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FESTIVAL DEL CINEMA DI DIRITTO DEL RISPARMIO 

IL BACKSTAGE 

 

Intervista a LETIZIA VESCOVINI, titolare dello Studio “Bulgarelli 

Vescovini”, specializzata in diritto bancario, degli intermediari finanziari, si 

occupa di contenzioso in materia di derivati. Ha affrontato controversie in 

tema di obbligazioni (bond), azioni, gestioni patrimoniali, piani finanziari 

strutturati, fondi comuni, contratti finanziari derivati, polizze assicurative unit 

linked e index linked, polizze assicurative, anatocismo e usura. Ha seguito, 

dagli albori, il contenzioso provocato da alcuni dei più importanti default 

finanziari della storia recente (Repubblica Argentina, Gruppo Cirio, Gruppo 

Parmalat, Giacomelli, Cerruti, Finmek, Lehman Brothers); si è occupata, più 

recentemente, della vicenda dei risparmiatori “traditi” delle cc.dd. Banche 

Venete e incappati nella truffa dei “diamanti di investimento” e da sempre in 

prima linea nella tutela degli obbligazionisti e degli obbligazionisti 

subordinati, innanzi all’Autorità giudiziaria, all’Arbitro per le Controversie 

Finanziarie (ACF) e al Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR). È mediatrice 

professionista presso la Consob. È autrice di numerose pubblicazioni; 

collabora stabilmente con “Plus 24 – Sole 24 Ore” ed è ospite abituale sulle 

tematiche bancarie e finanziari a IusLaw Web, la radio per gli avvocati. 

Inserita dal Sole 24 tra i migliori studi legali dell’anno 2021. 

 

A. Zurlo: Avv. Vescovini, le do il benvenuto nel nostro “Backstage”, l’iniziativa che, come Diritto del 

Risparmio, abbiamo deciso di proporre per questa edizione del Mese dell’Educazione Finanziaria, per 

conoscere meglio i “registi”, gli “attori”, gli “sceneggiatori” del diritto bancario, finanziario e assicurativo. 

In una sua intervista dello scorso febbraio, ha dichiarato l’importanza avuta, per lei e per la sua 

formazione, dalla scuola, grazie alla quale ha scoperto la sua inclinazione, prima, e l’innamoramento 
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per il diritto e per il senso della giustizia, poi. Anche in base alla sua personale esperienza, quale ruolo 

dovrebbe ritagliarsi la scuola e che cosa dovrebbe fare, oggi, per aumentare ed efficientare l’educazione 

finanziaria, proprio nella speranza di far sorgere, già tra i banchi, una prima coscienza consapevole da 

contraenti e investitori del domani?  

L. VESCOVINI: La ringrazio per questo graditissimo invito.  

La scuola, a mio avviso, dovrebbe stimolare la curiosità, la voglia di capire, 

conoscere ed approfondire in generale e ritengo che lo stesso possa fare con 

l'educazione finanziaria. 

Sarebbe bello educare i bambini al risparmio e, prima ancora, ad attribuire un 

corretto valore al denaro per indirizzarli verso modalità di consumo/utilizzo 

consapevole. Insegnare loro che non esistono mai guadagni facili e che è 

necessario diffidare di chi li promette e che imparando a pianificare si possono 

raggiungere obiettivi con le proprie forze.      

 

 

A. Zurlo: La sua attività professionale sembra svilupparsi attorno a un grande leitmotiv: la tutela del 

risparmio tradito. Ha dichiarato che, giunta all’importante bivio tra la carriera di notaio o quella di 

avvocato, ha scelto questa seconda opzione, per l’idea di giustizia che ha verso la parte debole. Le chiedo, 

allora: come potrebbe, oggi, il cliente “innamorato” evitare un tradimento? È unicamente una questione 

di fiducia malriposta o è la punta emergente di una problematica più sistemica, radicata nella supposizione 

di possedere più conoscenze ed esperienza di quante effettivamente possedute?   

L. VESCOVINI: Il cliente dovrebbe sforzarsi di informarsi e non abbandonarsi ai 

consigli altrui. 

