi di volta in volta il peso dell’inﬂazione.
Il legame tra rischio e rendimento atteso
Le operazioni ﬁnanziarie sono sempre rivolte al futuro e il loro buon esito dipende
da una molteplicità di fattori talvolta di estrema imprevedibilità poiché connessi, in ultima analisi, all’andamento di variabili collegate al sistema economico e
sociale di riferimento. Tutte le attività ﬁnanziarie, anche le più semplici, portano
con sé un determinato livello di rischio, e gli investitori naturalmente prediligono
quelle che a parità di rendimento comportano livelli di rischio più contenuti.
Proprio per questo, superare i rendimenti offerti dalle attività ﬁnanziarie a
più basso rischio richiede espressamente di farsi carico del pericolo di conseguire ritorni inferiori a quelli attesi, oppure – peggio ancora – di perdite sul
capitale investito.
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Questa legge fondamentale della ﬁnanza determina il legame tra la quantità di rischio e il rendimento atteso delle singole attività ﬁnanziarie. Ciò non signiﬁca affatto che assumendosi un grado di rischio superiore il risultato sarà sicuramente
più appagante, ma al contrario, che la ricerca di rendimenti più elevati determina
necessariamente la concreta possibilità di non coglierli, ﬁno a quella di incorrere
in perdite anche molto consistenti del capitale versato.
La diversiﬁcazione di portafoglio
La ricerca di rendimenti attesi superiori a quelli delle attività a più basso rischio deve essere accompagnata inoltre da una serie di opportune accortezze, come quella della necessità di un’efficace diversiﬁcazione di portafoglio. Inoltre, l’orizzonte temporale minimo di investimento consigliabile
per queste categorie di strumenti è generalmente ben più lungo del breve
termine ed abbraccia anzi un periodo di almeno cinque o dieci anni: non
sono affatto consigliabili per qualunque investitore che preveda la necessità di disporre dei propri risparmi in un lasso di tempo più breve.
In ogni caso, non vi è alcuna garanzia che nemmeno trascorso l’orizzonte temporale consigliato, i risultati dell’investimento siano positivi. Nel contempo, inoltre,
l’investitore deve dimostrarsi psicologicamente – e ﬁnanziariamente – in grado
di sopportare eventuali perdite, temporanee ma anche durature, che dovessero
materializzarsi sul valore del proprio portafoglio.
La percezione del rischio e gli errori da evitare
Come dimostrano numerosi studi di ﬁnanza comportamentale, tutti gli esseri
umani possono percepire i rischi ﬁnanziari in modo distorto, riporre aspettative
infondate sulle prospettive di rendimento di attività e strumenti ﬁnanziari, e procedere dunque a scelte irrazionali che possono mettere in serio pericolo la tenuta
dei propri risparmi. Vediamo dunque una serie di ulteriori concetti utili a procedere nelle scelte d’investimento.
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● I rendimenti passati non rappresentano mai un indicatore affidabile di quelli
ottenibili in futuro.
● Le misure di rischio non sono calcolabili sempre in modo univoco da tutti gli
osservatori. Ulteriormente, il rischio di ogni singolo titolo o strumento di investimento può variare anche signiﬁcativamente nel tempo.
● Titoli e strumenti diversi possono presentare tipologie di rischio distinte che
spesso non possono essere sintetizzate in un unico semplice indicatore.
● Oro e metalli preziosi, valute estere come i franchi svizzeri o gli yen, al di là
dell’essere deﬁniti come “beni rifugio”, non consentono affatto di proteggere il
capitale dagli andamenti avversi dei mercati, e anzi subiscono notevoli oscillazioni, potendone risentire in misura anche pesante.
● Investimenti non ﬁnanziari come quello in beni immobili, pietre preziose, automobili d’epoca, vini pregiati e collezioni di varia natura, anche artistiche, risentono in misura molto rilevante dell’assenza di un mercato trasparente in cui
siano osservabili le quotazioni.
● Per natura non esistono strumenti di investimento che garantiscano con certezza dei ritorni sensibilmente superiori a quelli offerti dalle attività a più basso
rischio: se vengono pubblicizzate delle offerte di accesso a strumenti quali il
Forex (cioè il trading in valute), i Cfd, le opzioni binarie o altre presunte soluzioni che consentono guadagni facili, molto probabilmente si tratta di investimenti opachi, ad altissimo rischio, se non vere e proprie truffe.
