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È proprio vero che nel Belpaese può avvenire di tutto, nel 
bene, nel male. Il più delle volte nel male. Come commenta-
re altrimenti la decisione della seconda Sezione penale della 
Corte di Cassazione che ha deciso di annullare la sentenza 
di condanna di secondo grado della Corte d’Appello di Ge-
nova contro Giovanni Berneschi e gli altri del suo gruppo 
per la maxi-truffa da 22 milioni di euro ai danni del ramo 
assicurativo Carige «Vita nuova»? 

In appello, davanti a quella Corte, Berneschi era stato 
condannato a otto anni e sette mesi di reclusione, cinque 
mesi in più rispetto al primo grado, ma la Corte di Cassazio-
ne ha deciso di accogliere l’eccezione di incompetenza che 
era già stata sollevata, sia in primo che in secondo grado, 
dalla difesa di Berneschi perché, con un autentico cavillo 
procedurale, ha ritenuto l’eventuale reato di riciclaggio il 
più grave tra quelli contestati, e ha ritenuto, altresì, che fos-
se stato sicuramente commesso a Milano. Ciò contro altre 
interpretazioni per le quali i reati più gravi erano stati invece 
commessi - ed è molto più credibile questo - a Genova. 

Peraltro, giustamente, i magistrati genovesi, nel marzo 
del 2018 avevano respinto la richiesta dei legali di trasferire 
il dibattimento a Milano. Infatti, il fatto delittuoso in gran 
parte è stato consumato all’estero per cui vige la regola che 
il processo si celebra nel posto dove è avvenuta la prima 
iscrizione nel registro di reato. La Cassazione ha invece 
bocciato questa tesi per cui il processo ha preso la strada di 
Milano. Ma non per celebrare nuovamente il processo d’ap-
pello, ma per ricominciare tutto da capo, fin dalle indagini 
preliminari. 

È ben chiaro che, anche se i pubblici ministeri di Milano 
dovessero immediatamente riprendere l’accusa contro Berne-
schi e soci e si dovesse celebrare immediatamente l’udienza 
davanti al giudice delle indagini preliminari per rinviare i col-
pevoli a processo, ben difficilmente si potrebbe osservare il ter-
mine della prescrizione e quindi evitare che tutto vada a finire 
nel nulla. Infatti, la prescrizione si compirebbe nel 2023. Ora 
non si è mai visto un processo con tanti imputati, tanti difenso-
ri, tanta presenza di parti civili terminare dal Tribunale alla Cas-
sazione in così poco tempo! Per cui la sentenza della Cassazio-
ne, benché sia chiaro che non assolve gli imputati per non aver 
commesso il fatto perché non entra proprio nel merito del fatto 
stesso ma si ferma alla preliminare, in realtà vale una assoluzio-
ne. Il che ha fatto dire a Bedeschi: «Ora ci divertiamo. Chiede-
rò il risarcimento dei danni». 

Particolare non trascurabile è il seguente: a Berneschi e 
soci furono sequestrati 22 milioni di euro. Essendo caduta 
nel nulla la sentenza di condanna - sia quella di primo grado 
davanti al Tribunale di Genova, sia quella davanti alla Corte 
d’Appello della stessa città - Berneschi e gli altri imputati 
potranno chiedere immediatamente che queste somme siano 
loro restituite. 

I romani dicevano: SUMMUM JUS, SUMMA INIURIA. 
Nel senso che applicare la legge senza inquadrarla nel suo 

giusto contesto in relazione a tutti i dati disponibili porta spesso 
a gravi ingiustizie. C’è di più: la legge non deve essere applica-
ta ciecamente, ma tenendo ben presenti gli obiettivi voluti dal 
legislatore il quale, certamente, non voleva e non vuole questo 
premio a chi ha rovinato tanti risparmiatori! 

Per un cavillo procedurale, forsanche sbagliato, sono 
stati in pratica «innocentati» soggetti incriminati per reati 
molto gravi scoperti da inchieste durate per anni della Guar-
dia di Finanza, corroborati da montagne di prove, accertati 
ed asseverati da due sentenze della magistratura genovese, 
reati per i quali tanti risparmiatori sono stati rovinati econo-
micamente. Abbiamo ricevuto molte lettere da questi ultimi, 
lettere dolenti che dicono testualmente: «ma allora con l’as-
soluzione di Berneschi è finito tutto?!»; «Non saremo mai 
più risarciti?». Non possiamo rispondere a tutte le lettere, 
ma lo facciamo in questa sede a valere per tutti i risparmia-
tori derubati e traditi che hanno versato miliardi di euro per 
aumenti di capitale basati su prospetti e asseverazioni com-
piacenti o falsi ed oggi non hanno più nulla e nemmeno la 
speranza perché’ le ultime vicende, con l’intervento del 
Fondo Interbancario e la CCB, di cui abbiamo già parlato 
nel numero scorso, assegnano agli attuali azionisti una quo-
ta ben modesta, 84 milioni su una operazione di circa 700, 
per cui, anche se volessero sottoscrivere l’aumento di capi-
tale deliberato il 20 di settembre, rimarrebbero sempre con 
poche azioni della nuova banca e con grandi rischi. 

