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Le nuove proposte del G20 sulla tutela finanziaria dei 
consumatori non riescono a imparare le lezioni delle 

crisi finanziarie 

 

•  La lettera aperta, firmata da gruppi di consumatori di paesi appartenenti al G20, elenca le 
preoccupazioni prima della riunione chiave 

•  Nessun riferimento specifico alla tutela dei depositi da fallimenti bancari né standard minimi 
per i prodotti finanziari 

•  Richiesta di una nuova organizzazione internazionale a tutela dei consumatori di servizi 
finanziari 

Il movimento mondiale per i diritti dei consumatori ritiene che le cruciali omissioni nelle proposte 
del G20 sui nuovi servizi finanziari significa che i Paesi del G20 fanno ben poco per migliorare la 
protezione dei consumatori da fallimenti bancari e non riuscirà a rimuovere le ipoteche a rischio e i 
servizi di credito scadenti dal mercato. 

Consumers International (CI) [1], insieme con le organizzazioni dei consumatori di tutte le 
economie del G20, ha pubblicato oggi una lettera aperta [2] che esprime sgomento in merito alle 
proposte al vaglio dei ministri delle finanze del G20 che "sono ancora lontane da ciò che è 
necessario" per la protezione finanziaria dei consumatori . I Ministri delle finanze si incontrano a 
Parigi venerdì per discutere le proposte. 

La lettera esorta il G20 a "ricordare che la debole protezione dei consumatori nella forma di 
irresponsabili mutui ipotecari era sia un catalizzatore di questa crisi, sia una perdurante 
preoccupazione di 'gente comune' che utilizzano i servizi finanziari ogni giorno". 

Le proposte, che sono state richieste dal G20 a seguito della pressione concertata da organizzazioni 
di consumatori di tutto il mondo [3], sono state elaborate dall'OCSE. Mentre CI ed i suoi membri 



hanno contribuito formalmente [4] all’elaborazione delle proposte, si esprime il disappunto che le 
richieste chiave non sono state incluse nella presentazione finale. 

Come è sottolineato nella lettera aperta, le proposte "non includono alcun riferimento esplicito alla 
garanzia dei depositi in caso di fallimenti bancari, né sostengono l'adozione di standard minimi per i 
prodotti finanziari." CI ritiene che questi sono passi fondamentali per evitare eventuali future crisi 
finanziarie.  

CI chiede inoltre ai leader del G20 di sostenere la creazione di una nuova organizzazione 
internazionale per organizzare la tutela finanziaria dei consumatori nel settore bancario e la 
fornitura di credito. CI ha proposto che tale organizzazione sia basata su una rete già esistente di 
enti nazionali di protezione finanziaria dei consumatori e che si avvalga di un gruppo indipendente 
di consumatori per monitorare e suggerire consigli e comportamenti.  

Il Presidente di Consumers International, Jim Guest, esporrà alcune considerazioni ai ministri delle 
finanze e ai dirigenti delle banche centrali venerdì, prima della riunione del G20 [5]. 
Sulle omissioni contenute nelle raccomandazioni del G20 Jim Guest ha detto: 

"Queste raccomandazioni non riescono a cogliere due delle lezioni più importanti dalla crisi 
finanziaria: i regolatori dovrebbero fare di più per tenere fuori dal mercato i prodotti finanziari 
molto scadenti e rischiosi; in periodi di incertezza, i consumatori hanno necessità di sapere che i 
loro depositi sono garantiti da sistemi di garanzia dei depositi ". 

Sulla necessità di stabilire una nuova organizzazione internazionale per la tutela del consumatore 
finanziario, Jim Guest ha detto: 

"Considerata l'importanza dei servizi finanziari per la stabilità dell'economia e per le condizioni di 
vita dei consumatori, è inaccettabile che noi non abbiamo una organizzazione internazionale per 
sostenere la tutela dei consumatori nel settore bancario e nella fornitura di credito. I leader del 
G20 dovrebbero usare questo incontro per dare il loro sostegno a una nuova organizzazione 
internazionale che si attivi con efficacia per sostenere la tutela dei consumatori di servizi 
finanziari." 

 

Note Redazionali  

[1] Consumers International (CI) è l'unica voce indipendente che produce campagne globali in 
difesa dei consumatori. Con oltre 220 organizzazioni in 115 paesi, stiamo costruendo un forte 
movimento di consumatori internazionale per aiutare a proteggere e responsabilizzare i consumatori 
in tutto il mondo. 
Consumers International è un'organizzazione senza scopo di lucro, società a responsabilità limitata, 
registrata in Inghilterra e Galles (n. 4.337.865). CI è anche un ente di beneficenza registrato nel 
Regno Unito (No.1122155). 
http://www.consumersinternational.org/ 
http://www.consumersinternational.org/  

[2] Lettera aperta ai Ministri delle Finanze e ai leader del G20: 
http://www.consumersinternational.org/media/842391/ci-open- letter-to-g20-finance-ministers.pdf  

[3] Nel settembre 2010, CI lavorando con le organizzazioni dei consumatori in tutti i paesi del G20 
ha lanciato la campagna 'Consumatori per Servizi finanziari trasparenti' chiedendo al G20 di 
adottare misure urgenti a sostegno della protezione finanziaria del consumatore. 



Dopo il lancio della campagna, la riunione dei leader del G20 a Seoul ha chiesto al FSB di riferire 
sulle opzioni per migliorare la protezione nel settore del credito al consumo, e i ministri delle 
finanze del G20 hanno chiesto all'OCSE di sviluppare una serie di 'principi di alto livello in materia 
di protezione finanziaria dei consumatori '. I risultati di entrambi i lavori saranno presentati al G20 
dei ministri delle finanze a Parigi, 14-15 ottobre e ai leader del G20 a novembre  

http://www.consumersinternational.org/our-work/financial-services/key-projects/g20-campaign  

[4]  Le raccomandazioni formali di CI al G20: Mercati sicuri, equi e competitivi nel settore dei 
servizi finanziari: raccomandazioni al G20 per il rafforzamento della tutela dei consumatori nei 
servizi finanziari  

http://www.consumersinternational.org/media/669348/cifinancialreport2011.pdf  

[5] Jim Guest, Presidente di Consumers International e amministratore delegato di Unione 
Consumatori degli Stati Uniti, parlerà al seminario congiunto tenuto da Presidenza Francese del 
G20/OCSE sulla tutela dei consumatori finanziari, il 14 ottobre. 


