
Treviso, 2 aprile 2019 

 
SPETT.LE 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE 
SUA SEDE  

       
Via pec: mef@pec.mef.gov.it  

 

E, p.c. 

EGREGIO ON.LE 
PROF. GIUSEPPE CONTE  
SUA SEDE  

       
Via pec: presidente@pec.governo.it 
 
EGREGIO ON.LE 
PROF. GIOVANNI TRIA 
SUA SEDE  

       
Via pec: ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it 

 

EGREGIO ON.LE 
DOTT. ALESSIO VILLAROSA 
SUA SEDE  

       
Via email: segreteria.villarosa@.mef.gov.it 

       
 

OGGETTO: RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI EX ART. 22, L. 241/1990 - 

RELATIVA ALLE COMUNICAZIONI INTERCORSE TRA IL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE E LA COMMISSIONE EUROPEA CON 

RIFERIMENTO AL FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI (F.I.R.), 

DISCIPLINATO DALLA L. 30/12/18, N. 145, ART. 1, CC. 493-507 

 

I sottoscritti: 

 

- avv. Matteo Moschini, presidente dell’associazione a tutela dei consumatori 

denominata Movimento Difesa del Cittadino - Treviso (C.F. 94140530265), 

corrente in Treviso, viale della Repubblica n. 235 



- sig. Raimondo Englaro, presidente dell’associazione a tutela dei consumatori 

denominata Movimento Difesa del Cittadino - Friuli Venezia Giulia (C.F. 

94102700302), corrente in Udine, via Generale Baldissera n. 14 

- avv. Maria Bruschi, fiduciaria dell’associazione a tutela dei consumatori 

denominata Federazione Autonoma Piccole Imprese - Padova (C.F. 

92284930283), corrente in Padova, via Foscolo n. 10, nonché procuratore del 

sig. Ferruccio Guidolin (C.F. GDLFRC43S17C111E), residente in 

Castelfranco Veneto (TV), Via Scuole n. 22, del sig. Venanzio Zaminato 

(C.F. ZMNVNZ55T17L934H), residente in Tombolo (PD), Via Petrarca n. 

1, della sig.ra Rita Zecchinon (C.F. ZCCRTI46D42I635J), residente in 

Sernaglia della Battaglia (TV), Via Borgo Furo n. 18 

- avv. Clarissa Tacchini, fiduciaria dell’associazione a tutela dei consumatori 

denominata Movimento Difesa del Cittadino - Verbania (C.F. 93042290036), 

corrente in Verbania, via Simonetta n. 24 

- avv. Sergio Calvetti, fiduciario dell’associazione a tutela dei consumatori 

denominata Movimento Difesa del Cittadino - Friuli Venezia Giulia (C.F. 

94102700302), corrente in Udine, via Generale Baldissera n. 14  

PREMESSO CHE 

1) I sottoscritti sono tutti membri della Cabina di Regia istituita presso il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) (di seguito: Cabina di regia) in relazione 

all’attività legislativa volta alla creazione di un Fondo a garanzia dei risparmiatori 

traditi dalle banche (di seguito: Fondo). 

2) La Cabina di regia ha svolto e continua tuttora a svolgere attività di supporto a 

favore del M.E.F.. 

Essa è composta dalle associazioni a tutela dei consumatori maggiormente 

attive sul territorio nazionale in ordine al fenomeno del risparmio tradito, con 

riguardo al quale l’attuale Esecutivo ha manifestato, sin dal suo insediamento, 

l’intenzione di emanare una normativa volta a ristorare i soggetti danneggiati. In tal 

senso, si consideri che il presidente del Consiglio dei ministri, prof. avv. Giuseppe 

Conte, in data 24/05/18, riceveva a Palazzo di Montecitorio i rappresentanti di 

alcune associazioni.  



“Queste persone hanno il diritto di essere ascoltate dalle istituzioni, chiedono il rispetto dei 

loro diritti e che il loro risparmio venga tutelato, essendo frutto spesso di sacrifici. Questa 

tutela sarà uno dei principali impegni di questo Governo, il Governo del cambiamento. Chi 

ha subito truffe o raggiri sarà risarcito”, affermò il presidente Giuseppe Conte in 

tale occasione.  