● Tenere banconote sotto il classico materasso, oppure in cassette di sicurezza, espone non solo ai rischi dell’inﬂazione (poiché tali depositi non saranno
remunerati) ma anche a tutti i rischi connessi alla detenzione del denaro, dai
quali solo parzialmente ci si può assicurare.
● Rinviare o evitare di effettuare scelte di investimento, sotto il proﬁlo ﬁnanziario,
equivale comunque a una decisione. Questo vale sia nel caso di investimenti
già in corso, che in quelli eventualmente da effettuarsi.
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3. Le caratteristiche dei principali strumenti
di deposito e di investimento
Due fattori chiave: i rischi e i costi degli strumenti ﬁnanziari
Una regola generale è che le prospettive di rendimento di qualunque investimento
vanno sempre valutate in funzione anche dei rischi e dei costi che tali alternative
comportano. Tale valutazione dev’essere operata sempre prima di procedere
all’investimento, con la dovuta accortezza e superando le eventuali rassicurazioni
verbali fornite dal personale bancario, dai consulenti ﬁnanziari abilitati all’offerta
fuori sede (gli ex promotori ﬁnanziari), dai consulenti ﬁnanziari autonomi e dagli
agenti assicurativi.

Tutti gli investimenti comportano dei costi, che ne deprimono la redditività
e che nel migliore dei casi possono ridurre il risultato effettivo dell’investimento, e nel peggiore determinare delle perdite anche notevoli sul capitale
investito.
Come si è descritto in precedenza, tutti gli investimenti comportano inoltre
dei rischi che possono essere di diverso tipo (rischi di credito, di mercato,
di tasso, di cambio, di liquidità), e la cui intensità può variare nel tempo in
misura anche sostanziale. Va da sé che anche i rischi possono deprimere
notevolmente i risultati e causare perdite nel capitale.

Di sicuro ciò non può sostituire la necessità di un attento esame delle caratteristiche degli strumenti ﬁnanziari, anche se a volte sono riportate in documenti e
fascicoli informativi che contano decine e decine di pagine e che per giunta possono risultare di difficilissima comprensione.

In ogni caso, va sempre ricordato che accedere
a strumenti di investimento, seppure in apparenza semplici, non è affatto un obbligo, e che
specie se per varie ragioni non si è in grado di
approfondire o di comprendere ﬁno a fondo tutti i rischi e le condizioni legate a una speciﬁca
forma di investimento, per preservare i propri risparmi e garantirsi un seppur minimo livello di
rendimento è sufficiente limitarsi a considerare
la sfera dei depositi, la prima delle categorie di
strumenti descritta qui di seguito.

Al ﬁne di valutare l’adeguatezza di un investimento ﬁnanziario, gli intermediari
sono tenuti a raccogliere preventivamente le informazioni relative alle competenze ed esperienze maturate nel campo degli investimenti ﬁnanziari in capo al
singolo investitore, nonché agli obiettivi dichiarati di investimento in termina di
crescita del capitale e dell’orizzonte temporale dello stesso.

I depositi
La più semplice forma di impiego del risparmio è costituita dai depositi bancari
e postali: assumono la forma di conti deposito, depositi vincolati, buoni a
risparmio, certiﬁcati di deposito, e possono avere o meno delle durate prestabilite
(generalmente di breve termine).
I depositi offrono tassi di interesse prestabiliti sugli importi versati. Nella forma non
vincolata, i depositi risultano molto simili ai conti correnti, pur non consentendone
la normale operatività: ad essi non sono associate carte di pagamento, e non
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vi è la possibilità di ricevere boniﬁci oppure di effettuare pagamenti a favore di
terzi. Gli unici movimenti generalmente possibili sono quelli di provenienza o
destinazione di un conto corrente collegato.
Tutte le somme depositate da ogni singolo intestatario presso ogni singolo
istituto sono garantite ﬁno a 100mila euro anche in caso di insolvenza della
banca. Vale la pena ricordare che nel computo di tale soglia si considerano
tutte le giacenze in essere presso lo stesso istituto, pur se suddivise in più
conti mentre il saldo dei conti cointestati è suddiviso in parti uguali tra tutti
i soggetti cointestatari.
