SEI STATO TRUFFATO

DALLA TUA BANCA

E HAI PERSO I RISPARMI

DI UNA VITA?

ESISTE UN MODO
PER AVERE GIUSTIZIA!
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Sappiamo come è andata:

Un modo c’è:

La banca ti propone un investimento sicuro e ti
ritrovi titoli spazzatura nel portafoglio. Ti sei
fidato e hai perso tutto. Perché questi titoli
non valgono più nulla. Chi doveva controllare,
come Bankitalia e Consob, non l’ha fatto. Chi
doveva tutelare, come lo Stato, non l’ha fatto.
Ma non sei l’unica vittima. Migliaia di
risparmiatori come te sono stati truffati dalle
loro banche e oggi chiedono giustizia.

Un’azione legale presso la Corte di Giustizia
Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) contro lo
Stato e Bankitalia, per la tutela del risparmio
dei cittadini e dell’integrità e salvaguardia del
futuro delle imprese. Il tuo ricorso sarà
completamente gratuito. Andremo fino in
fondo e chiederemo che anche l’ultimo
centesimo venga risarcito.

LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE:

1

Posso fare ricorso alla CEDU, anche
se ho già accettato una transazione
con la Banca?

Si, perché il ricorso opera su un piano autonomo
rispetto a quello nazionale. Il ricorso si basa sulla
responsabilità di Bankitalia per omessa vigilanza.
Lo Stato italiano è soggetto passivo. Aderire al
ricorso non esclude ordinarie azioni giudiziarie in
sede civile o penale. Aderire al ricorso non esclude
nemmeno accordi transattivi con le banche
interessate.

3

A cosa puntiamo?

Rimborso al 100% - Anche l’ultimo centesimo
dovrà essere risarcito. Vogliamo combattere
contro chi gioca con la vita e coi risparmi delle
persone.

2

Il ricorso è davvero gratuito?

Si, perché è finanziato interamente dal taglio
degli stipendi dei portavoce. Non ti verrà chiesto
un solo centesimo per aprire la pratica e
nemmeno una percentuale a rimborso ottenuto.

4

Come si fa ricorso?

Fare ricorso è molto semplice!
Chiedi il modulo del ricorso all’indirizzo di posta
elettronica david.borrelli@europarl.europa.eu e
riceverai tutte le istruzioni.

Verrai contattato per avviare insieme la pratica.
Non hai in mano solo un volantino ma l’occasione concreta di ottenere giustizia.
Parla di questa iniziativa con più persone possibili perché nessun truffato deve sentirsi solo.

