
 
Ma le piccole Parmalat sono sempre in agguato
 
PIÙ TRASPARENZA E PIÙ SENSO DELL' ETICA NON HANNO IMPEDITO CHE SI
VERIFICASSERO EPISODI DI CONTRASTO TRA BANCHE E CLIENTI.
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L' innovazione in banca può rivelarsi un percorso non
privo di ostacoli. Disservizi o spese impreviste
rischiano di mettere i clienti e gli istituti bancari l' uno
contro l' altro, in un confronto che non sempre si
risolve con una stretta di mano. È il caso della class
action intentata da Altroconsumo contro Intesa
Sanpaolo sull' applicazione, da parte dell' istituto di
credito torinese, della «Commissione di scoperto
conto» ai propri correntisti che tra il 2009 e il 2012
andarono in rosso senza avere attivato un fido. La
penale, secondo i correntisti, sarebbe stata introdotta
dalla banca in sostituzione delle «Commissioni di
massimo scoperto», abolite proprio nel 2009, e
sarebbe quindi illecita. Il tribunale di Torino, che dovrà
pronunciarsi sul caso, ha però rinviato ad aprile la
decisione per dare tempo alle parti di effettuare
ulteriori approfondimenti. Questa non è però l' unica
gatta da pelare per Intesa. I consumatori sono sul
piede di guerra dopo il blackout della piattaforma di
home banking che, alla fine di ottobre 2013, ha reso
impossibile per un' intera mattinata ogni operazione
sui conti. Alcuni clienti, accedendo con le proprie
credenziali al sistema, si trovarono davanti ai dati di
altri correntisti, con tanto di saldo e movimenti in bella
vista. Un fatto che alimentò i timori di un attacco
informatico ai danni del gruppo bancario, poi
prontamente smentito. «Si è trattato ? spiegò un
portavoce della banca ? di un problema tecnico del
sistema». In casi come questo la banca può però far
valere le cause di forza maggiore, ma se i l
consumatore subisce danni può fare reclamo presso l'
Arbitro Bancario. C' è poi la vicenda dei titoli di Stato
argentini e dei bond Parmalat che nel nostro Paese
hanno fatto storia. In negativo, purtroppo. Perché
hanno caratterizzato un' epoca e il comportamento di
molte banche. Che hanno messo nei guai migliaia di
risparmiatori. Acqua passata? Non pare. Di servizi
inutili, o troppo costosi, oppure intricati e molto poco
chiari, ce ne sono ancora parecchi nell' universo del
credito. «Il problema è che le banche mettono a
disposizione una miriade di offerte, molte delle quali
sono destinate a un pubblico limitato, ma i cui costi
ricadono su tutti gli utenti ? spiega Pietro Giordano,
presidente di Adiconsum ? Facciamo l' esempio
della cassetta di sicurezza: sono pochissimi a farne
uso, ma i suoi oneri, oltre che sugli effettivi utilizzatori,
ricadono indirettamente sull' intera popolazione

bancaria. Chi oggi richiama più gli assegni scoperti?
Ormai il loro uso è limitato. Ma tutti i servizi legati
pesano sui bilanci degli istituti, che li scaricano su tutti
noi». Alessandro Buontempi.
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