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Banca  Etruria,  nuovo  processo,  udienza
rinviata  al  18  febbraio  2021:  per  azionisti  e
obbligazionisti,  ultima  possibilità  per
costituirsi parte civile 
L'udienza del 14 gennaio 2021,  prevista per l'inizio, dinanzi al Tribunale di Arezzo, del
processo penale relativo al caso Banca Etruria, è stata rinviata al  18 febbraio 2021. Tra gli
imputati,  vi  sono 14 ex  membri  dell'ultimo Cda,  tra  cui  Pierluigi  Boschi,  padre  dell'ex
ministro Maria Elena Boschi.

Gli Azionisti e gli Obbligazionisti di Banca Etruria hanno la possibilità di agire per ottenere il
risarcimento del danno, facendo valere le proprie ragioni – unitamente agli altri investitori
danneggiati – mediante la costituzione di parte civile nel processo penale.

In  questa  prospettiva  si  inserisce  l’intervento  dell’Associazione  Nazionale  Consumatori,
Difesa Risparmiatori, Unione Azionisti e Obbligazionisti, Italia Consumatori, a favore dei
Risparmiatori coinvolti, avvalendosi di un’assistenza legale qualificata, a condizioni agevolate.

Chi può partecipare all'Azione collettiva?

Possono partecipare all’iniziativa i titolari di Azioni o Obbligazioni di Banca Etruria.

Che cosa si intende per Azione collettiva?

Nel nostro ordinamento, non esiste, tecnicamente, una "Class Action", nello stile americano.
E'  tuttavia  possibile  che  una  pluralità  di  soggetti,  con  interessi  comuni,  agiscano
collettivamente per far valere i propri diritti.

Per  quali  motivi  l'Azione  collettiva  dovrebbe  essere  preferibile  ad  un'Azione
individuale?

Normalmente,  un'azione  legale  comporta  costi  elevati.  Nel  caso  di  un'Azione  collettiva,
invece, i costi per ciascun interessato sono notevolmente inferiori, in quanto essi vengono
ripartiti  tra  tutti  i  componenti  del  gruppo.  L'Azione  collettiva,  inoltre,  può  essere
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maggiormente  incisiva  perché  segnala  immediatamente  al  giudice  che  un  determinato
problema è di interesse comune e non limitato alla posizione di un singolo individuo. Un
obiettivo che si può più facilmente raggiungere con una massiccia partecipazione.

Per  gli  Azionisti  e  gli  Obbligazionisti  di  Banca  Etruria  è  quindi  un’importante
opportunità  per  far  valere  i  propri  diritti  con  la  forza  del  gruppo  ed  ottenere  il
risarcimento del danno.

  Cosa si può ottenere con l'Azione collettiva?

L'Azione collettiva mira ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale (in misura pari alla
perdita economica subita a seguito della diminuzione di valore dei titoli) e – in aggiunta - del
danno morale, che, mediamente, quantificheremo in una somma ulteriore pari al 50%
della perdita subita, con un minimo di € 10.000 (salvo valutazioni da compiere caso per
caso).

Quali sono i fondamenti giuridici dell'Azione collettiva?

La legge riconosce a tutti coloro che sono stati danneggiati da un reato il diritto di costituirsi
parte civile nel processo penale – o, in alternativa, di agire con separata azione civile - per
ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale (morale).

In questo caso, in base ai capi di imputazione, sono stati commessi degli illeciti nella gestione
della  Banca  stessa,  e  tale  condotta  ha,  evidentemente,  danneggiato  gli  Azionisti  e  gli
Obbligazionisti, i quali possono pertanto formulare richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Vi  sono quindi  i  presupposti  per  intraprendere  l’azione  legale  con buone  prospettive  di
successo. D’altro lato, l’inerzia non conduce a nessun risultato positivo.
L’esperienza passata, relativa ad altri noti crac finanziari (Parmalat, Cirio, Bond Argentini,
ecc.), dimostra inoltre che molti dei Risparmiatori che hanno agito in giudizio hanno ottenuto
il risarcimento dei danni subiti, mentre coloro che sono rimasti inerti nulla hanno ottenuto.
Versando un piccolo contributo, si guadagnerà fin da subito la sicurezza di essere entrati a far
parte di un gruppo combattivo e forte che non lascerà nulla di intentato per recuperare le
perdite.

