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TUTELA ED ASSISTENZA LEGALE 

In molti siti web riferibili alle varie associazioni di categoria ed a difesa dei consumatori si leggono fuorvianti 
notizie di possibili “class action” promosse nei confronti delle banche Etruria, Marche, Chieti e Ferrara. Tali 
Istituti di credito, nel corso dell’ultimo quinquennio, proponevano alla propria clientela investimenti in 
obbligazioni subordinate ad alto rendimento ed a basso rischio, rivelatesi poi, al contrario, un autentico flop 
foriero di gravi problemi sociali. Ciò a causa del completo azzeramento del valore dei titoli in questione 
unitamente al fatto che una parte preminente dei correntisti coinvolti era formata da piccoli risparmiatori, i 
quali, va da se, hanno perso tutto il loro capitale.  

 E’ bene sapere che la class action italiana è uno strumento monco e di pressoché nessuna utilità. 
Azioni a tutela dei risparmiatori sono assolutamente  possibili anche con la legislazione vigente, ma 
richiedono una seria ed attenta analisi di ogni singola situazione al fine di evitare un cumulo indiscriminato 
che  può  risultare davvero di scarsa efficacia.  

ALDEPI, esistente ed operante sul territorio nazionale sin dal lontano 1999 a tutela dei propri iscritti, 
offre un servizio di consulenza gratuita finalizzato in via preliminare alla verifica  della documentazione 
esistente. Nessun problema se non si è più in possesso della documentazione relativa all’investimento effettuato. 
Mediante l’avvalimento di una norma del testo unico bancario e con l’ausilio del nostro ufficio legale, sarà 
possibile tornarne in possesso. I nostri legali convenzionati, specializzati in materia bancaria, procederanno ad 
una attenta analisi del materiale a supporto e, solo in caso di  astratta  possibilità di azione vittoriosa, sarà 
suggerita la proposizione di una specifica azione legale.   

La nostra associazione, avendo natura sindacale, non ha finalità di lucro. L’assistenza legale a favore 
dei nostri iscritti, è fornita a titolo gratuito come di seguito ulteriormente  precisato.  

Per la fruizione di tale servizio, riservato esclusivamente agli associati ALDEPI, sarà necessario 
procedere alla iscrizione per l’anno 2016 versando una somma pari a 10 euro.  

Al fine di avere una prima valutazione preliminare sulla possibilità e opportunità di procedere sarà 
necessario inviare copia della documentazione in proprio possesso al seguente indirizzo e mail: 
ufficiolegale@aldepi.it .   

Anche la successiva tutela legale, sempre in favore degli iscritti, verrà fornita a titolo gratuito, con 
una unica richiesta nei confronti dell’assistito per la copertura anticipata delle spese vive e generali (es: 
contributo di giustizia unificato, spese di notifica, bolli, tariffe, etc …).   Solo al concreto risultato vittorioso, 
saranno eventualmente dovute competenze legali in percentuale al risultato ottenuto, mentre in caso di esito 
infruttuoso nulla sarà dovuto a titolo di parcella del professionista incaricato.  

Si ricorda infine che ALDEPI mette comunque a disposizione dei propri soci la consulenza legale 
anche per altre tipologie di consulti, previa adesione e compilazione dell’apposito modulo di richiesta di 
assistenza allegato .  

Buon lavoro. 

ALDEPI 
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MODULO  DI RICHIESTA DI CONSULENZA, TUTELA ED ASSISTENZA  LEGALE  

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, _______________________________________________,   
    Cognome       Nome 
 
nato/a a __________________________________________________________________________________________, il _____________________, 
 
 
residente in  _____________________________________________________________________________________________________________, 
     Via/Piazza     
 
Città/Cap/Prov  _________________________________________________________________________________________________________, 
    Città                                 Cap                            Prov 
 
Codice fiscale _______________________________________________,  Telefono ________________________________________________, 

nella propria qualità di iscritto all’associazione ALDEPI richiede una consulenza gratuita in merito al seguente 
argomento: 

Rapporti con Istituti di credito, anatocismo, azioni – obbligazione subordinate; 

Rapporto di lavoro;  

Tutela diritti del consumatore.  

