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Città e provincia
«Cessioni del quinto,
boom di ricorsi per
un milione di euro»
A PIACENZA LA DENUNCIA
DELL’ASSOCIAZIONE TUTELATI:
FENOMENO PREOCCUPANTE
Paco Misale

PIACENZA
● Soldi mai restituiti per un milione di euro. Nel mirino: le cessioni sul quinto dello stipendio.
Sotto accusa: le banche. Che tra
Piacenza e provincia, stando
all’Associazione nazionale tutelati (30mila iscritti in Italia), si sono
“dimenticate” di rimborsare nel
corso degli anni centinaia di clienti sul nostro territorio. «Solamente nell’ultimo anno sono stati posti alla nostra attenzione circa 250
casi - spiega Nicola Dosso, presidente dell’associazione fondata 4
anni fa e presente sul nostro territorio dal 2017 - Si tratta di un numero destinato a crescere sensibilmente nei prossimi mesi, perché anche a Piacenza i contratti
sotto la lente, quelli che potrebbero ricevere un rimborso, sono
molti di più».

Prestito finanziario
Tutelati associazione consumatori è la prima associazione noprofit specializzata in recuperi
nelle cessioni del quinto e che si
mette al servizio di chi ha subìto
un torto o non è sicuro della correttezza delle operazioni finanziarie svolte. La cessione del quinto
è una delle forme di prestito finan-

ziario più richiesto in quanto è facile da ottenere per i dipendenti,
la restituzione viene addebitata
direttamente sullo stipendio e sarà pari a un quinto dello stipendio
stesso. Tuttavia ci sono alcune
complessità riguardanti le procedure che hanno permesso agli istituti finanziari di caricare pesantemente i costi del finanziamento, che non sono stati restituiti.
I numeri a Piacenza
«Ottenere la restituzione integrale delle commissioni e dei costi
non maturati fino alla scadenza

250

le pratiche trattate
solamente nell’ultimo
anno tra la città
e la provincia

85%

la percentuale di cause
vinte (anche a Piacenza)
dall’associazione
che si occupa dei casi

del contratto fa parte del nostro
impegno quotidiano ed è del tutto possibile, anche contro i grandi colossi bancari», spiega Dosso.
Raccontando come «Piacenza
viaggi su rimborsi complessivi
mai restituiti dalle banche ai consumatori attorno al milione di euro. E stiamo parlando solo delle
pratiche aperte, di chi si è già rivolto a noi. Ma il dato stimato è destinato a crescere proprio perché
a Piacenza ci siamo da poco e nonostante questo le posizioni analizzate sono già tantissime. Il fenomeno è preoccupante». Per
ogni posizione si recuperano mediamente dai 3 ai 5mila euro:
«Che poi è l’intero ammontare del
mancato rimborso», commenta
sempre Dosso. In un modus operandi che funziona alla stessa maniera da anni. «In passato, nonostante le direttive della Banca
d’Italia, in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, era costume chiudere la vecchia pratica per aprirne una nuova senza la
restituzione delle commissioni
sostenute in sede di accensione
del contratto. Cioè: se ad esempio
la banca applicava oltre al tasso
d’interesse altri costi per un complessivo valore di 6mila euro su
un’operazione di durata decennale, e poi la stessa operazione veniva estinta dopo appena 5 anni,

Esplosione di ricorsi contro la mancata restituzione delle commissioni indebitamente trattenute
dagli istituti di credito

