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Oggetto:  Campagna Danneggiati Banche – risarcimento dei danneggiati del Decreto Salva Banche – 

risarcimento Danneggiati Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca e Banca Apulia 
 

 

Nell’interesse di ASSOCONSUM Regione Lazio, 

quali Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli interessi e dei diritti dei 

consumatori e degli utenti ed iscritta nel registro di cui all’art. 137, D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice 

del consumo), elettivamente domiciliata in Roma, Federico de Roberto 13, 00137 Roma. 

 

     OBIETTIVI 
 

A seguito del decreto salva Banche (d.l. 173/2015) numerosi azionisti ed obbligazionisti si sono trovati 

danneggiati dall’insolvenza di Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara e CariChieti. 

Contemporaneamente è emersa una situazione di grave difficoltà di Banca Popolare di Vicenza e Veneto 

Banca (con la sua controllata Banca Apulia). Queste ultime banche non rimborsano ai soci azionisti il valore 

corrispondente alle azioni (non quotate su mercati regolamentati), di cui hanno ottenuto la sottoscrizione. 

In tutti i casi sopra menzionati vi sono i presupposti per lo svolgimento di attività stragiudiziali dirette ad 

ottenere il risarcimento del danno subito dai risparmiatori. 

In tutti i casi l’attività svolta dall’Associazione e dai consulenti professionisti con questa convenzionati 

comincerà con l’invio di un reclamo ufficiale, che poi verrà seguito a seconda dei casi dalla proposizione di 

un ricorso all’Ombudsman, da un ricorso all’ABF, e/o dalla partecipazione alle procedure di liquidazione del 

danno che verranno approntate dall’Autorità Anticorruzione. 

L'obiettivo di queste azioni stragiudiziali è quello di ottenere il risarcimento del danno subito per 

l'inadempimento, da parte delle Banche, dei propri obblighi informativi nel collocamento di prodotti 

finanziari rischiosi e/o di ogni altro inadempiemento o violazione di legge che dovesse ravvisarsi nella 

condotta degli intermediari. 

 

 

     PROCEDURA 

 

I consumatori possono in alternativa: 

a) se a Roma, recarsi presso la sede Assoconsum, via Federico de Roberto 13; 

b) se non a Roma, contattare l'indirizzo email danneggiatibanche@gmail.com. 

Con uno dei modi sopra indicati, i consumatori dovranno: 

1. consegnare/inviare copia della documentazione in proprio possesso e di copia di un documento d'identità; 

2. sottoscrivere contratto d'opera e procura agli avvocati incaricati, consegnando il tutto  presso la sede 

Assoconsum o inviandolo per posta; 

3. provvedere al pagamento di € 100,00 in favore dell’Associazione per lo svolgimento dell’attività di 

reclamo ed altra stragiudiziale (sono inclusi € 15,00 di tesseramento Assoconsum). In caso siano necessarie 



 

attività ulteriori o diverse queste verranno quantificate dall’Avvocato e con successivo preventivo tali attività 

potranno essere approvate dal cliente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi pagamenti possono essere effettuati con bonifico bancario sull’iban 

IT46W0103003281000001806087, intestato ad “Asso Consum Provinciale Roma”, su banca MPS. 

In tutti i casi, nell’ipotesi di ottenimento di un risarcimento da parte del consumatore, sarà previsto il 

pagamento in favore dell’Avvocato di un importo pari al: 

- 10% della somma effettivamente recuperata, (cause per valore fino a € 30.000,00). 

- 8% della somma effettivamente recuperata, (cause per valore da € 30.000,01 ad € 60.000,00). 

- 5% della somma effettivamente recuperata, (cause per valore superiore ad € 60.000,01). 

