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, CASO VIDOTTO Mentre prosegue spedita l'inchiesta penale sul broker 

Zoppas chiede 12 milioni a Credit Suisse 
L'imprenditrice promuove una causa civile contro l'istituto svizzero 
TREVISO - (Ro) Gli investitori beffati 
dal promotore finanziario imbroglione 
di Credit Suisse non si accontentano del 
processo penale per truffa, nel quale si 
costituiranno parte civile, ma presenta
no il conto anche alla banca. Tra loro 
anche l'imprenditrice-vip Gabriella Zop
pas, ereditiera dell'omonima dinastia, 
che ha avviato una causa civile metten
do sul piatto una richiesta di danni 
patrimoniali pari a poco meno di 12 
milioni di euro. Quella di Gabriella 
Zoppas è la più consistente richiesta di 
danni a Credit Suisse, ma non l'unica. 
Oltre una decina quelle avviate solo 
negli ultimi giorni. Al centro del caso le 
condotte di Daniele Vidotto, il promoto
re finanziario infedele di Credit Suisse, 
che fece sparire 6 milioni di euro degli 
investitori. Ma se i processi penali, per 
truffa ed evasione fiscali, a Vidotto 
(avvocato Luigi Fadalti) camminano 
spediti, l'azione civile è la stretta conse
guenza di una partita a scacchi. Credit 
Suisse aveva infatti "snobbato" la richie
sta di conciliazione di Gabriella Zoppas, 
che chiedeva la restituzione dei tre 
milioni fatti sparire da Vidotto. La 
Zoppas, consigliata dall'avvocato Chri
stian Faggella dello studio milanese La 
Scala, è così passata al contrattacco 
avviando l'azione civilistica di risarci
mento e presentando un conto di quasi 
12 milioni euro che somma i danni 
patrimoniali, quelli dovuti alle false 
rappresentazioni di rendimento ai clien
ti e, infine, la restituzione delle commis
sioni addebitate e riscosse da Credit 
Suisse che, suo malgrado, si trova a 
rispondere della presunta condotta fuo
rilegge del promotore infedele, nei con
fronti del quale si è a sua volta costituita 
parte civile nel procedimento penale. 
Ma secondo i legali di Zoppas, Credit 
Suiss oltre a non vigilare sulle condotte 
del proprio dipendente avrebbe anche 
beneficiato e fatto soldi grazie a quelle 
condotte. Merita così di pagare il conto. 
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