cioè la metà del tempo, il consumatore avrebbe avuto diritto alla
restituzione degli importi per i
cinque anni rimanenti, mai goduti. Ma questo non accadeva». Per
Dosso «il problema ha riguardato per molto tempo il fatto che dopo quattro o cinque anni, le operazioni di cessione del quinto venivano riproposte agli stessi consumatori, facendo in pratica fare
un altro prestito ai cittadini che,
impreparati in materia, firmavano un nuovo contratto senza riavere indietro il rimborso delle
commissioni sostenute in sede di
accensione del finanziamento».
Posizioni aperte dal 2004
Man mano che la clientela prendeva coscienza del fenomeno e si
informava, c’è stata quindi
un’esplosione dei ricorsi: a livello
nazionale e non solo a Piacenza.
E questo nonostante i solleciti di
Bankitalia nei confronti degli istituti di tenere comportamenti corretti in questo campo. Il problema
riguarda soprattutto la sistemazione di casi passati. Sul nostro
territorio, si parla di centinaia di
operazioni stipulate dal 2004 al
2010 ed estinte dal 2008 ad oggi.
Per ottenere il rimborso passa mediamente un anno. «Ma ci sono
pratiche che riusciamo a chiudere anche in quindici giorni - conclude Dosso - La nostra tutela è rivolta soprattutto ai pensionati e ai
dipendenti statali, che continuano a essere le categorie più bersagliate e quindi più soggette ai
mancati rimborsi da parte delle
banche con cui si chiude l’affare,
mentre la nostra percentuale di
vittoria sulle controversie aperte
risulta essere pari all’85%. Anche
a Piacenza. Il restante 15% si conclude con un nulla di fatto a causa della prescrizione».

IL CONVEGNO IN VIA DA VINCI

Lunedì il dibattito e le testimonianze
«780 milioni ancora da rimborsare»
● Lunedì 22 gennaio, alle 11, nel-

la sede Tutelati in via Leonardo
da Vinci 48 a Piacenza, una conferenza stampa promossa dalla
stessa associazione proverà a fare chiarezza sulla questione per
quel che riguarda il territroio di
Piacenza e provincia. Rispondendo alle domande riguardanti i finanziamenti con cessione del
quinto dello stipendio e su come
gli istituti finanziari, secondo il
presidente Dosso, «giochino sulla poca informazione per non rispettare i diritti dei consumatori
che ne chiedono l’estinzione anticipata».
Spesso le banche trattengono Lunedì convegno a Piacenza allo scopo di fare chiarezza

Le pratiche

senza averne diritto i rimborsi
dovuti, come dimostrano alcuni casi avvenuti proprio in città
e in provincia e che saranno illustrati, anche attraverso testimonianze dirette, durante la
conferenza stampa.
«Dati certi dimostrano come,
ogni anno, l’importo finanziato

In crescita
i ricorsi
a Piacenza
e provincia

In Italia 260mila finanziamenti annui con commissioni non restituite

con la cessione del quinto ammonta in Italia a 5 miliardi e ci
sarebbero circa 260mila finanziamenti annui che hanno a oggetto commissioni per la maggior parte non restituite - spiega
Dosso - Per noi dell’associazione, ci sono ancora 780 milioni di
euro all’anno trattenuti indebitamente dalle banche che, a livello nazionale, devono essere
rimborsati ai clienti. Con casi
eclatanti anche a Piacenza. In
particolare, fino a giugno 2011,
molti intermediari non hanno
restituito costi commissionali e
oneri assicurativi non maturati
nei casi di estinzione anticipata
del contratto di finanziamento,
violando in questo modo la legge. Le banche restano in silenzio e confidano nella prescrizione, giocando sul fatto che i consumatori non conoscono questo loro diritto. Commissioni
bancarie, polizze assicurative,

interessi e commissioni accessorie sono solo alcune delle voci che sono state aumentate. Sono tutte spese che chi ha chiesto
il finanziamento non può controllare e quindi non se ne accorge, arrivando talvolta a dover
restituire somme molte più elevate di quelle avute in prestito».
C’è di più. Tra il 2015 e il 2016, in
Italia, si è registrato un incremento delle controversie presentate all’Arbitro bancario finanziario di Bankitalia pari al
60%. Ben 21.652 i ricorsi inoltrati per risolvere stragiudizialmente le situazioni tra clienti e banche. Nel 2016, secondo la relazione dell’Arbitro finanziario e
bancario, sono giunti a decisione 13.770 ricorsi. Il 75% delle decisioni ha avuto esito sostanzialmente favorevole alla clientela,
alla quale sono stati riconosciuti oltre 13 milioni di euro.
_Paco Misale
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Fino a 5mila euro