Non costituiscono depositi bancari, e pertanto non sono garantiti, i risparmi prestati alle cooperative che sono dunque sono più simili ai titoli obbligazionari, risultando soggetti al rischio di fallimento delle stesse.
I titoli
A differenza dei depositi, e salvo rare eccezioni, i titoli come azioni e obbligazioni
non godono della garanzia di soggetti esterni, e su di essi ricade il rischio del
soggetto che li ha emessi.
Il grado di rischio varia sensibilmente anche all’interno delle singole categorie
di titoli, ma la distinzione fondamentale che va sempre tenuta presente è quella
tra titoli obbligazionari (strumenti che prevedono la restituzione del capitale alla
scadenza e la corresponsione di interessi) e titoli azionari (strumenti che conferiscono la proprietà, pro quota, della società e con essa la partecipazione agli utili
e alle perdite che si realizzano nel tempo).
Azioni e obbligazioni, al pari di altri titoli, possono essere sottoscritte direttamente allo sportello bancario, oppure acquistate (e rivendute) accedendo
ai mercati ﬁnanziari. Va ricordato che la quotazione di un titolo non implica
rischi maggiori ma, anzi, ne riduce il rischio di liquidità e di per sé ne determina quindi un maggior valore di mercato.
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Gli strumenti diversiﬁcati e la gestione del risparmio
L’accesso più semplice a un efficace diversiﬁcazione di portafoglio è quello costituito dagli strumenti del risparmio gestito: si tratta in questo caso di contenitori
che raccolgono il denaro conferito da una pluralità ampia di investitori, grandi e
piccoli, e lo investono in un numero più o meno vasto di titoli, sotto la guida di un
team di gestione che ha l’obbligo di rispettare i vincoli imposti dal regolamento
del fondo.
Questi portafogli costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello della
banca che li colloca e della società di gestione del risparmio o dell’impresa di assicurazioni che li cura, e pertanto sono esenti dal rischio di insolvenza di queste
ultime, mentre assumono il rischio degli investimenti sottostanti.
La loro reale rischiosità dipende strettamente dalla natura e tipologia degli
investimenti che sono effettivamente detenuti dal fondo. Avremo così ad
esempio fondi azionari (il cui patrimonio è investito in misura prevalente
in azioni), caratterizzati in generale da rischi superiori a quelli bilanciati (in
parti equilibrate tra azioni e obbligazioni), obbligazionari (interamente in
obbligazioni), monetari o di liquidità (strumenti obbligazionari di breve termine), sebbene una classiﬁcazione del rischio richieda sempre migliori e
più ampi approfondimenti.
Gli strumenti della previdenza complementare
Fondi pensione negoziali (chiusi), fondi pensione aperti e piani individuali pensionistici rappresentano strumenti di investimento con espressa ﬁnalità previdenziale e meriterebbero
come tali una lunga trattazione a parte.
Godono di vantaggi ﬁscali che tuttavia sono più rilevanti per
chi realizza redditi elevati (e quindi presenta delle aliquote di
tassazione Irpef molto elevate) e chi si ritrova a ridosso della
pensione, poiché alla deducibilità dei versamenti fa seguito
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un’imposizione ﬁscale, seppur ridotta, che si materializza al momento dell’erogazione delle prestazioni, cioè al conseguimento del diritto alla pensione.
I fondi pensione chiusi sono riservati a speciﬁche categorie di lavoratori e
dunque non sono accessibili alla massa indistinta dei piccoli risparmiatori;
presentano dei costi molto più bassi rispetto ai fondi aperti e ai piani individuali, per effetto dei quali spesso realizzano performance più elevate al
confronto di queste due altre categorie.
I fondi pensione aperti sono accessibili invece dalla più ampia platea dei risparmiatori e sono collocati, al pari dei piani individuali, da banche e agenzie di assicurazione. Presentano dei costi di gestione più alti rispetto ai fondi chiusi, ma
inferiori a quelli dei piani individuali pensionistici.