In caso di piccole perdite vale la pena aderire?

Si, considerando che si può chiedere anche il risarcimento del danno morale.

Chi si sia costituito parte civile in altri procedimenti penali può partecipare a questa
iniziativa?
Sì,  anche in questo caso l'adesione è possibile  ed incrementa le  probabilità  di  ottenere  il
risarcimento del danno.

Quali sono i rapporti tra questa iniziativa ed il Fondo Indennizzo Risparmiatori?

Il Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR) prevede la possibilità di ottenere un indennizzo del
30% del costo di acquisto delle azioni e del 95% delle obbligazioni subordinate (entro il
limite di 100.000 Euro).

I  termini  per  l’accesso  al  Fondo sono scaduti  il  18  giugno 2020,  ma  è  ancora  possibile



integrare le domande.

Dato che il FIR consente di ottenere un indennizzo parziale, la Legge istitutiva del Fondo
prevede espressamente la possibilità di intraprendere altre iniziative per il risarcimento del
danno.
La costituzione di parte civile  è quindi un’iniziativa pienamente compatibile con il  FIR e
conforme alle finalità della Legge istitutiva del Fondo.
Dalla costituzione di parte civile potranno inoltre ricavarsi documenti e informazioni
utili per integrare, all’occorrenza, la domanda di accesso al FIR.

Sono interessato ad intraprendere le iniziative legali per ottenere il rimborso e vorrei
avvalermi  dell’assistenza  dell’Associazione  Nazionale  Consumatori,  Difesa
Risparmiatori, Unione Azionisti e Obbligazionisti.
Come fare? Quali sono i costi?

Normalmente,  un'azione  legale  comporta  costi  elevati.  Nel  caso  di  un'Azione  collettiva,
invece, i costi per ciascun interessato sono notevolmente inferiori, in quanto essi vengono
ripartiti  tra  tutti  i  componenti  del  gruppo.  L'Azione  collettiva,  inoltre,  può  essere
maggiormente  incisiva  perché  segnala  immediatamente  al  giudice  che  un  determinato
problema è di interesse comune e non limitato alla posizione di un singolo individuo. Un
obiettivo  che,  come  detto,  si  può  più  facilmente  raggiungere  con  una  massiccia
partecipazione.

Nell’ambito di un’iniziativa in favore dei Risparmiatori danneggiati dal caso Banca Etruria, i
costi  saranno contenuti  per consentire la  più ampia partecipazione e la  migliore efficacia
dell’iniziativa.

E’  possibile  aderire  all'iniziativa  versando  una  quota  di  partecipazione ;  l’aderente
riconoscerà inoltre all’Associazione o all’eventuale soggetto o Ente terzo da essa indicato una
quota sul risultato  effettivamente ottenuto (nel caso in cui nulla sia ottenuto all’esito del
procedimento, nulla sarà dovuto oltre alla quota di partecipazione iniziale).

Sono  in  proposito  previste  due  modalità  di  adesione,  tra  cui  ciascun  interessato  potrà
liberamente scegliere:

Quota di 
partecipazione

Quota sul 
risultato

Opzione A € 350,00 15 per cento

Opzione B € 175,00 20 per cento

Il  versamento della quota di partecipazione potrà essere effettuato alle seguenti coordinate:

Intestazione: DIFESA ATTIVA CONSUMATORI 
Iban: IT90C0311169200000000000227 
Causale: Gruppo Risparmiatori Banca Etruria



L’adesione dà diritto:

 Ad un esame preliminare del proprio caso, per individuare le soluzioni più idonee per
il caso concreto, riservate alla valutazione dell’Ufficio Legale;

