
di Pier Giorgio Pinna
◗ SASSARI

Come recuperare almeno die-
cimila euro e vivere (più) felici.
Non è il titolo di una comme-
dia di prossima uscita sugli
schermi, neppure dopo
l'Oscar all'ultimo film di Paolo
Sorrentino. In questo caso la
grande bellezza sta nella possi-
bilità di parare i contraccolpi
della manipolazione dell'Euri-
bor avvenuta qualche anno fa.
E quindi nell'opportunità - an-
che per i clienti che nell’isola
hanno pagato interessi indiciz-
zati in base a quei parametri -
di esigere la restituzione del
"maltolto". Non si parla di ci-
fre di poco conto.

Per esempio, per un mutuo
da 150mila euro della durata
di 15 anni e tasso Euribor 3 me-
si + spread 2 punti, sono pari a
9mila e 364 euro le somme in-
debitamente pretese in media
dal le banche tra il 1˚ gennaio
2006 e il 31 dicembre 2010. Ma
prima di spiegare il perché di
questi passaggi è indispensabi-
le tornare indietro a tre mesi fa
e ricordare le ragioni della di-
storsione di mercato.

Come ha già accertato la
commissione europea di con-
trollo, ra il 2005 e il 2009 sei
grandi istituti internazionali
hanno fatto cartello sui tassi
Euribor e Libor. Agli indici
truccati si sono poi adeguate
tutte le banche europee, com-
prese quelle che operano nell'
isola. Il maxi-raggiro è stato al-
la fine sanzionato dall'Anti-
trust Ue, con una multa da
guinness: oltre un miliardo di
euro. Oggi, così come altrove, i
consumatori sardi finiti nel
meccanismo attendono gli in-
dennizzi. Sono infatti gli stessi,
privati cittadini e titolari d'im-
prese, chiamati a suo tempo a
versare molto più del dovuto
per le rate dei prestiti o dei mu-
tui a tasso variabile.

Comunque avvocati, com-
mercialisti e responsabili delle
associazioni per la tutela dei
consumatori consigliano pri-
ma di tutto di farsi fare una pe-
rizia. «Per ognuna noi appli-
chiamo tariffe da 200 euro _
spiegano all'Adusbef _ Un co-
sto volutamente basso per te-
nerci lontani dalle speculazio-
ni da parte di altre società in
cerca solo di denaro». «Sarà
poi indispensabile un'azione
nei confronti della banca con

la quale è stato firmato il con-
tratto», sottolineano all'Adu-
sbef. «E questo perché la Co-
munità europea non interver-
rà per dirimere contrasti fra
privati non avendo titolo per
farlo», aggiungono. A ogni mo-
do _ stando sempre all'inter-
pretazione data dall'associa-

zione _ «la sentenza dell'Anti-
trust Ue è vincolante per i giu-
dici civili Italiani in base al
Trattato sul funzionamento
dell'Ue».

«Ne consegue che in giudi-
zio il magistrato dovrà solo ac-
certare il nesso di causalità tra
il mutuo indicizzato e l'entità

del danno _ chiariscono anco-
ra _ Da qui il consiglio a tutti
coloro che hanno un mutuo,
un'apertura di credito o un lea-
sing a tasso variabile collegato
all'Euribor riferiti ai brutti an-
ni nei quali è avvenuta la mani-
polazione di chiedere in via
stragiudiziale la restituzione

delle somme dovute». «Previa
la loro quantificazione da par-
te dell'Adusbef, che potranno
contattare al numero verde
800187798 o agli indirizzi ad-
sbefsardegnanord@tiscali.it e
adusbefsardegnasud@tiscali.
it», è la conclusione.
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Clienti in attesa all’interno di un istituto di credito

turismo

L’isola alla Borsa di Berlino,
Germania primo mercato

Mutui “taroccati”:
ecco come riottenere
i soldi pagati in più
Gli effetti della multa agli istituti di credito internazionali
L’Adusbef: «La sentenza europea vincola i giudici italiani»