Senza dubbio la modulistica bancaria non è invitante e non è la più avvincente 

delle letture ma se si persiste i concetti ed i termini utilizzati possono diventare 

sempre più comprensibili e consentire al cliente quanto meno di orientarsi. 
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Va comunque considerato che le informazioni di cui può disporre il più diligente 

dei clienti non saranno mai paragonabili a quelle di cui dispone o potrebbe 

disporre l’intermediario; se il cliente intende investire deve poter far 

necessariamente affidamento sulla professionalità e serietà della banca.  

Quanto si è verificato negli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli interessi 

propri dell’intermediario hanno prevalso sul dovere di agire con lealtà e 

correttezza per realizzare il miglior interesse del cliente. 

Anche la sicumera porta il cliente che si ritiene erroneamente capace di poter 

distinguere gli investimenti particolarmente vantaggiosi dalle truffe a sbagliare. 

 

 

A. Zurlo: I social hanno, ormai, un peso determinante nella nostra quotidianità, anche professionale; 

il loro ruolo è determinante nella conoscibilità, nel successo e nell’affermazione di un professionista. Sono, 

pur tuttavia, diventati anche illusori portali di accesso indiscriminato a informazioni, conoscenze, 

soluzioni, dati indifferenziati, non verificati, sovrabbondanti. Come recita un noto adagio, “Cercare 

risposte è meglio che fare domande”; bisogna sapere, però, dove, come e cosa cercare. Quale è, secondo lei, 

l’incidenza dell’effetto gregge, anche da social, nelle più recenti situazioni di risparmio tradito? 

L. VESCOVINI: Oggi abbiamo a disposizione un’infinita quantità di informazioni 

ed è fondamentale saper distinguere quelle affidabili dalle fake.  

Questo discorso vale sia per la scelta del consulente, sia per quanto riguarda le 

risposte a problemi giuridici che il cliente tenta di risolvere autonomamente 

accedendo al web. 

Tornando ai consulenti, i professionisti iscritti ad albi professionali hanno codici 

deontologici da osservare che dettano specifiche regole sia per quanto riguarda i 

rapporti con i clienti, sia con i media e ritengo che questo possa essere un 

elemento di garanzia per la clientela. 
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Altri soggetti che si propongono massivamente di tutelare i risparmiatori traditi 

nelle forme di società o di associazioni no, e ciò consente loro  campagne 

pubblicitarie particolarmente suggestive e poco trasparenti soprattutto per 

quanto riguarda i risultati realmente ottenuti ed i  compensi che i clienti saranno 

realmente chiamati a sostenere. 

 

  

A. Zurlo: Con intento benevolmente capzioso, le propongo un altro, noto adagio: “Un diamante è per 

sempre.”. Credo sia, di per sé, bastevole come sollecitazione.    

L. VESCOVINI: Un diamante è davvero per sempre in quanto purtroppo chi è 

rimasto coinvolto in questa vicenda, pur avendo ottenuto tramite transazioni o 

cause, risarcimenti ha in molti casi dovuto mantenere la proprietà delle pietre. 

Solo alcuni degli istituti coinvolti richiedevano la restituzione dei diamanti per 

concludere la transazione. 

E visto che oggi il mercato dei diamanti e, soprattutto di questi "da investimento" 

riconducibili alle due società coinvolte nello scandalo è piuttosto saturo, il cliente 

si vede costretto a tenersi le pietre, non essendo in questo momento per lui 

vantaggioso venderle. 

 

 

A. Zurlo: In una sua recentissima pubblicazione, “Risparmi indifesi”, pubblicata su “Plus 24 – Il 

Sole 24 Ore”, ha efficacemente illustrato le opportunità offerte dalla giustizia arbitrale (ABF e ACF) 

rispetto a quella ordinaria. Il titolo della cover story è, per la verità, volutamente provocatorio: “Quando 

andare da un arbitro è una causa persa”. Mi perdonerà il parallelismo calcistico (ma mi pare essere un 

buon viatico): non è che servirebbe l’introduzione di un VAR, per supervisionare e correggere le (poche) 

disfunzioni operative, che potrebbero aver ingenerato anche la recente flessione nei ricorsi? 
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L. VESCOVINI: Sia ACF sia recentemente ABF hanno introdotto delle limitazioni 

di competenza temporale che senza dubbio hanno influito limitando il numero 

dei ricorsi.  