Si pensi a Vittorio Malacalza che aveva investito nella 
Carige l’enorme somma di 420 milioni di Euro, Anche sot-
toscrivendo interamente l’aumento del capitale, dal 27 per 
cento di presenza nella banca, scenderebbe al 6 per cento! 

Dunque, la nostra risposta è questa: una seria inchiesta sulle 
responsabilità che portarono alla situazione attuale della Cari-
ge, sollecitata da una nostra precisa denuncia, si trova presso la 
Procura di Genova, affidata ai P.M. Maresca e Pinto. Confidia-
mo molto in questo filone dell’inchiesta. Aggiungiamo che da-
vanti alla IV sezione del Tribunale Penale di Roma (Pres. Pal-
misano, Giudici a latere Picozzi e Paesano), Berneschi e gli al-
tri devono rispondere di gravi reati, come false comunicazioni 
e ostacolo alla vigilanza per Bankitalia e Consob ed aggiotag-
gio ai danni dei risparmiatori.  

Peraltro, in tutta Italia è in corso la nostra raccolta delle 
firme per la class action contro la banca che è responsabile 
in base al Decreto Legislativo 231/2001 di tutte le azioni 
compiute dai suoi dirigenti ed è essa stessa responsabile nei 
confronti degli azionisti danneggiati. 

Purtroppo, c’è una categoria di «innocentisti» che non di 
rado agisce stranamente. Vorremmo sapere perché i giudici 
di Siena hanno sancito la inesistenza della banda del 5 per 
cento di cui tanto si era parlato disattendendo quello che a 
nostro avviso, giustamente, ebbe a dire la pubblica accusa a 
proposito della agenzia di brokeraggio detta «Enigma» crea-
ta a Londra dagli imputati: «Una imponente attività finan-
ziaria tra Enigma e Monte dei Paschi di Siena finalizzata a 
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determinare un lucro costante e spropositato in favore di 
Enigma ed un sicuro danno alla banca Monte dei Paschi di 
Siena». 

La Procura di Siena aveva, a nostro avviso, dimostrato la 
indubitabile esistenza di un’associazione a delinquere for-
mata da una decina di persone che avrebbero organizzato 
truffe aggravate ai danni della banca ponendo in essere una 
serie di operazioni finanziarie che tutte quante si erano risol-
te in danno dell’istituto di credito. 

Nella categoria degli «innocentisti», almeno per una vol-
ta non è da ascrivere il Consiglio Superiore della Magistra-
tura nella sua nuova composizione, perché non ha più nomi-
nato Roberto Rossi procuratore della Repubblica di Arezzo, 
carica che egli aveva ricoperto contemporaneamente a quel-
la di consulente a Palazzo Chigi e ciò, corrente il governo 
Renzi, mentre indagava su Banca Etruria nel cui consiglio 
di amministrazione era presente Pierluigi Boschi padre di 
Maria Elena, allora ministro di quel governo. Secondo l’or-
gano di autogoverno dei magistrati, Rossi «ha compromesso 
sotto il profilo dell’immagine l’indipendenza da impropri 
condizionamenti». 

Sulla stessa linea di fermezza e di valutazione seria dei 
danni subiti dai risparmiatori italiani, dobbiamo registrare le 
condanne degli ex dirigenti dei Paschi di Siena (che nel 
tempo hanno dato fondo a vari aumenti di capitale ed a 26 
miliardi di euro per coprire le loro malefatte), Vigni, Massa-
ri e Baldassarri, hanno avuto serie condanne. 

 
*   *   * 

 
Il problema grave che si sta delineando nei rapporti tra 

banche italiane e risparmiatori si può riassumere in poche 
parole: il costo delle operazioni di investimento e le com-
missioni dei fondi comuni destinati a questo scopo sono 
molti altri. 