SCANDALO DEI TASSI »PRIME RICHIESTE DI RISARCIMENTO

«Per evitare migliaia di cause
propongo alle banche sarde
la sospensione di ogni azione
legale e un tavolo di
conciliazione per definire in
via stragiudiziale le
restituzioni». L’iniziativa è
dell'avvocato Andrea
Sorgentone, esperto nella
materia ed ex presidente
regionale dell'Adusbef. Il
quale suggerisce per le
trattative «criteri
predefiniti, come il
riconoscimento da parte
degli istituti dell’80% delle
somme calcolate in perizia».
L’ipotesi di un negoziato è
condivisa da altre
associazioni, come la
Federconsumatori.
Sorgentone denuncia
comunque la difficoltà di
reperire l'atto ufficiale sulla
sanzione. «L'Antitrust Ue ci
ha risposto che in questa fase
non può rivelarne i contenuti
per evitare la divulgazione di
segreti aziendali o altre
informazioni riservate»,
dice. «Ma è una posizione
paradossale che contiamo di
superare presto», sostiene lo
specialista. E c'è davvero da
sperarlo. Almeno se si vuole
rilanciare in bellezza la
possibilità di questi
risarcimenti. (pgp)

Lo specialista:
«Sì ai negoziati
ma la Ue acceleri»

◗ CAGLIARI

Vueling è un vettore low cost
spagnolo che punta sulla Sar-
degna. Già presente a Cagliari
con il collegamento per Barcel-
lona, la società iberica avvierà,
a partire dal 18 aprile, cinque
voli settimanali per Firenze
(che diventeranno sei in esta-
te). Il Country manager di Vue-
ling, Massimo di Perna, ha
spiegato la filosofia che ispira
la società spagnola in una con-
ferenza tenuta con il presiden-
te della Sogaer, Vincenzo Ma-
reddu, e con l’assessore comu-
nale di Cagliari, Barbara Argio-
las, l’unica a fare cenno «alla
continuità territoriale che oggi
ci penalizza». Sulla rotta Ca-
gliari-Firenze verranno offerti
un totale di 49.800 posti. Da
giugno Vueling riaprirà anche
la rotta Cagliari-Barcellona,
quattro collegamenti settima-
nali nei giorni dispari più la do-
menica. Ma il servizio di Vue-
ling offre anche «voli con sca-
lo» a Barcellona e la possibilità
di raggiungere 92 città, dall’Eu-
ropa al Medio Oriente.

Vueling - ha spiegato Di Per-
na - è una compagnia aerea
«con i piedi per terra. La con-
cretezza è l'unico mezzo che
conosciamo per essere diversi,
accessibili e competitivi». Co-
me dire? Inutile aprire cinque
rotte per poi chiuderle, «sul
mercato ci vogliamo restare».

Una dinamicità tipica dei
low cost. Racconta Vincenzo
Mareddu: «Quando Meridiana
ha lasciato l’aeroporto di Fi-
renze, Vueling ha bruciato tut-
ti sul tempo per sostituirla».

L’importanza del volo diret-
to per Barcellona si manifesta,
oltre che per i sardi che voglio-
no visitare la città catalana,
per il numero degli spagnoli
sbarcato a Cagliari. «Dal 2010
al 2013», spiega Mareddu, «so-
no stati 42.372 gli spagnoli che
hanno richiesto informazioni
all’Infopoint dell’aeroporto di
Cagliari. E gli spagnoli sono al
secondo posto, dopo i tede-
schi, tra gli stranieri che vengo-
no nell’isola». (a.f.)
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nuove rotte

Voli low cost,
Vueling riapre
il collegamento
per Firenze

◗ CAGLIARI

«A causa delle procedure infor-
matiche negli uffici regionali
per le domande di cig in deroga,
si rischiano altri licenziamenti».
A lanciare l'allarme sono i segre-
tari regionali di Cgil, Cisl e Uil. I
quali chiedono un incontro alla
direzione dell'assessorato regio-
nale per modificare al più pre-
sto le modalità del sistema. «Il
problema è che dal 28 febbraio,
primo giorno utile per la compi-
lazione delle domande online, il
tempo previsto per quelle di cas-
sa integrazione in deroga è di un
solo mese, un fatto che potreb-

be incentivare le aziende a licen-
ziare immediatamente i lavora-
tori», sostengono.