 Alla  richiesta  alla  Banca  dell’eventuale  documentazione  integrativa  che  fosse
necessario acquisire, ed all’esame della stessa;

 Alla  partecipazione  all’Azione  collettiva  risarcitoria  mediante  costituzione  di  parte
civile nel processo penale, o, in alternativa, attraverso separata azione civile collettiva,
o,  ancora  in  alternativa,  alla  valutazione circa  la  sussistenza  dei  presupposti  per  il
ricorso  individuale  all’Arbitro  per  le  Controversie  Finanziarie  e  l’eventuale
svolgimento di tale procedura;

 Ad essere informato sulle eventuali novità legislative e sulle altre iniziative che saranno
intraprese a tutela dei Risparmiatori.

L’adesione dà diritto, inoltre:

 Ad una consulenza gratuita su un caso di diritto civile o del diritto dei consumatori;
 A segnalare all’Associazione situazioni ritenute di speciale interesse per la tutela dei

diritti  civili,  dei  consumatori,  del  patrimonio  storico-artistico  o  dell’ambiente,  da
sottoporre all’attenzione delle Autorità giudiziarie, politiche o amministrative;

 A partecipare alle  assemblee,  ai  seminari  ed ai  convegni eventualmente organizzati
dall’Associazione su temi di pubblico interesse.

Per una migliore organizzazione dell’azione collettiva, l’adesione all’iniziativa dovrà
pervenire entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Quale documentazione è necessaria per l’adesione?

E’ sufficiente disporre di copia della documentazione attestante l’acquisto o il possesso
dei titoli; nel caso in cui tale documentazione fosse mancante o carente, o fosse comunque
opportuno  integrarla,  il  legale  designato  dall’Associazione,  su  delega  dell’interessato,
provvederà a richiederla presso gli Istituti bancari che ne fossero in possesso, senza oneri
aggiuntivi.

In effetti, benché si tratti di Azione collettiva, ciascun caso viene esaminato e approfondito
individualmente.
Si  prega  di  comunicare  l’avvenuto  versamento  della  quota  all’indirizzo  e-mail
aderenti.bpel@difesaattiva.it

Nei giorni successivi all’adesione, ciascun aderente riceverà tramite e-mail indicazioni
per la spedizione, a mezzo posta, della documentazione in suo possesso.
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Chi è il legale referente dell’iniziativa?

Il referente dell’iniziativa è l’Avv. Francesco Corfiati.

Laureato  con  il  massimo  dei  voti  e  lode  all’Università  di  Bologna,  con  tesi  su  “Le  azioni  degli  enti
esponenziali a tutela degli interessi collettivi e diffusi”, è stato membro del Collegio Superiore dell’Ateneo.
Ha conseguito un Master in Diritto costituzionale  europeo ed ha svolto attività di  ricerca universitaria
all’estero;  autore  di  pubblicazioni  accademiche,  ha  partecipato  a  convegni  internazionali  in  qualità  di
relatore.  Avvocato,  nell’ambito  della  propria  attività  professionale  si  occupa  prevalentemente  di  diritto
bancario e finanziario.

N.B. Al fine di una migliore gestione dell’elevato numero di richieste, per ricevere
informazioni,  si  prega  di  non  contattare  direttamente  lo  studio  legale,  ma  di
rivolgersi ai recapiti dell’Associazione.

  A chi posso rivolgermi per ulteriori informazioni?