In tutti i casi, questi strumenti offrono delle linee di gestione differenziate per
grado di rischio, selezionabili dal sottoscrittore in base alle proprie preferenze e
costruite in modo analogo a quelle offerte dai fondi comuni, partendo dalle linee
con garanzia (le più sicure) ﬁno a quelle prevalentemente azionarie (ben più rischiose).
Dr. Gianni Zorzi
dottore di ricerca in Finanza
professore a contratto di Risk Management e Finanza Internazionale
presso Università degli Studi di Udine
responsabile Finanza e Assicurazioni presso Federconsumatori FVG
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Come fare scelte consapevoli
Per cercare di non trovarsi ad aver impiegato i propri risparmi in operazioni non
ben capite ovvero che poi hanno dato esiti che non si erano previsti, come, il più
delle volte, hanno comportato perdite di parte o di tutto il capitale investito, è necessario tenere a mente questi fondamentali principi, che devono coesistere nel
momento in cui ci accingiamo ad impiegare i nostri soldi in strumenti ﬁnanziari:
1. Educarsi al risparmio: è importante avere sempre un quadro reale delle proprie capacità economiche date dalla considerazione di quali sono i guadagni
e quali sono le spese che nella nostra vita quotidiana ci troviamo ad affrontare
al ﬁne di poter deﬁnire in maniera scientiﬁca la somma di cui disponiamo da
eventualmente investire;
2. Deﬁnire degli obiettivi: una volta individuato il patrimonio di cui possiamo eventualmente disporre dobbiamo capire come questo potrà essere impiegato.
Sono risparmi che vogliamo conservare perché devono rappresentare il nostro
salvadanaio per le spese future? Sono risparmi che dovranno essere impiegati
a breve o tra qualche tempo per far fronte a spese già programmate quali ad
esempio l’acquisto di una casa, l’acquisto di una macchina, il pagamento degli
studi ai ﬁgli, le spese sanitarie etc. Sono invece somme che possiamo permetterci anche, nella peggiore delle ipotesi, di perdere?
3. Conoscere gli strumenti ﬁnanziari: per poter scegliere consapevolmente è
buona regola innanzitutto informarsi e formarsi sulla materia ﬁnanziaria al
ﬁne di non delegare ad altri (personale della banca di ﬁducia, consulenti ﬁnanziari, agenti assicurativi, amici o conoscenti) decisioni cruciali per la sorte
dei nostri risparmi. Solo dopo aver acquisito le informazioni necessarie tenendosi aggiornati anche sul mercato ﬁnanziario sarà possibile comprendere quanto ci viene proposto dal consulente e fare una scelta consapevole ed
autodeterminata sempre tenendo a mente gli obiettivi che ci siamo dati e le
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disponibilità economiche alle quali possiamo fare affidamento per la nostra
vita.
4. Far valere i diritti del risparmiatore: spesse volte ci approcciamo al professionista del risparmio partendo dal presupposto che non ne capiamo nulla della
materia ﬁnanziaria. Questo il più delle volte ci porta dunque a chiudere gli occhi
e ad affidarci completamente a quanto ci viene proposto. Questo approccio è
sbagliato perchè trasforma il risparmiatore in un soggetto passivo che subisce
delle scelte senza averle pienamente comprese e condivise. Gli strumenti per
fare scelte partecipate ci sono e devono essere fatte valere. In primis dobbiamo
pretendere di essere puntualmente informati anche per iscritto sulle caratteristiche dello strumento ﬁnanziario che ci viene proposto sia prima di investire
che durante la durata dell’investimento. Quindi dobbiamo pretendere la consegna di tutta la documentazione utile per avere tali informazioni ed anche i
contratti ﬁrmati, gli ordini di acquisto, la Miﬁd, i prospetti degli investimenti etc.
Venendo alla proﬁlatura cliente (Miﬁd), essa deve rispettare pedissequamente
la realtà dei fatti non dovendo mai cercare di dare risposte funzionali invece
alla possibilità di effettuare l’investimento che ci viene proposto.
5. Valutare attentamente le caratteristiche dell’investimento: quando ci viene proposto uno strumento ﬁnanziario bisogna porci anche il problema in relazione
al tipo di investimento, alla rischiosità, alla durata, ai costi e alle condizioni per
poter ottenere la liquidazione anche anticipata delle somme investite nonché
alle eventuali garanzie sulla protezione del capitale.