3) Tali associazioni, per quanto qui interessa, hanno svolto e svolgono tuttora 

attività di tutela a favore dei risparmiatori traditi da alcune delle banche italiane 

andate negli ultimi anni in dissesto e, segnatamente, le tre banche popolari venete 

(Banca Popolare di Vicenza, Credito Cooperativo Interprovinciale Veneto, Veneto 

Banca) e le quattro banche dell’Italia Centrale (Banca delle Marche, Banca Popolare 

dell’Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Chieti, Cassa di Risparmio di Ferrara).  

4) Esse, pertanto, venivano convocate dai Sottosegretari di Stato, On.li Massimo 

Bitonci e Alessio Villarosa, ad una prima riunione informativa fissata il 24/07/18 

presso il M.E.F. (DOC. 1: COMUNICAZIONE VIA E-MAIL 19/07/18). 

Di tale riunione, gli uffici del M.E.F. predisponevano un resoconto scritto in 

cui veniva dato conto di quanto affermato dagli istanti e dai rappresentanti di altre 

associazioni (DOC. 2: COMUNICAZIONE VIA E-MAIL 07/08/18 E RELATIVO 

ALLEGATO). 

5) In data 31/10/18 veniva presentato alla Camera dei Deputati il d.d.l. “Bilancio di 

previsione per il 2019”, nella cui prima sezione vi era un articolato includente l’art. 38, 

rubricato “Fondo di ristoro per i risparmiatori”. 

6) In data 08/11/18 aveva luogo una seconda riunione presso il M.E.F. (DOC. 3: 

COMUNICAZIONE VIA E-MAIL 31/10/18), in occasione della quale i Sottosegretari di 

Stato, On.li Bitonci e Villarosa, illustravano agli istanti le caratteristiche del Fondo 

istituito con il d.d.l. di cui sopra. 

7) Quindi, in data 03/11/18, l’associazione Ezzelino da Onara inviava una 

comunicazione al M.E.F., poi trasmessa per opportuna conoscenza alle altre 

associazioni (DOC. 4: COMUNICAZIONE VIA E-MAIL 03/11/18). 

8) Successivamente, la Segreteria particolare del Sottosegretario di Stato, On.le 

Villarosa, chiedeva agli istanti di formulare le proposte di modifica all’art. 38 del 

d.d.l. di cui sopra e di trasmettere tali proposte ad essa Segreteria (DOC. 5: 

COMUNICAZIONE VIA E-MAIL 09/11/18). 



Gli istanti provvedevano a quanto richiesto ed inviavano una propria 

proposta a tale Segreteria (DOC. 6: COMUNICAZIONE VIA E-MAIL 12/11/18 E 

RELATIVO ALLEGATO) la quale, ricevuta tale proposta, chiedeva ad ogni singola 

associazione di comunicare il numero di risparmiatori rappresentato (DOC. 7: 

COMUNICAZIONE VIA E-MAIL 14/11/18). 

8) Successivamente, il Sottosegretario di Stato, On.le Villarosa, convocava gli istanti 

per una ulteriore riunione presso il M.E.F., che aveva luogo in data 27/11/18 

(DOC. 8: COMUNICAZIONE VIA E-MAIL 21/11/18). 

9) Quindi, in data 22/12/18, il Senato della Repubblica approvava l’emendamento 

alla Legge di Bilancio per il 2019 che, per quanto qui interessa, rivoluzionava 

l’impianto del Fondo contenuto nell’art. 38 del d.d.l. “Bilancio di previsione per il 2019”. 

10) Successivamente, in data 30/12/18, la Camera dei Deputati approvava la Legge 

di Bilancio per il 2019 e, con essa, il Fondo Indennizzo Risparmiatori (F.I.R.), 

disciplinato dall’art. 1, commi 493-507. 

11) In seguito, il Sottosegretario di Stato, On.le Villarosa, convocava gli istanti per 

una ulteriore riunione presso il M.E.F., che si teneva in data 29/01/19 (DOC. 9: 

COMUNICAZIONE VIA E-MAIL 22/01/19). 