Nel 2019 le prime 10 società di gestione italiana che 
trattavano obbligazioni hanno visto i risparmiatori incassare 
un rendimento dello 0,3 per cento mentre l’investimento, a 
causa delle alte commissioni era costato il 2,61 per cento. 
Perciò il risparmiatore ha perso il 2,31 per cento! 

Così nella trappola di scarsi guadagni ottenuti con costi 
sempre più alti, gli italiani si trovano costretti o a lasciare i 
soldi sui conti correnti che non rendono nulla ma che anzi 
potrebbero presentare un tasso negativo cioè che si deve pa-
gare per farsi tenere i soldi in deposito, ovvero a custodirli 
sotto il mattone. E ciò per somme enormi. Infatti si parla di 
circa 1.400 miliardi di euro tenuti improduttivamente sui 
conti correnti, mentre molti di più sono i miliardi di euro 
tenuti in casa ovvero in cassette di sicurezza. Secondo i dati 
di Banca d’Italia si tratta di una somma valutata, alla fine 
del 2018, in circa 1.390 miliardi, mentre al 30 settembre 
2019 l’Associazione Bancaria Italiana la calcola in 1.557 
miliardi, cioè in netto aumento rispetto all’anno precedente. 
Si tratta di un ammontare eccezionale che, come nota la 
stampa economica, è quasi pari al prodotto interno lordo del 
Paese. 

Miglior fortuna delle obbligazioni e dei fondi non hanno 
avuto hanno i titoli di Stato di cui le famiglie si sono sbaraz-
zate perché considerati improduttivi e così volatili da dare il 
cardiopalma. Pertanto, benché i titoli di Stato rendano di più 
che negli altri Paesi europei essi sono stati abbandonati. 

La situazione appena descritta si verifica in un momento 
di gravissima difficoltà per tutte le banche europee e soprat-
tutto per le nostre, dopo i guasti ad esse inferti dalla vigilan-
za della Banca Centrale Europea che le ha costrette a sven-
dere i propri crediti, molti dei quali avrebbero potuto essere 
incassati tranquillamente poiché garantiti da ipoteche o da 
pegni. Ciò avviene nonostante le iniezioni di liquidità operate 
anche recentemente dal governatore Draghi alla vigilia di la-
sciare l’incarico. La verità è che il settore bancario dà segni evi-
denti di perdurante debolezza con i mutui, nonostante il ribasso 
dei tassi, in diminuzione e con i conti molto avari di ricavi. In-
stancabile la vigilanza della Banca Centrale Europea imperver-
sa contro le banche italiane e mentre il governatore della Banca 
d’Italia, Visco, cerca di favorire il consolidamento e le aggre-
gazioni, la prima le blocca perché impedisce l’acquisizione del-
la Cassa di Risparmio di Cento da parte della Banca Popolare 
di Sondrio con la motivazione che prima deve ripulirsi dai co-
siddetti crediti deteriorati. Eppure si trattava di uno dei pochi 
casi in cui la fusione era consigliabile.  

Questa storia dei crediti deteriorati, di cui moltissimi de-
teriorati non sono affatto tali, come abbiamo detto prima, sta 
costando cara alle banche e per riflesso ai risparmiatori ita-
liani perché poi alla fine le perdite che le banche avranno, 
(dopo la ripulitura nella quale mediamente questi crediti 
vengono svenduti al 25 per cento del loro valore e perciò 
con la perdita del 75 per cento che viene a gravare sui bilan-
ci) saranno così incidenti che gli azionisti e gli obbligazioni-
sti si ritroveranno col nulla.  

In questa corsa alla svendite si distingue Unicredit che 
metterà sul mercato 6 miliardi di non profiting loans e così 

La «class action» per un vero risarcimento 
dei risparmiatori danneggiati 

dalla criminalità bancaria 
 

«Il Borghese» si mette a disposizione di tutti coloro, 
azionisti, obbligazionisti o correntisti che sono stati 
danneggiati da comportamenti anomali o addirittura 
criminali di dirigenti delle banche al momento sotto 
inchiesta o sotto processo. A titolo esemplificativo e 
non tassativo citiamo «Cassa di Risparmio di Geno-
va», «Monte dei Paschi di Siena», «Banca Popolare di 
Bari», Banche Venete, «Banca dell’Etruria», etc. Per 
ottenere un vero risarcimento del danno dato che quel-
lo disposto dal governo soltanto per le banche venete è 
del tutto insufficiente e presuppone anche la rinuncia 
ad ogni azione sia nei confronti delle banche sia nei 
confronti delle autorità di vigilanza, è necessario atti-
varsi o con la costituzione di parte civile per i procedi-
menti penali non ancora iniziati ovvero con l’esperi-
mento di una «class action» per i procedimenti penali 
già in corso per i quali non è più possibile la costituzio-
ne di parte civile che è consentita soltanto fino alla pri-
ma udienza inclusa  