Per altri aspetti, alcuni principi elaborati dal Collegio ACF hanno un effetto 

dissuasivo perché eccessivamente restrittivi e non in linea con la giurisprudenza, 

non solo di merito ma anche di legittimità. 

Ricordiamo poi che le decisioni ACF e ABF non impongono all’ intermediario 

l’adempimento e ciò spesso porta il cliente a scegliere di adire direttamente 

l’Autorità Giudiziaria Ordinaria per ottenere così una sentenza che possa 

consentire in caso di inadempimento spontaneo, l’esecuzione forzata.  

Senza dubbio nel recente passato c’è stato un utilizzo massivo anche ad opera 

delle società di cui parlavo in precedenza che hanno intasato questi organismi 

con ricorsi tutti uguali e privi di attinenza alla reale situazione di cui si chiedeva 

tutela.  

Questo ha probabilmente determinato una reazione dei Collegi che hanno 

emesso decisioni estremamente rigorose per disincentivare tali ricorsi ACF ma 

hanno così disincentivano in generale l’utilizzo di questo strumento.  

 

 

A. Zurlo: Nel novembre 2021, partecipando alla tavola rotonda “Tutela e tassazione del risparmio”, 

presso Palazzo Madama, ha posto la domanda se il risparmio fosse effettivamente tutelato. A distanza 

di poco meno di un anno, quale è la sua risposta? 

L. VESCOVINI: Sino a quando la tutela sarà meramente formale e l’intermediario 

potrà sostenere di aver diligentemente adempiuto ai suoi doveri consegnando 

plichi di documenti formulati in termini generali ed astratti e senza nessuna 

attinenza al cliente e all’investimento che intende intraprendere, il risparmio non 

sarà tutelato. 
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Il risparmio sarà tutelato quando il cliente sarà realmente posto nelle condizioni 

di comprendere tutti gli aspetti dell’investimento che si accinge a compiere. 

 

 

A. Zurlo: Ripiego sul ruolo dei social. Nella sua ormai imminente partecipazione al Convegno “Il 

diritto bancario e finanziario al tempo di LinkedIn”, una due-giorni (12 e 13 ottobre) organizzata 

dall’Ordine degli Avvocati di Bari, interverrà sulla tutela del cliente negli investimenti. Sono a chiederle 

quasi uno spoiler della sua relazione: cosa significa tutelare il cliente nel 2022 e quali sono le principali 

insidie? 

L. VESCOVINI: L’insidia principale riguarda la mancata conoscenza delle 

caratteristiche dell’investimento. Spesso il cliente si limita al rendimento 

tralasciando ogni altro aspetto, invece assolutamente determinante. Facciamo 

l’esempio dei titoli illiquidi: se il cliente non viene informato della difficoltà 

dell’uscita dall’investimento, la cedola potrà anche essere interessante ma il 

rischio è non riavere più il capitale. 

 

 

A. Zurlo: Recuperando la vocazione più “pedagogica” del Mese EduFin, come potrebbe spiegare le 

azioni “illiquide” a un neofita? 

L. VESCOVINI: Azioni per le quali è difficile riottenere il controvalore investito in 

quanto le possibilità di vendita dipendono dallo stesso emittente o da soggetti da 

lui controllati che rendono il prezzo di realizzo del tutto teorico e aleatorio. 
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A. Zurlo: Concludo con un’ultima domanda, più introspettiva e che abbiamo deciso di porre a tutti i 

nostri ospiti. Cosa sarebbe, per lei, l’educazione finanziaria se fosse: un libro, un film, una metafora o 

un aneddoto della sua carriera professionale. Può indicarci titolo o anche solo un genere. 

L. VESCOVINI: Riallacciandomi alla prima domanda, ricordo l’anziano direttore di 

banca che nel film Mary Poppins spiega con toni un po' ruvidi al piccolo Michael 

cosa fosse un investimento, il tasso di interesse ed il rendimento e lo sollecita ad 

investire i suoi 2 penny in banca invece che spenderli per il mangime per i 

piccioni. 

Certo, con modalità più consone, un esempio di educazione finanziaria può 

essere anche questo.  

 

 

Grazie Avv. Letizia Vescovini per aver accettato il nostro invito ed essere stata 

ospite del nostro “Backstage”. 


