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Ascoli Piceno 24 Dicembre 2009

19^ COMUNICATO

51^ settimana del 2009

(clicca qui per scaricare in formato PDF)

A tutte le vittime di usura, estorsione, truffe e vessazioni bancarie . Agli amici e
sostenitori . Alle Associazioni, agli organi di informazione ed ai rappresentanti politici.
Agli avvocati ed ai consigli degli ordini forensi.

SONO TRUFFATORI????
GIUDICATE VOI
Capitalia S.p.A., già (vecchia)Banca di Roma ed ora Unicredit, dal 28.05.2003 in
poi, ha posto in essere attività di recupero crediti, spacciandosi mandataria della
(nuova) Banca di Roma, senza esserlo, utilizzando una procura notarile Notaio A.
M. Zappone del 02.08.2002(CLICCA QUI) .
Pertanto, chi ha ricevuto azioni esecutive da CAPITALIA S.p.A.

potrebbe salvare i propri immobili perché le attività esecutive nei

loro confronti sarebbero affette da NULLITA’ .
Abbiamo recentemente scoperto che la (nuova)Banca di Roma S.p.A.(clicca qui), con
atto Notaio Zappone del 28.05.2003, concesse un altro mandato per il recupero crediti a
CAPITALIA SERVICE Joint Venture S.r.l.(CLICCA QUI), “…fatta eccezione per
la gestione ed il recupero dei crediti eccedenti l’importo di € 20 milioni …” .
Risulta inoltre che Capitalia S.p.A. avrebbe firmato un accordo sindacale in data
03.07.03(CLICCA QUI) dal quale risulta che “… il mandato a Capitalia Service J.V.
S.r.l. … … è conferito in via esclusiva …” .
Pertanto qualora Capitalia S.p.A., dopo il 28.05.2003, avesse attivato azioni esecutive nei
Vostri confronti qualificandosi “…mandataria della Banca di Roma S.p.A.(nuova)…”,
scaricate i documenti allegati ed affrettatevi a salvare i vostri immobili. Tale difetto di
legittimazione è infatti rilevabile, anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio e non
è sanabile. Oltre a richiedere i danni, Vi consigliamo di denunciare Capitalia anche in
sede penale . Per saperne di più contattateci.
Questa è la nostra Buona azione di NATALE .

Questa settimana segnaliamo :
¾ Dal Veneto(dott. Frescura) alla Sicilia(dott. Puglisi) abbiamo ricevuto segnalazioni
di una richiesta di rinvio a giudizio per usura aggravata (tassi applicati del 200%)
da parte del P.M. di Nuoro nei confronti dei responsabili della Banca di Sardegna.
Per la prima volta leggiamo, che sono stati indagati anche gli Avvocati e gli addetti
al recupero crediti(clicca qui). Ospitiamo anche un commento dell’Avv. Roberto Di
Napoli;
¾ Da Gianni Frescura : il Tribunale di Ferrara condanna la Banca Antonveneta.
Bella sentenza(clicca qui) ; I grandi Soci di Bankitalia(clicca qui) ;
¾ Da “Libero Reporter” Banca Condannata per illegittima segnalazione in Centrale
Rischi”- Interessante sentenza – molto utile(CLICCA QUI) ;
¾ Da Maurizio Forzoni : “Combattiamo contro i Delinquenti”(clicca qui) .

Buon Natale a Tutti(clicca qui)
EMIDIO e lo staff
Comunicato alle vittime bancarie :
ci scusiamo per i ritardi nelle risposte, ma arrivano centinaia di mail al giorno da ogni parte d’Italia e la nostra organizzazione è
costituita esclusivamente da volontari ed è limitata . Si sono accumulate migliaia di mail, ma risponderemo comunque a tutti .

Informativa ai sensi della legge n.675 del 31/12/96. In relazione al D.Lgs 196/2003 riguardante la "tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", la informiamo che questa email è inviata in CCN (copia carbone
nascosta) e garantiamo che i dati vengono utilizzati con riservatezza e solo per comunicare informazioni riguardanti le
nostre attività. Questo messaggio può essere rimosso da ulteriori invii, rispondendo a questa mail con l'oggetto:
CANCELLAMI. In mancanza di una sua esplicita comunicazione in merito, riteniamo di suo gradimento ricevere le nostre
informazioni.
Orsini Emidio