Per informazioni o dettagli sulla nostra iniziativa, è possibile:

- Visitare i siti www.difesaattiva.org www.consumoerisparmio.it www.casobpel.it
- Scrivere all’indirizzo e-mail casobpel@difesaattiva.it
- Per  quesiti  di  natura  giuridica,  è  possibile  inviare  un’e-mail  all’indirizzo

ufficiolegale@difesaattiva.it;

- Contattarci telefonicamente ai numeri: 371 4378142 / 371 4564583 / 371 4418669

N.B. Per ragioni di semplicità e velocità, vengono privilegiate le informative e le comunicazioni a mezzo e-
mail. Chi desiderasse ricevere informazioni telefoniche potrà rivolgersi agli indirizzi di posta elettronica sopra
indicati, con la richiesta di essere ricontattati. A causa dell’elevato numero di richieste ricevute,
potrebbero esservi dei tempi di attesa nelle risposte. Nell’interesse di tutti, per consentire una
maggiore efficacia dell’iniziativa ed una migliore gestione delle richieste di contatto telefonico, esse dovranno
dunque essere limitate allo stretto necessario.

Segue: RASSEGNA STAMPA
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Banca Etruria, parte nel 2021 il processo sulle 

consulenze d'oro. Boschi tra gli imputati

La prima udienza è in programma per il 14 gennaio del 2021. Sono 14 gli imputati: quasi 

tutti i membri dell'ultimo cda

E' stata fissato al 14 gennaio 2021 l'inizio del processo per bancarotta colposa relativo 

alle consulenze milionarie contestate dalla procura,  che vede sul banco degli imputati 14 

ex membri dell'ultimo cda di Banca Etruria. Tra loro ci sarà anche Pierluigi Boschi, 

padre della ex ministro Maria Elena, che fino ad oggi non era mai stato rinviato a giudizio. 



Ad essere chiamato in causa l'ultimo cda quasi al completo: il direttore generale Daniele 

Cabiati e il suo vice Emanuele Cuccaro, Alessandro Liberatori, Claudia Bugno, Rosanna 

Bonollo, Alessandro Benocci, Carlo Catanossi, Giovanni Grazzini, Luigi Nannipieri, 

Luciano Nataloni, Anna Maria Nocentini, Claudio Salini e Ilaria Tosti. Mancano 

all'appello l'ultimo presidente Lorenzo Rosi, ancora a processo, il vice Alfredo Berni e 

l'allora direttore Bronchi, questi ultimi due già condannati per la bancarotta fraudolenta.

Consulenze d'oro, la procura chiede il giudizio con citazione diretta

Le consulenze nel mirino della procura - che ha chiesto il giudizio con citazione 

diretta - sono quelle che furono affidate per valutare, analizzare e poi avviare il processo 

di fusione con un istituto di elevato standing come richiesto dalle autorità bancarie, ovvero

Banca Popolare di Vicenza ma che poi non si concretizzò. In totale furono spesi circa 

4milioni e mezzo di euro di cui 1,9 milioni per la consulenza della società Bain & Co, 

532mila euro per un incarico di due mesi a Mediobanca che aveva il ruolo di advisor del 

processo di aggregazione, poi ci sono gli studi professionali, quello legale che seguiva 

Gianni Agnelli a Torino, Franzo Grande Stevens, che ricevette 824 mila euro, quello dello 

studio romano De Gravio e Zoppini per 800 mila, e altre 200mila euro per lo studio 

Camuzzi, Portale e De Marco. Consulenze che secondo la procura furono non solo inutili 

ma anche "ripetitive", e che andarono a gravare ulteriormente sulla disastrosa situazione 

di Banca Etruria. 

https://www.arezzonotizie.it/cronaca/banca-etruria-boschi-processo-bancarotta-colposa.html


 

Arezzo, 15 gennaio 2021 - A Palazzo di giustizia non l’ha visto nessuno, nè nessuno 
si aspettava di vederlo. Pierluigi Boschi, detto anche babbo Boschi, il padre più 
famoso d’Italia di una lunga stagione politicomediatico-giudiziaria, ha fatto della 
riservatezza una ragione di vita: da quando non è più vicepresidente di Banca 
Etruria, cioè dall’11 febbraio 2015, giorno del commissariamento, è praticamente 
sparito dalla scena pubblica, il telefono squilla a vuoto o staccato e non c’è stata 
persona capace di riferire di un suo commento, almeno di una sua reazione.