Gli istanti confidavano che, in occasione di tale riunione, il Sottosegretario di 

Stato, On.le Villarosa, avrebbe anticipato il contenuto del decreto attuativo della 

normativa istitutiva del F.I.R., che avrebbe dovuto essere emanato entro il 

30/01/19. Tuttavia, in occasione di tale riunione, il Sottosegretario di Stato, On.le 

Villarosa, anziché esporre agli istanti, seppur per sommi capi, il contenuto di tale 

decreto attuativo, procedeva alle audizioni degli istanti in ordine alle modalità con 

cui, a parere di costoro, la norma istitutiva del F.I.R. avrebbe dovuto essere attuata e 

comunicava agli stessi che sarebbero stati emanati due decreti attuativi di tale norma 

e ciò entro circa due o tre mesi. 

In contraddizione con quanto comunicato dal Sottosegretario di Stato, On.le 

Villarosa, il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, On.le Luigi Di Maio, 

in occasione dell’incontro pubblico tenutosi in Vicenza in data 09/02/19, affermava 

pubblicamente che i decreti attuativi della norma istitutiva del F.I.R. sarebbero stati 

emanati nella settimana dell’11/02/19. 



12) In seguito, il Sottosegretario di Stato, On.le Villarosa, convocava gli istanti per 

una ulteriore riunione presso il M.E.F., che si teneva in data 14/02/19 (DOC. 10: 

COMUNICAZIONE VIA E-MAIL 12/02/19). 

13) Ad oggi, tuttavia, nessun decreto attuativo della norma istitutiva del F.I.R. è 

stato emanato e, da ormai più di un mese, gli istanti non ricevono più alcuna notizia 

relativamente alla materia che ci occupa se non da fonti di stampa. 

In tal senso, da ultimo, emergeva che la Commissaria europea per la 

concorrenza, Margrethe Vestager, in occasione di un’audizione tenutasi in data 

05/03/19 avanti le Commissioni Esteri, Finanze, Attività produttive e Politiche 

europee della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, affermava quanto 

segue:  

“Se fosse possibile sarebbe bene che le banche responsabili fossero le prime a risarcire i 

risparmiatori, ma se ciò non risultasse possibile dobbiamo andare avanti con il progetto del 

fondo. Siamo in contatto con le autorità italiane per una nuova proposta” (DOC. 11: 

MATERIALE DI STAMPA). 

14) Inoltre, in data 12/03/19, il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, 

On.le Luigi Di Maio, in occasione del programma televisivo Di Martedì, in onda su 

La7, affermava pubblicamente, al minuto 4.09, quanto segue: 

“Se nel prossimo mese, ad esempio, tutti quelli che sono stati truffati dalle banche sotto il 

precedente Governo avranno il rimborso, è grazie a questo contratto di Governo.” 

15) Successivamente, in data 13/03/19, il Senatore Gianluigi Paragone, da sempre in 

prima linea sul fronte della tutela dei risparmiatori traditi e in predicato di diventare 

presidente dell’istituenda commissione di inchiesta sulle banche, affermava, con un 

post sul noto social network Facebook, quanto segue: 

“Se qualcuno si è dimenticato dei risparmiatori, io no! C’è un silenzio sempre più 

assordante da parte del ministro Tria sul Fondo per i truffati dalle banche. Adesso basta! 

Io e i risparmiatori vogliamo sapere a che punto siamo con i decreti attuativi!” (DOC. 12: 

MATERIALE DI STAMPA). 

16) Da ultimo, in data 15/03/19, emergeva da fonti di stampa che il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze, On.le Giovanni Tria, aveva deciso di assegnare le 

deleghe e che, al Sottosegretario di Stato, On.le Villarosa - che aveva sempre gestito 

il dossier in materia di risparmio tradito e aveva sempre convocato ed incontrato gli 



istanti presso il M.E.F. -, non sarebbe stata assegnata la delega in materia di banche, 

come gli istanti erano stati indotti a ritenere. 

Appare evidente, quindi, non solo dal mancato rispetto del termine previsto 

dalla legge per l’attuazione della norma istitutiva del F.I.R. e fissato al 30/10/19 ma 

anche delle dichiarazioni, in taluni casi tra loro contrastanti, rilasciate da autorevoli 

componenti dell’attuale Esecutivo e dalla Commissaria europea Vestager, che vi 

siano delle difficoltà nel giungere all’attuazione di tale norma. 

*                              *                              * 

17) Secondo autorevoli studiosi, la norma istitutiva del F.I.R. espone l’Italia al 

rischio di una procedura d’infrazione europea per violazione della normativa 

comunitaria in materia di aiuti di Stato. 