6. Diversiﬁcare gli investimenti: solo la frammentazione dei nostri risparmi in diverse tipologie di investimenti può far sì che i nostri soldi possano essere il
più possibile messi al riparo dal rischio default dell’emittente o da importanti
perdite perchè se va male un investimento si conﬁda... che l’altro o gli altri non
seguano la stessa sorte avendo caratteristiche diverse.
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7. Conservare la documentazione: gli investimenti possono durare anche diverso
tempo quindi è bene conservare tutta la documentazione ﬁno a che i singoli
rapporti/investimenti non vengono chiusi con l’intermediario oppure il consulente ﬁnanziario.

IMPORTANTE: se non siamo disposti a fare tutto quanto previsto nei 7
punti sopra elencati e non siamo disposti a rischiare, allora è bene NON
INVESTIRE scegliendo dunque di lasciare il proprio patrimonio su un deposito. Si potranno ottenere rendimenti relativamente al più in linea con quelli
degli investimenti a basso rischio, e si pagheranno le spese per la tenuta
del rapporto ove previste, ma almeno si eviterà di rischiare di svegliarci un
giorno con l’amara sorpresa di aver perso una parte o tutti i risparmi!

Come far valere i propri diritti
Nel caso in cui siano state compiute violazioni nelle operazioni ﬁnanziarie agli obblighi gravanti sugli intermediari e sugli emittenti imposti dal Testo unico ﬁnanziario, dai
Regolamenti Consob e Banca d’Italia e più in generale agli
obblighi di trasparenza, buona fede, correttezza e dunque
all’obbligo di informazione determinando così un danno al
risparmiatore è necessario innanzitutto inviare una lettera
all’intermediario oppure al consulente ﬁnanziario ove si denunciano i fatti che hanno portato al danno lamentato nonché le violazioni poste in essere, chiedendo copia di tutta la
documentazione afferente il rapporto o l’operazione contestata nonché il risarcimento dei danni o la restituzione/ripetizione delle somme impiegate nell’operazione. La banca
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ha tempo 30 giorni per rispondere ovvero 90 giorni dal ricevimento della lettera
nel caso in cui il risparmiatore abbia richiesto anche copia di documentazione.
Nel caso in cui la risposta sia insoddisfacente oppure la banca non risponda oppure ancora chieda somme che vanno oltre i costi di produzione dei documenti
per la loro consegna, il consumatore può far valere i propri diritti o promuovendo
dapprima o la mediazione o ricorrendo all’Arbitro per le Controversie Finanziarie
(ACF) istituito presso la Consob (www.acf.consob.it).

La differenza tra la mediazione e l’ACF è che la prima mira a far dialogare le parti
per far raggingere loro un accordo per deﬁnire la problematica insorta mentre
l’ACF si pronuncia nel merito. Tale pronuncia però non ha valenza di titolo esecutivo e se non viene spontaneamente eseguita la sanzione che spetta all’istituto
ha carattere meramente reputazionale. Venendo poi pubblicato l’inadempimento. Non può però sottacersi il fatto che ricorrere all’ACF non ha costi e si può
ricorrere anche senza l’ausilio di un legale, anche se è consigliabile, visto il tecnicismo della materia, avvalersi delle associazioni dei consumatori o dei legali o
comunque di esperti in materia per la loro presentazione. Solo una volta esperita
una di queste procedure sarà poi possibile, in caso di insoddisfazione, rivolgersi
all’autorità giudiziaria, ed in particolar modo al giudice civile per far valere i propri
diritti. Nulla esclude che possa essere presentata anche una denuncia/querela
nel caso in cui le condotte poste in essere rivelino fatti che si sostanziano nella
violazione della norma penale (ad esempio truffa, appropriazione indebita, estorsione, aggiotaggio etc). Federconsumatori attraverso sportelli specializzati ed
esperti nella materia ﬁnanziaria fornisce quotidianamente aiuto ai consumatori
per la tutela dei propri diritti.
dr.ssa Lina Sguassero
Federconsumatori FVG
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