 

     PROCEDURA 
 

L'Utente deve inserire i propri dati personali, nome cognome data di nascita e codice fiscale a penna. Deve 

inoltre apporre le date e n. 5 firme in totale. I campi da compilare sono contrassegnati dalla freccia: 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

CONTRATTO D'OPERA E INFORMATIVA PRIVACY 

  

Tra 

Il Sig./Sig.ra _______________________________________ 

 (c.f. _____________________________________________), nato/a a _____________________ , 

il ____________________ e residente in ______________________________________ , 

_________________________________________________; 

(di seguito, il “Cliente”) 
e 
l’avv. Marcello Padovani, elettivamente domiciliato, ai fini del presente incarico, in Roma, via Sardegna 29. 

(di seguito, “Avvocato”) 
Premesso 
 

1) che l’incarico conferito dal Cliente all’Avvocato ha natura stragiudiziale;  
 

2) che con la presente scrittura privata il Cliente conferma e conferisce espressamente all’Avvocato l’incarico ad intraprendere le procedure 
stragiudiziali dirette ad ottenere il risarcimento del danno subito dalla propria Banca per effetto della sottoscrizione di azioni o obbligazioni. 
 

3) il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui all’art. 13, d.lgs. n. 196/2003 e acconsente al trattamento dei dati personali ad opera 
dell’Avvocato, dei suoi domiciliatari, colleghi e collaboratori di studio; 
 

4) il Cliente dichiara di essere stato informato della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione e dei connessi benefici fiscali;  
 

5) il Cliente dichiara di aver ricevuto l’informativa che, nei limiti di cui all’art. 12, II comma, del d.lgs. 231/2007 in materia di antiriciclaggio, gli 

avvocati sono obbligati a segnalare le operazioni sospette. 
 

Tanto premesso si conviene quanto segue: 

 

1 Efficacia delle premesse del contratto 

La premessa costituisce parte integrante della presente scrittura. 
 

2 Corrispettivo 

Le parti concordano che il compenso per le prestazioni dell’Avvocato (il “Compenso”) è determinato come segue: 
In caso di esito positivo della fase stragiudiziale e/o del Giudizio Civile, vale a dire in caso di liquidazione e pagamento totale o parziale degli 

importi dovuti, a qualsiasi titolo e comunque anche in caso di transazione avvenuta già in fase stragiudiziale, il Cliente si impegna a corrispondere 

all’Avvocato un compenso determinato in conformità dall’art. 12 del Decreto Ministero Giustizia 20.07.2012 n° 140, G.U. 23.08.2012, per un 
importo che, operati gli aumenti previsti, sarà pari al: 

- 10% della somma effettivamente recuperata, (cause per valore fino a € 30.000,00). 

- 8% della somma effettivamente recuperata, (cause per valore da € 30.000,01 ad € 60.000,00). 
- 5% della somma effettivamente recuperata, (cause per valore superiore ad € 60.000,01). 

di quanto effettivamente recuperato per l’effetto dell’attività svolta, oltre oneri fiscali (IVA e CPA di legge). 
 

2.1 Spese liquidate a carico degli imputati e/o dei convenuti 
 

Oltre a quanto previsto dai punti 2.1, 2.2. e 2.3 il Cliente corrisponderà all’Avvocato quanto liquidato a titolo di spese legali (le “Spese Liquidate”). 
 

2.2 Congruità compenso e pagamento dalla controparte 
 

Il Compenso, liberamente determinato dalle Parti, è ritenuto da entrambe le parti congruo, proporzionato e soddisfacente per l’Incarico conferito, 

anche in relazione al materiale probatorio da esaminare, all’importanza ed alla complessità delle questioni di fatto e di diritto da trattare e dei 
documenti da esaminare. 
 

L'avvocato è sin da ora autorizzato ad ottenere il pagamento diretto dei propri compensi dalla controparte, indicando alla stessa controparte i propri 

riferimenti per il pagamento e dunque eventualmente ad operare compensazioni tra quanto ricevuto dalla controparte e quanto dovuto all'avvocato 

dal cliente. 
 

