IL DELITTO DI USURA(clicca qui)
Movimento di Vittime di Usura ed Estorsione Bancaria
Assistenza Informativa, Tecnica e Legale

Il DELITTO D’USURA è un movimento nazionale costituito esclusivamente da
vittime di usura ed estorsione bancaria, senza scopo di lucro ed apartitico.
In un periodo storico di grave crisi economica e di sperequazione sociale come
l’attuale, in cui ogni giorno sentiamo ripetere il richiamo al “senso collettivo di
responsabilità” o “alla necessità ed urgenza di porre in essere sacrifici per salvare il Paese” ,
nonché alla esigenza di individuare strumenti per rilanciare lo “sviluppo del Paese”,
sarebbe auspicabile che gli esponenti politici, il Governo ed il sistema bancario
ponessero l’attenzione sui tanti problemi sociali che traggono origine da
meccanismi perversi che attanagliano famiglie ed aziende, facilmente risolvibili, che
stanno bloccando di fatto le attività economiche e produttive del Paese.
PROPOSTA: Si potrebbe prendere in considerazione la costituzione di un tavolo
“tecnico/politico” per la risoluzione dei rapporti critici fondati su talune pretese
creditrici delle Banche manifestamente controverse e/o che traggono origine da inique
condizioni di credito, partendo ad esempio dai seguenti rapporti:
- mutui e/o rapporti di c/c fondati su contratti nulli per indeterminatezza
dell’oggetto, cd. “uso piazza” o per difetto di causa; rapporti bancari affetti da
contratti “Derivati” e/o titoli cd. “spazzatura”;
- richieste di rientro immediato dai fidi, senza fondati motivi;
- segnalazioni in Centrale dei Rischi per importi inferiori ad una determinata soglia
non elevata;
- blocco della emissione di assegni o del rilascio di carte di credito per cause non
gravi e/o per rapporti oggetto di procedimenti giudiziari non definitivi;
- attività pregiudizievoli nei confronti di soggetti che hanno fatto ricorso alla legge
nr. 3/2012, di composizione delle crisi da sovraindebitamento .
Siffatta iniziativa condurrebbe certamente ai seguenti positivi risultati:
- Riduzione delle contrapposizioni ed ostilità tra i consumatori/utenti e le Banche,
che non sono più in grado di offrire serenità ed affidabilità, anche solo con
riferimento al rispetto dalle norme giuridiche di settore.
- Conseguimento di rinnovata fiducia nelle Istituzioni che dimostrerebbero di
occuparsi concretamente dei consumatori/utenti e di tutelarli adeguatamente.
- Riduzione dei contenziosi bancari con il conseguente decongestionamento degli
uffici giudiziari.
- Riduzione dei Fallimenti, della disoccupazione e della diseconomia Nazionale .
- Reinserimento nell’economia legale di migliaia di piccole e medie Aziende e di
Famiglia.
- Possibilità di affrancare la prima casa di proprietà in cui si abita dalle aste
giudiziarie.
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Nell’attesa che tale iniziativa si realizzi, si potrebbe dare attuazione ad un
congelamento/sospensione di ogni procedura esecutiva per espropriazione
immobiliare :
- per due anni se trattasi di prima casa in cui si abita;
- fino alla completa definizione del contenzioso, in presenza di titolo esecutivo
fondato su rapporti bancari controversi (contratti uso piazza, presenza di
anatocismo, derivati, …) già oggetto di opposizione, anche ai sensi dell'art. 615 cod.
proc. civ., da parte del debitore, ovvero su rapporti bancari fondati su titoli esecutivi
non opposti, ma oggetto di procedimenti penali anche non definitivi.
Per attuare tale proposta non occorre approvare leggi o emendamenti, ma solo una
volontà politica che riunisca intorno ad un tavolo forze istituzionali e
rappresentanza degli utenti, con lo scopo di agevolare la chiusura di annosi
contenziosi tra banche e clienti.
Ne deriverebbe certamente una grande operazione di grande immagine per il
Governo e per le Banche stesse a costo ZERO, che permetterebbe a migliaia di
cittadini/consumatori il reinserimento nell’economia legale e la ripresa di
moltissime attività.

IL DELITTO D’USURA

2