Lo scrivente è consapevole che ALDEPI rilascia, a mezzo dei propri professionisti convenzionati, consulenze legali 
gratuite finalizzate alla verifica della possibilità astratta di tutela giudiziale ovvero stragiudiziale delle proprie 
posizioni, obbligandosi,  per la sola ipotesi di effettiva attivazione della  controversia, al  pagamento delle sole spese 
vive quali, in via del tutto esemplificativa e non esaustiva, contributo unificato di giustizia, spese di notificazione ed 
eventualmente di domiciliazione, ecc. . Dette spese vive e generali, saranno oggetto di preventiva quantificazione 
analitica e solo nel caso di loro accettazione saranno avviate le procedure consequenziali.  

Nella sola evenienza in cui l’attività legale oggetto del presente mandato, sia giudiziale che stragiudiziale, si concluda con 
esito positivo ovvero con conseguente effettivo ottenimento dei risarcimenti dovuti in tutto o in parte a favore 
dell’associato, la ALDEPI tratterrà una percentuale pari al 15% in relazione alle somme riscosse a seguito del 
procedimento a favore di sentenza. All’esito del versamento di detta percentuale ad ALDEPI, sarà comunque onere di 
quest’ultima il pagamento dei legali convenzionati  all’uopo incaricati.  

In caso di lite giudiziale con esito negativo, nulla sarà dovuto ai professionisti convenzionati con ALDEPI, incaricati della 
difesa del sottoscritto, con la sola eccezione delle spese vive anzidette ovvero oggetto di preventiva quantificazione.  

Per ogni possibile  controversia tra l’iscritto e l’Associazione  e/o i suoi legali convenzionati in dipendenza del presente 
incarico sarà competente il foro di Ancona.  

Luogo e data _____________________ li ____/____/________ 

Firma per accettazione  
 
 
__________________________________________________________ 
 
Firma per accettazione specifica del foro competente  
 
 
________________________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196, l’Associazione Lavoratori Dipendenti e Pensionati Italiani (in sigla 
Aldepi) informa che i dati che lo riguardano formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra 
richiamata per scopi statutari tra i quali le attività di tutela, assistenza ed erogazione dei servizi, per finalità 
amministrative, gestionali, commerciali, promozionali. I dati saranno trattati principalmente con strumenti elettronici 
ed informatici e memorizzati sia su supporti informatici e cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto 
delle misure minime di sicurezza adottate ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio. I dati personali relativi al trattamento in questione sono trattati esclusivamente dai soggetti 
incaricati da Aldepi e per mezzo dei quali l'erogazione dei servizi è resa possibile. I dati raccolti vengono comunicati agli 
Enti pubblici e all’ U.S.P.P.I Servizi (Unione Sindacati Professionisti Pubblico Privato Impiego) nei limiti della normativa 
specifica di riferimento. Il titolare del trattamento dei dati è l’Associazione Aldepi, con sede legale a Senigallia (AN), Via 
Caduti sul Lavoro n. 4 nella persona del suo legale rappresentante pro tempore. Il Titolare provvede alla nomina di 
Responsabili del trattamento che tratteranno i dati; i nominativi sono contenuti in un elenco completo a disposizione 
agli atti dell’associazione. In ogni momento l’interessato potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 
trattamento ai sensi dell'art.7 del D.Lgs. 30/6/2003 n.196, accedendo ai propri dati e chiedendo, se necessario, la 
correzione, l’integrazione oppure la cancellazione ed il blocco degli stessi. Tali diritti possono essere esercitati 
mediante richiesta scritta indirizzata ad Aldepi, Senigallia (AN), Via Caduti sul Lavoro n. 4, in qualità di Titolare del 
trattamento dei dati, in caso di diritto di accesso e di autodeterminazione informativa. 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 

196/2003  

 Da il consenso Nega il consenso 

al trattamento dei dati personali da parte di Aldepi per scopi statutari tra i quali le attività di tutela, assistenza ed 
erogazione dei servizi, per finalità amministrative, gestionali, commerciali, promozionali. 

 

 Da il consenso  Nega il consenso 

al trattamento dei dati sensibili da parte di Aldepi per scopi statutari tra i quali le attività di tutela, assistenza ed 
erogazione dei servizi, per finalità amministrative, gestionali, commerciali, promozionali. 

 

Luogo e data _____________________ li ____/____/________ 

 

Firma e timbro del socio aderente________________________ 
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