Del resto, da notizie di stampa è emerso che la Commissione Europea aveva 

inviato una lettera al Dott. Alessandro Rivera, direttore generale del M.E.F., in cui 

evidenziava dei rilievi a tale norma e chiedeva di ricevere risposte a tali rilievi entro il 

31/01/19 (DOC. 13: MATERIALE DI STAMPA). 

Ad oggi, gli istanti non sanno se chi di competenza abbia effettivamente 

provveduto a fornire un riscontro alla richiesta formalizzata dalla Commissione 

Europea. Sulla materia del risparmio tradito e dei ristori a favore dei soggetti 

danneggiati, infatti, è scesa una cappa di silenzio, come del resto affermato anche dal 

Senatore Paragone (cfr. supra, pg. 6). In tal senso, del resto, dall’istanza di accesso 

agli atti formulata dagli On.li Raffaele Baratto, Renato Brunetta, Roberto Caon, 

Sestino Giacomoni, Marco Marin e Pierantonio Zanettin, emerge che l’Esecutivo 

abbia fornito solo vaghi riscontri agli atti di sindacato ispettivo posti in essere dai 

soggetti sopra menzionati. Oltre a ciò, appare quantomeno singolare che codesto 

spett.le M.E.F. abbia negato l’accesso agli atti a tali membri del Parlamento italiano. 

18) Come si evince dagli estratti conto titoli che si forniscono in allegato (DOC. 14: 

ESTRATTI CONTO TITOLI), i sigg.ri Guidolin, Zaminato e Zecchinon, avendo 

acquistato titoli emessi dalle allora Banca Popolare di Vicenza S.p.a. e Veneto Banca 

S.p.a., risultano essere creditori nei confronti delle attuali Banca Popolare di Vicenza 

S.p.a. in L.c.a. e Veneto Banca S.p.a. in L.c.a. e, pertanto, sono legittimati ad avere 

accesso agli atti di cui in oggetto alla presente istanza, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ss. mm. e ii., al fine di poter conoscere 



l’attuale situazione giuridica e, all’occorrenza, far valere le proprie difese in ogni sede 

competente. 

Pertanto, tutto quanto sopra premesso, 

ATTESO CHE 

Ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241, ss. mm. e ii. - recante 

nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 

documenti amministrativi, come modificata, intitolato “Definizioni e principi in 

materia di accesso”, “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti 

amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare e per difendere i propri interessi 

giuridici”. 

Il diritto di accesso, oltre che alle persone fisiche, spetta anche agli enti 

esponenziali di interessi collettivi e diffusi giacché trattasi di un diritto 

all’informazione, che deve essere riconosciuto anche a detti enti, ove 

rappresentativi ed ove i fini statutari degli stessi siano pertinenti rispetto all’oggetto 

dell’istanza (T.A.R. Lazio, sez. II° ter, 14 marzo 2011, n. 2260). 

Nello stesso senso anche la pronunzia del Consiglio di Stato, ove è stato sancito il 

principio secondo cui non solo il singolo ha titolo all’accesso ma anche i soggetti 

portatori di “interessi generali”, quali le associazioni e/o i comitati, soggetti 

esponenziali degli interessi diffusi degli utenti di un servizio o dei destinatari di atti 

autoritativi da parte della P.A. (Cons. Stato, sez. VI°, Sentenza n. 5481/2011). 

A maggior ragione, nella fattispecie in esame vi è interesse anche diretto di quegli 

istanti non facenti parte delle citate associazioni ma che hanno conferito mandato 

diretto ai legali, come sopra descritto. 

Pertanto, considerato che esiste un interesse diretto, concreto ed attuale, gli istanti 

CHIEDONO 

di poter prendere visione ed estrarre copia della corrispondenza intercorsa tra Governo 

italiano e Commissione europea con riferimento al F.I.R., disciplinato all’interno dei 

commi 493-507, art. 1, L. 30/12/18, n. 145 e, a tale scopo, 

CHIEDONO 

a codesto spett.le M.E.F. di dare riscontro alla presente presso la sede veneta del 

Movimento Difesa del Cittadino, in Treviso, viale della Repubblica n. 235, tel. 

0422/1835505, con trasmissione via PEC all’indirizzo mdcveneto@pec.it. 




