Egr/Gent. Sig./Sig.ra
____________________________________
Via/p.zza ____________________________
(____________) ______________________

OGGETTO: Procedimenti penali c/o il Tribunale Penale di Trani a carico delle società di rating.
Invio Procure speciali
-

PROCEDIMENTO PENALE NR. 3942.11 R.G.N.R. (Standard & Poor's)

-

PROCEDIMENTO PENALE NR. 3189.12 R.G.N.R. (FITCH)

Gentilissimo utente,
con la presente La informiamo che il prossimo 04 febbraio 2015, presso il Tribunale Penale
Collegiale di Trani, grazie alla denuncia presentata da ADUSBEF in persona del Suo Presidente,
avranno inizio i procedimento penali a carico degli ex amministratori delle società di rating, Standard &
Poor's e Fitch, accusati, tra l'altro, di "manipolazione del mercato, continuata e pluriaggravata",
aggravata anche dalla "rilevante offensività" dei comportamenti "perché commessi in danno dello
Stato sovrano italiano".
In questi procedimenti possono costituirsi parte civile, a mezzo del vicepresidente nazionale
Adusbef, Avv. Antonio TANZA e dell’avv. Vincenzo LAUDADIO, tutti coloro che sono/erano possessori di
titoli di stato italiano o che hanno acquistato/venduto azioni di società italiane: il periodo relativo alle
contestazioni della Procura di Trani sono ricomprese tra il mese di Maggio 2011 e il mese di Gennaio.
2012.
Come qualsiasi altro procedimento penale, anche in questo caso è assai arduo prevederne la
durata, con eventuali gradi di giudizio tipici del processo penale italiano (I° grado, eventuale ricorso in
appello e in cassazione), come è abbastanza difficile fare previsioni sull'entità del risarcimento o altro.
Alla luce delle indagini svolte dalla Procura della Repubblica di Trani le responsabilità individuate
sono tali da far sperare in una vittoria finale che porterebbe ad un risarcimento di tipo economico che si
andrà a quantificare durante lo svolgersi dei processi.
Il prossimo 04 febbraio 2015, quindi, è l’ultima occasione utile per costituirsi parte civile in
entrambi i procedimenti penali.
Al fine di valutare se si è in possesso dei requisiti per partecipare a detti processi, si allega alla
presente, modulo da compilare in ogni sua parte, allegando i documenti ivi richiesti, da inviare, a
strettissimo giro vista l’imminenza dell’udienza, via e-mail a adusbef@laudadiofirm.it o
adusbef@studiotanza.it o via fax al n. 080.5220308, entro e non oltre il 15 dicembre 2014.
Se dall’esame della documentazione inviataci dovessero emergere i requisiti per la
costituzione, sarà ns. premura inviare, a stretto giro, le procure speciali da sottoscrivere
necessarie per la costituzione all’udienza del 04 febbraio 2015.
Si ricorda che il socio Adusbef non dovrà pagare alcuna somma, al di là dell'iscrizione
annuale all'associazione di euro 25,00.
Per ogni chiarimento non esiti a contattarci per mail o telefono.

MODULO INFORMAZIONI

per la costituzione di parte civile nei processi penali Standard & Poor e Fitch

Cognome_____________________________ Nome:______________________________________
Nato a _______________________________ il ___________________________________________
Cod.Fisc. _________________________________________________________________________
Residente in Via ___________________ N°_____ Città ___________________ C.A.P ____________
Provincia ( _____ )
Telefono ______________________________ E-mail:______________________________________
Titoli di Stato italiani Acquistati / Titoli azionari italiani / polizze assicurative legate a titoli di stato o
azionari italiani
Descrizione titolo

Importo

data
acquisito/vendita

minusvalenza

Si allega:
1 - copia dell'ordine di acquisto;
2 - copia dell’ordine di eseguito;
3 – copia dell’ordine di vendita/scadenza titolo (eventuale);
4 – documento attestante l’importo realizzato alla scadenza o alla vendita del titolo (eventuale);
5 – documento attestante l’attuale possesso dei titoli;
6 – copia documento d’identità valido e del codice fiscale dell’intestatario (o tutti i cointestatari
dei titoli come sopra indicati).
Importo totale investito in Euro _______________________________________________________
Banca dove è stato effettuato l'acquisto ________________________________________________

Lì ______________
Firma______________________________

Tutti i campi del presente prospetto sono obbligatori; tutti gli allegati richiesti sono obbligatori.
Eventuali compilazioni parziali o allegazioni parziali non permetteranno una compiuta
valutazione e la richiesta di costituzione non verrà presa in considerazione.

Il presente modulo deve necessariamente essere inoltrato ad Adusbef Puglia, fax 0805220308 o via
mail all’indirizzo adusbef@laudadiofirm.it