E’ singolare, dunque, che il signor Pierluigi si sia ritrovato al primo giorno di 
processo per le consulenze d’oro della sua ex Bpel proprio nelle ore in cui la figlia 
Maria Elena torna sul palcoscenico come braccio destro di Renzi che apre la crisi di 
governo, dopo che di lei si è parlato a lungo come di un possibile ministro, scenario
al quale si oppongono fieramente i «nemici» a 5 stelle.



Oddio, si fa presto a dire processo: in realtà era soltanto un’udienza di smistamento 
nella quale un giudice onorario, Isa Maria Salerno, doveva fissare la data dell’inizio 
vero e proprio, davanti a un giudice togato, Ada Grignani, ieri impegnata in un altro 
dei dibatimenti Etruria, il principale sulla bancarotta, saltato, come si dirà poi, ancora
per il Covid.
Fatto comunque: dopo la falsa partenza di ieri si va in aula per davvero il 18 
febbraio. Babbo Boschi, insieme ad altri 12 ex consiglieri e dirigenti della fu Bpel, ci 
arriva col rammarico di chi è saltato sull’ultimo paletto del suo slalom giudiziario 
dopo quello che era stato un percorso netto.
Il vicepresidente padre, tra i primi iscritti nel registro degli indagati subito dopo il 
fallimento della banca, l’11 febbraio 2016, aveva schivato uno dopo l’altro tutti i 
filoni d’indagine, finchè non è incappato proprio nell’ultimo, quello sulle consulenze
d’oro per 4 milioni affidate dall’ultimo Cda a grandi studi legali e commerciali. 
Incarichi costosi ma inutili, secondo la procura, a volte autentici doppioni.
Il reato è modesto, bancarotta semplice o colposa, la pena che rischia, insieme ai 
compagni di processo, quasi irrisoria, le prospettive di prescrizione prima che si 
giunga a sentenza definitiva alte. Probabilmente si farà in tempo ad arrivare al 
verdetto di primo grado, ma già l’eventuale appello appare come una scalata di 
sesto grado superiore.
Tra gli altri imputati il fior fiore dell’ultima versione di Banca Etruria: Alessandro 
Benocci, Rosanna Bonollo, Claudia Bugno, Daniele Ciabatti, Carlo Catanossi, 
Emanuele Cuccaro, Giovanni Grazzini, Alessandro Liberatori, Luigi Nannipieri, 
Luciano Nataloni, Annamaria Lapini Nocentini, Claudio Salini e Ilaria Tosti. Se la sono
cavata invece per il principio del ne bis in idem l’ex presidente Lorenzo Rosi, a 
processo nel filone principale, e l’altro ex vice Alfredo Berni, già condannato per 
bancarotta fraudolenta col rito abbreviato.
A proposito di filone principale, ieri doveva essere un altro giorno a tutta Etruria con
la ripresa del maxi-processo in corso ormai da oltre un anno e incappato nel Covid 
quando era già quasi in dirittura finale. Il virus è stato appunto la causa del nuovo 
rinvio, protagonista l’avvocato Daniela Rossi, difensore di Alberto Rigotti.
In aula l’ha raggiunta la notizia che il figlio era stato quarantenato come contatto di 
un compagno di scuola. Lì per lì, il presidente Gianni Fruganti ha tentato di andare 
avanti comunque, sentendo testimoni che con Rigotti non c’entravano niente, ma 
poi lei, sentito il cliente, ha avanzato istanza di legittimo impedimento, che ha 
costretto Fruganti a rinviare al 28 gennaio.
Si è giunti così alla soluzione che le difese avevano auspicato fin dalla vigilia, 
quando avevano richiesto di rimandare, con sospensione dei termini di prescrizione,
che restano comunque lontanissimi. Il presidente aveva detto no, ma non aveva 
fatto i conti con la solita maledetta coda del Covid onnipresente. Persino nelle aule 
di giustizia.
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