La tempistica

A livello nazionale

Ogni ricorso, in città come in provincia,
riguarda somme che prevedono mediamente
una restituzione da 3mila a 5mila euro

Da quindici giorni a un anno le tempistiche
per farsi rimborsare. Le controversie riguardano soprattutto la sistemazione di casi passati

Nel 2016, rispetto all’anno precedente, c’è stato
un incremento dei ricorsi pari al 60%. Per un totale di oltre 21mila casi e rimborsi per oltre 13 milioni

Danno e beffa: chiede
prestito di 21mila euro,
ne restituisce 37mila
Vittima anche un carabiniere
a cui era stato negato
un rimborso di 5mila euro
Paco Misale

PIACENZA
● Tra i casi eclatanti registrati a

Piacenza, c’è quello di un militare dell’aeronautica che si è rivolto ad una società finanziaria per
iniziare la pratica della cessione
del quinto. «Gli interessi erano
spropositati e fuori legge, tanto
da poter chiedere un rimborso spiegano dall’Associazione tutelati - Inoltre, al momento
dell’estinzione anticipata del debito, non era mai stato rimborsato dalla banca l’importo delle
spese di commissione e di assicurazione, come invece prevede
la legge». L’uomo si è quindi rivolto all’Associazione tutelati:
«L’analisi delle cifre effettuata dagli esperti ha evidenziato come
alcune delle voci di spesa fossero assolutamente esagerate. A
fronte di un prestito di 21.725 euro, il cittadino ha dovuto restituire 36.720 euro e ci si è trovati davanti a somme pari a 2.351 euro

di commissioni bancarie, 1.704
euro di costi assicurativi e 2.203
euro di commissioni accessorie.
Quest’ultima voce, tra l’altro, è relativa soltanto a quanto ha incassato l’agente che ha fatto firmare
il contratto di cessione del quinto». Grazie al ricorso, il militare è
riuscito non solo ad avere un rimborso di 9mila euro per il primo
contratto, ma ha anche ottenuto
l’annullamento del secondo, con
un risparmio complessivo di
quasi cinquantamila euro.
Tra le vittime piacentine anche
un carabiniere che aveva chiesto
l’estinzione anticipata della cessione del quinto e al quale la banca continuava a negare un rimborso di 4.700 euro. Soldi che alla fine sono stati recuperati sul
conto corrente del militare ma
solo dopo l’intervento dell’associazione. Una storia, questa, che
inizia nel momento in cui il cliente paga più di 8.000 euro di interessi, 828 euro di commissioni
bancarie e 5.459 euro di commissioni accessorie: quest’ultima cifra intascata dall’agente finanziario per il solo fatto di aver fatto firmare il contratto. Si tratta di costi che si aggiungono all’importo da restituire, facendo così in

modo che la cifra finale da dover
ridare alle banche sia ben maggiore (a volte anche il doppio) di
quella ricevuta in prestito.
«Il lavoratore dipendente molto
spesso è ignaro su questi importi, in quanto non vengono comunicati chiaramente - fanno sapere dall’associazione Tutelati - Le
banche agiscono molto spesso in
questo modo anche in caso di
estinzione anticipata, ovvero non
restituendo i rimborsi che spettano per legge. Purtroppo molti
cittadini ignorano l’obbligatorietà di questi rimborsi e gli istituti
finanziari, dal momento che
hanno già ricevuto il pagamento
delle commissioni in anticipo e
il premio assicurativo, non restituiscono le somme relative al periodo in cui il prestito non è stato usufruito dal consumatore». Il
carabiniere però decide di vederci chiaro. E andare a fondo alla
questione. Si affida all’associazione, che analizza nel dettaglio
tutte le operazioni, scoprendo
che, in questo caso, il militare
aveva diritto a un rimborso di
4.700 euro, cifra che gli spettava
di diritto e che invece non gli era
mai stata nemmeno comunicata.

