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Longare (VI) 31.12.2021 
 
Lettera di fine anno ai soci 
 
Gentilissimi soci 
 
siamo arrivati a fine anno! Con caparbietà e determinazione abbiamo ottenuto dei risultati 
notevoli che qui Vi elenco  

• In primis la nostra prima vittoria in Cassazione (prima anche in Italia) dove la Corte ha sancito 
la vessatorietà delle clausole del contratto, cassando di fatto la sentenza di Appello di Milano 
che dovrà rimodularne l’esito. Attendiamo il 2022 per la nuova sentenza. Di fatto, essendo 
una causa pilota, gli effetti poi ricadranno a cascata su tutte le altre sentenze, sia di 1° grado 
che di Appello. Rimaniamo solo fiduciosi che i Giudici di Milano non ribaltino di nuovo la 
situazione 

• Come ben sapete, in data 12 ottobre ci siamo presentati a Roma innanzi alla Commissione 
d’inchiesta banche e questo ha prodotto un interessamento da parte della commissione 
stessa che ha inviato una serie di interrogativi a Barclays che qui elenchiamo di seguito, 
dando termine perentorio di risposta al 14 dicembre. Barclays ha risposto, ma ancora non 
ne abbiamo avuto relazione, nonostante i nostri continui solleciti 

A tal fine, si richiede di predisporre una dettagliata relazione informativa finalizzata a 
evidenziare: 

§ i comportamenti tenuti dalla Banca nel corso degli anni, soprattutto in termini di trasparenza 
informativa e di correttezza comportamentale verso i debitori; 

§ l'evoluzione nel corso del tempo, dalla data di prima commercializzazione fino ai contratti 
ancora in essere, del numero dei mutuatari e del relativo controvalore complessivo dei mutui 
(€); 

§ il numero di reclami ricevuti, specificando in particolare: il numero di reclami ricevuti; quelli 
composti e le aree di criticità operativa segnalate maggiormente dalla clientela alla banca; 

§ un sintetico resoconto dei procedimenti giudiziari e arbitrali, nonché dei contenziosi conclusi 
e/o in corso, con evidenza delle controparti, del petitum avanzato dalle stesse, dei giudizi 
resi/decisioni prese, distinguendo se favorevoli alla banca o ai clienti, nonché gli eventuali 
accantonamenti disposti; 

§ la strategia adottata dalla banca per la gestione del rischio di cambio connesso ai mutui erogati 
nonchè un sintetico resoconto che evidenzi, su base annuale, l'eventuale provvista effettuata 
dalla banca in franchi svizzeri a servizio dei mutui erogati; 

§ iniziative che la Spett.le Banca Barclays ha assunto e/o intende assumere per venire incontro 
alle richieste dei consumatori coinvolti nell'operatività della banca, oggetto peraltro di 
pronunce da parte dell'AGCM, dell'ABF, della Corte di giustizia UE e, da  
ultimo, della Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 23655/2021 del 31 agosto 2021. 
 

Abbiamo anche una spinosa e delicata situazione legata alla mutazione del tasso di riferimento dei 
nostri contratti  legata alla transizione del Libor allo Saron Composto, mutazione che alla data 
attuale non sappiamo che effetti avrà sul conguaglio semestrale dei mutui ancora in 
ammortamento. Abbiamo richiesto a Barclays ben due volte nel corso del 2021 che desse indicazioni 
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e spiegazioni, ma abbiamo sempre ricevuto risposte poco esaustive. Qui di seguito le mail pec inviate 
e le loro risposte: 
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Vi alleghiamo inoltre, la comunicazione che Barclays sta inviando in merito alla transizione 
Libor/Saron Composto con alcuni quesiti che ci siamo posti e che vedremo di chiarire nel corso del 
2022 
 
Come potete notare, non esiste mai una vera e collaborativa volontà della banca nel proporre un 
canale alternativo di ascolto che non sia quello delle Aulee dei Tribunali.  
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Molti di voi ci stanno chiedendo aggiornamenti sulle proprie cause e sulle prorpie posizioni, questo 
perché il conguaglio di novembre ha iniziato pesantemente a farsi sentire sull’aumento della rata 
mensile da pagare. Vi rispondiamo con le parole del nostro Avv.Prof.Tedoldi: 
 

Gent.me, alla riapertura del 10 facciamo il punto. Tenete conto che è importante 
saggiare gli sviluppi della giurisprudenza di merito dopo la Cassazione di fine 
agosto. Il 13 gennaio ci sarà la discussione orale dinanzi al Tribunale di Milano sulla 
questione ed è un passaggio assai rilevante per verificare se il vento sia davvero 
mutato. I segnali che giungono dalla Corte d’appello di Milano non sono, invece, 
confortanti. Mantengono sempre questo atteggiamento pro-banca, ma non 
disperiamo… Cordialità e molti auguri per il nuovo anno a tutto lo Staff di Tuconfin 
ed a tutti i suoi soci, Speriamo che porti in dono un revirement definitivo della 
giurisprudenza milanese, che pesa purtroppo molto più di sentenze emesse da 
tribunali minori sparsi per la Penisola. Avv.Prof.Tedoldi – Avv.Parisi Daniela 
 

Noi possiamo solo dirVi che nessuno di Voi viene dimenticato, e che la Vostra pratica assegnata 
all’Associazione, è presa in cura con dedizione e che talvolta il silenzio è dato semplicemente 
dall’assenza di risposte e dal prolungamento dei tempi del tribunale che ha sconvolto 
letteralmente, nell’ultimo anno, sia il modo di proporre sia le udienze (da in presenza a cartolare) 
che l’emissione delle sentenze, allungandone i tempi in maniera esponenziale e la “pandemia” di 
certo ha reso tutto piu complesso. Le informazioni che vi abbiamo fornito sono caratterizzate dalla 
massima aderenza alla realtà, non pessimistiche non ottimistiche ma reali, per noi la trasparenza 
è sacra e solo il lavoro, lo sforzo, il coraggio, l'intelligenza e l'unione tra noi ci porteranno al risultato 
che ci siamo prefissati, quindi avanti sempre con perseveranza, pazienza e determinazione. 
 
Ci rivediamo nell’anno nuovo, organizzando un’altra videochiamata anche con i nostri legali, e per 
la consueta assemblea dei soci entro aprile 2022, dove Vi informeremo anche dell’avvenuta 
iscrizione della nostra associazione al Registro R.U.N.T.S. (registro unico nazionale terzo settore) 
come previsto dalla legge del terzo settore e che finalmente ci darà la possibilità di ricevere il vostro 
5xmille  
 
Tutto lo staff dell’Associazione TuConFin augura a Voi ed alle Vostre famiglie Buone Feste in 
serenità, in pace e, visto il periodo strano che stiamo vivendo, soprattutto in SALUTE 
 
Il Presidente 
Berno Franca 

 


