
CIVIBANK_Risparmio tradito_MDC FVG: l'Arbitro per le
Controversie Finanziarie (A.C.F.) ha condannato "per l'ennesima

volta" la ex Banca Popolare di Cividale a risarcire una
risparmiatrice Pensionata friulana di Gemona del Friuli 

Il Pres. R.G. Englaro: invitiamo Tutti i Rispamiatori soci o ex soci CiviBank a
sottoporre a disamina gratuita la propria posizione 

Il Movimento Difesa del Cittadino (MDC FVG), informa Tutti i Rispamiatori
titolari o ex titolari di azioni CiviBank che, in data 7 u.s., l'Arbitro per le
Controversie Finanziarie (A.C.F.) ha condannato la ex Banca Popolare di
Cividale, oggi Civibank, a risarcire la somma rivalutata di €. 15.632,43 ad
una Risparmiatrice Pensionata  friulana di Gemona del Friuli "associata ed
assistita da MDC FVG" che aveva investito parte dei suoi risparmi nelle
azioni emesse dalla stessa banca locale! (v. all./pdf).

L'A.C.F. rileva come la Banca non abbia correttamente assolto agli obblighi
di  informazione previsti  dalla  legge,  avendo in particolare trascurato  di
rendere edotta la Risparmiatrice circa la natura illiquida delle azioni di cui
trattasi e quindi della loro sostanziale inalienabilità. 

Il  Resp.le  settore  Risparmio  MDC  FVG,  Agostino  Atzori,  precisa:  "  Alla
Risparmiatrice di Gemona del Friuli, invece, la Banca aveva garantito che
le azioni si sarebbero apprezzate nel tempo e che, in caso di necessità,
avrebbero  potuto  essere  facilmente  cedute  a  terzi.  Gravi,  inoltre,  le
irregolarità  poste  in  essere  dalla  Banca  in  sede  di  compilazione  del
questionario MIFID!; la Risparmiatrice gemonese, consultato lo Sportello
Rispamiatori  MDC  FVG,  e  resa  edotta  circa  le  gravi  e  molteplici
scorrettezze  messe  in  atto  dalla  Banca  nei  suoi  confronti,  decideva  di
rivolgersi,  con  il  patrocinio  dei  Legali  di  MDC  FVG,  esperti  in  diritto
bancario e finanziario, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie il quale, in
circa un anno, si pronunciava sulla domanda e condannava la Banca!”.

Il  Pres.  MDC  FVG,  R.G.  Englaro:  "Numerosi  i  Ricorsi  che  saranno  ora
presentati avanti l'A.C.F. per conto di soci o ex soci della Civibank, che
potranno giovarsi dell'ennesima, importante decisione a loro favore!.
MDC FVG è a disposizione dei soci o ex soci della Civibank e delle altre
Banche popolari che intendano ottenere il risarcimento dei danni subiti a
seguito  della  svalutazione  delle  azioni  emesse  dalla  propria  banca  di
fiducia".

I Risparmiatori coinvolti possono sottoporre ad una disamina "gratuita" la
propria posizione  rivolgendosi  allo sportello Risparmiatori MDC FVG via
email sportello.risparmiatori@mdc.fvg.it o telefonando al Numero Verde
800-324.520 per poter ottenere ottenere una consulenza specifica con un

Operatore giuridico MDC FVG ai fini delle dovute azioni risarcitorie di
spettanza. 
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