Il discorso, insomma, riguar-
da il click-day. «Erano previste
una copertura di 6 mesi e la
semplificazione delle procedu-
re di accesso alle domande di
cig e mobilità in deroga», hanno
spiegato i segretari aggiungen-
do che «in modo del tutto ina-
spettato l'accordo viene invece
disatteso nella parte che riguar-
da la cig, prevista per un solo
mese: il rischio è che tutto que-
sto contribuisca al peggiora-
mento dei livelli occupazionali,
già oggi ai minimi storici».

la protesta

I confederali sul click-day:
«Rischio di licenziamenti»

◗ PORTOVESME

Riparte la mobilitazione dei la-
voratori diretti e degli appalti
dello stabilimento Alcoa. Solle-
citano subito un incontro con
il presidente in pectore della
giunta regionale, Francesco Pi-
gliaru, e un altro con il vicemi-
nistro dello Sviluppo economi-
co, Claudio De Vincenti, per
conoscere la posizione delle
istituzioni sulla vertenza. Ieri
intanto sindacati e lavoratori
hanno fatto il punto sullo stato
della vertenza, «anche per vin-
cere il silenzio che la circonda
in questa fase».

mobilitazione

Alcoa, sollecitato
un incontro
col neogovernatore

◗ CAGLIARI

Da domani a domenica la Sar-
degna sarà presente alla Borsa
internazionale di Berlino, prin-
cipale fiera di settore tedesca:
44 operatori di tutte le catego-
rie, soprattutto del comparto
ricettivo accreditato dall’asses-
sorato al Turismo, esporranno
le loro proposte nello stand
dell’Enit. La Germania rappre-
senta da sempre per l’isola il
mercato di riferimento, confer-
mato nel 2013 dal milione e
270mila presenze tedesche ne-
gli hotel, villaggi e case vacan-
za. Un dato in crescita rispetto

al milione e 130mila del 2012 e
al milione 210mila del 2011. Se-
condo i dati diffusi dall’asses-
sorato regionale al Turismo, i
tedeschi hanno contribuito al-
la ripresa generale del compar-
to l’anno scorso con un +13%
della presenze. L’incidenza del
flusso proveniente dalla Ger-
mania sui circa 5 milioni di pre-
senze straniere nel 2013 è stata
pari al 25,5%. La partecipazio-
ne alla Borsa del turismo di
Berlino, che l’anno scorso ha
registrato circa 11mila esposi-
tori provenienti da 180 Paesi,
chiude la «campagna tedesca»
condotta dalla Regione.

◗ CAGLIARI

Le imprese sarde non si aggre-
gano: solo 87 collaborano fra lo-
ro in modo continuativo. Da
qui l'importanza, sottolineata
da Confartiginato, del rapporto
avviato con il Veneto «per cre-
scere ed esportare». A metà
2013 nell’isola stati stipulati 18
contratti di rete che hanno
coinvolto 87 imprese, solo il 6,3
per 1.000. A certificare la scarsa
propensione alla cooperazione
è il Rapporto dell'Ufficio Studi
di Confartigianato sull'Export,
che ha rielaborato i dati 2013 di
UnionCamere-Movimprese.

intese con il veneto

Nell’artigianato
altre iniziative
per le reti d’impresa

❙❙ EURIBOR
ÈILPARAMETROALQUALE
S’AGGANCIANOIMUTUIATASSO
VARIABILE.RIGUARDAIFINANZIAMENTI
ALLEIMPRESECOMEALLEFAMIGLIE.LO
STESSOEURIBOR,ASECONDADELLE
DIFFERENTISCADENZE,DIVENTA
INOLTREILFATTORECHEMUOVE
LECEDOLEDIBONDINDICIZZATIAITASSI
DIMERCATO.NELL'ATTIVITA'
FINANZIARIAEDECONOMICA
ÈUNODEIPARAMETRI
PIU’PRESI INCONSIDERAZIONE

❙❙ VALENZA DELL'INDICATORE
EURIBORSTAPEREUROINTERRATE
OFFEREDRATE.CALCOLATOGIORNO
DOPOGIORNO,SEGNALAILTASSO
D'INTERESSEMEDIO
NELLETRANSAZIONIFINANZIARIE
INEUROTRALEPRINCIPALIBANCHE
EUROPEE,ALLOSTATO
UNACINQUANTINA.VARIASOLO
INFUNZIONEDELLADURATA
DELPRESTITOENONDIPENDE
DALL'AMMONTAREDELCAPITALE

❙❙ LIBOR
LASIGLAINQUESTOCASOINDICAINVECE
ILLONDONINTERBANKOFFEREDRATE,
OSSIAILPARAMETRODELCOSTO
DELDENAROABREVETERMINE.VIENE
UTILIZZATOCOMEBASEPERILCALCOLO
DEITASSIRIGUARDANTIOPERAZIONI
FINANZIARIE,COMEIFUTURESOPIU'
FREQUENTEMENTEIMUTUI,
PRINCIPALMENTEINVALUTEDIFFERENTI

i parametri
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