2.3 Complessità dell’incarico e informativa specifica 
 

Il Cliente dichiara di essere consapevole ed informato del grado di complessità dell’incarico. Il Cliente dichiara inoltre di aver ricevuto tutte le 

informazioni utili connesse all’esecuzione dell’incarico.  
 

Il Cliente dichiara di essere stato edotto delle problematiche pertinenti l’incarico professionale conferito e s’impegna a mettere a disposizione 
dell’Avvocato quanto necessario per esercitare le difese. 
 

3. Svolgimento dell’incarico 
 

3.1 L’Avvocato si impegna a svolgere l’incarico con la massima professionalità e a tenere informato il cliente di ogni decisione strategica che 

richieda decisioni condivise.  
 

3.2. L’Avvocato potrà delegare, sotto la propria supervisione e responsabilità, lo svolgimento della prestazione a terzi collaboratori o sostituti. 
 

 



 

 

 

 

 

4. Revoca dell’incarico 
 

4.1 In caso di dismissione del mandato da parte dell’Avvocato senza giusta causa o da parte del Cliente per giusta causa nulla sarà dovuto 

all’Avvocato, fatti salvi, il fondo spese di cui al punto 2.1. e le eventuali ulteriori spese documentate. 
 

4.2 In caso di dismissione del mandato da parte dell’Avvocato per giusta causa o da parte del Cliente senza giusta causa, l’Avvocato potrà richiedere 

un compenso da calcolarsi secondo la Tabelle ministeriali di cui al D.M. 55/2015 ai valori medi. 
 

5. Comunicazioni 
 

5.1 Per comodità delle parti, tutte le comunicazioni dall’Avvocato al Cliente verranno effettuate  
all’indirizzo e-mail: _______________________________ che il Cliente dichiara di avere e di visionare con regolarità. Ogni eventuale variazione 

dell’indirizzo e-mail dovrà essere comunicata all’Avvocato per  iscritto all’indirizzo mp@jusdem.it. 
 

 
 

 

Roma, ____________________________ (data) 

Avv. Marcello Padovani 

 

La presente scrittura redatta in duplice originale è stata sottoscritta dal cliente anche per ricevuta di copia  
 

___________________________________ 

(Firma del Cliente) 
 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, la parte prende attenta visione e dichiara di accettare espressamente i seguenti artt. 2.1, 2.2, 2.3, 

2.4, 2.5 e 4. 
 

 

___________________________________ 
(Firma del Cliente) 

 

INFORMATIVA DELLA PRIVACY DELL' ART. 13 D. LGS. 196/2003 
Gentile Cliente, ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/2003 (di seguito T.U.), ed in relazione ai dati personali di cui la Assoconsum Regione Lazio e l’Avv. 

Marcello Padovani entreranno in possesso con l’affidamento della Sua pratica, La informiamo di quanto segue: 
 

1. Finalità del trattamento dei dati. 
 

Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell’incarico professionale ricevuto, sia in ambito giudiziale che in ambito 

stragiudiziale. 
 

2. Modalità del trattamento dei dati. 
 

a) Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all’art. 4 comma 1 lett. a) T.U.: raccolta, registrazione, 
organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, 

blocco,comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. 
 

b) Le operazioni possono essere svolte con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati. 
 

c) Il trattamento è svolto dal titolare e/o dagli incaricati del trattamento. 
 
 

3. Conferimento dei dati. 
 

Il conferimento di dati personali comuni, sensibili e giudiziari è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al punto 1. 
 

4. Rifiuto di conferimento dei dati. 
 

L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire dati personali nel caso di cui al punto 3 comporta l’impossibilità di adempiere alle attività di 

cui al punto 1. 
 

5. Comunicazione dei dati. 
 

I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 a 

collaboratori esterni, soggetti operanti nel settore giudiziario, alle controparti e relativi difensori, a collegi di arbitri e, in genere, a tutti quei soggetti 

pubblici e privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto  adempimento delle finalità indicate nel punto 1. 
 