Questa ultima soluzione è soprattutto consigliabile 
per gli ex azionisti della «Cassa di Risparmio di Ge-
nova» per la quale si è già svolta la prima udienza del 
processo penale davanti al Tribunale di Roma e quin-
di non è più possibile la costituzione di parte civile 
perché si è già celebrata la prima udienza. Ma il Tri-
bunale ha autorizzato la chiamata in giudizio della 
Banca in quanto responsabile civile. Il che rafforza il 
nostro impegno per l’esperimento di una azione col-
lettiva da parte dei sottoscrittori che non abbiano po-
tuto costituirsi parte civile.  

Si invitano tutti gli interessati a contattare il 
professor avvocato Filippo de Jorio (0632652371 o 
0632652536) che coordina il «pool» di legali che si 
occuperà di questo tornante essenziale per la nostra 
vita civile dedicato al seguente obiettivo: i rispar-
miatori danneggiati dalla criminalità bancaria de-
vono essere risarciti! 

Si stanno studiando anche adeguate iniziative 
per ottenere il risarcimento dei danni da parte 
dell’Unione Europea a seguito della nota sentenza a 
favore dell’Italia. 
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sui 15,7 miliardi di questa tipologia di crediti gliene rimar-
ranno «solo» 10. 

*   *   * 

E veniamo ai «mitici» rimborsi che lo Stato ha disposto 
con la dotazione di 1.545.000.000 euro ai risparmiatori di 
11 banche tra cui Banca Etruria, le Popolari Marche, Fer-
rara, Chieti, la Popolare di Vicenza, la Popolare di Veneto 
Banca ed altre banche del settore del credito cooperativo. 
Com’è noto gli obbligazionisti avranno rimborsi fino a 95 
per cento del valore d’acquisto delle obbligazioni, gli azio-
nisti fino al 30 per cento, con un massimo di € 100.000. Ci 
sarà una commissione con nove esperti a valutare le richie-
ste. Sembrerebbe tutto bene. Soltanto che, innanzitutto, non 
sono stati previsti rimborsi per gli azionisti e gli obbligazio-
nisti delle altre banche che si sono trovate in grave difficoltà 
come Cassa di Risparmio di Genova, Monte dei Paschi di 
Siena, etc. e poi che questa «provvidenza» è in grave ritardo 
per la maggior parte dei casi, perché in realtà, sono pochi i 
rimborsi operati finora. 

*   *   * 

Due ultime notazioni. 
La prima. Pare in preparazione un progetto di matrimo-

nio tra istituti di credito: il Banco Popolare di Milano che, 
in realtà, è il prodotto di una serie di incorporazioni e di fu-
sioni, a cominciare dalla Banca Popolare di Novara di cui 
conoscemmo e fummo collaboratori del D.G. ed A.D., il 
Cav. del Lavoro Lino Venini, uno dei più grandi banchieri 
del secolo passato che si vide portare via la «sua» banca da 
un intrigo di palazzo e l’UBI. 

Proprio a giudicare da quello che è successo con la BPN, 
bisogna dire che queste fusioni (poche, per verità fino a 
questo momento) non hanno avuto sul piano reddituale una 
grande fortuna e gli azionisti sono rimasti a secco. 

La seconda è sul fatto che la politica di espansione della 
massa monetaria contro la deflazione sembra destinata 
(purtroppo) ad interrompersi. La Lagrande, neo-
governatrice della BCE, vuole rientrare nelle grazie di Berli-
no e tratta con il «falco» Schrauble, mentre si affermano mi-
sure deflattive, come i tassi negativi. 

Che dire? Se si afferma questo retour en arriére le spe-
ranze sono poche! 

Perciò, trovo che ha piena ragione l’amico Franco Corti 
della Voce degli Azionisti - Carige, che afferma nella lettera 
a noi diretta: 

«Occorre stimolare i risparmiatori a far valere il proprio 
peso politico, a considerarsi una categoria e per avere que-
sto risultato, bisogna diffondere la cultura finanziari e fare 
capire a tutti che lamentarsi senza impegnarsi nella genera-
zione del cambiamento, non ha mai giovato alla collettività». 

Siamo completamente d’accordo! 