6. Diffusione dei dati. 
 

I dati personali non sono soggetti a diffusione. 
 

7. Trasferimento dei dati all’estero. 
 

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all’Unione Europea nell’ambito delle finalità di 

cui al punto 1. 
 

8. Diritti dell’interessato. 
 

L’art. 7 T.U. conferisce all’interessato l’esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri 

dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; l’interessato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e 

delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere 
comunicati; l’interessato ha inoltre diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione 

in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; il titolare ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. 
 

9. Titolari del trattamento. 
 

Titolari del trattamento sono la Assoconsum Regione Lazio e l’avv. Marcello Padovani 
 



 

 

 

 

PER RICEVUTA COMUNICAZIONE 
 

Io sottoscritto/a ____________________________________ , 

 autorizzo a norma degli art. 23 e 26 T.U. la Assoconsum Regione Lazio e l’avv. Marcello Padovani al 

trattamento dei miei dati personali comuni, sensibili e giudiziari. 

 

Roma, lì ____________________________ 

(data) 

 

_______________________________ (firma) 

 

 

 

 

  



 

 

 

PROCURA ALLE LITI 

 

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra _____________________________________________________________________________ (nome),  

nato/a a ___________________________________ il _________________________________________________________________________, 

(c.f. ______________________________________________________________________ ),  

conferisco il potere di rappresentarmi e difendermi all’avv. Marcello Padovani, elettivamente domiciliato, ai fini del presente incarico in Roma, via 

Sardegna 29. 

A questi attribuisco il potere di proporre reclamo, ricorso e/o ogni altra istanza di tipo stragiudiziale al fine di ottenere il risarcimento del danno 

subito per effetto della sottoscrizione di azioni e/o obbligazioni contro la Banca menzionata. 

Lo autorizzo, ai sensi dell’art. 13 d. l.g.s. 196/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei miei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui 

al mandato e sono stato avvertito della facoltà di ricorrere alla procedura di mediazione. 

Eleggo domicilio presso il suo Studio in Roma, via Sardegna 29. 

Ratifico sin d’ora il suo operato e quello di eventuali suoi sostituti. 

 

_____________ (luogo),  ________________ (data) 

 

Sig./sig.ra ___________________________ (nome) 

 

 

____________________________________ (firma) 

La firma è autentica  

 

Avv. Marcello Padovani 

 

 

PROCURA ALLE LITI 

 

Io sottoscritto/a Sig./Sig.ra ______________________________________________________________________________ (nome),  

nato/a a ___________________________________ il _________________________________________________________________________, 

(c.f. ______________________________________________________________________ ),  

conferisco il potere di rappresentarmi e difendermi all’avv. Marcello Padovani, elettivamente domiciliato, ai fini del presente incarico in Roma, via 

Sardegna 29. 

A questi attribuisco il potere di proporre reclamo, ricorso e/o ogni altra istanza di tipo stragiudiziale al fine di ottenere il risarcimento del danno 

subito per effetto della sottoscrizione di azioni e/o obbligazioni contro la Banca menzionata. 

Lo autorizzo, ai sensi dell’art. 13 d. l.g.s. 196/03, ad utilizzare i dati personali per la difesa dei miei diritti e per il perseguimento delle finalità di cui 

al mandato e sono stato avvertito della facoltà di ricorrere alla procedura di mediazione. 

Eleggo domicilio presso il suo Studio in Roma, via Sardegna 29. 

Ratifico sin d’ora il suo operato e quello di eventuali suoi sostituti. 

 

_____________ (luogo),  ________________ (data) 

 

Sig./sig.ra ___________________________ (nome) 

 

 

____________________________________ (firma) 

La firma è autentica  

 

Avv. Marcello Padovani 

 

Allegati: 

 

1) Copia carta d'identità 

2) Copia Codice Fiscale 
 

 


