USURA - SCILIPOTI (IDV) a Rovigo : NON DOVUTI MOLTI DEI DECRETI INGIUNTIVI
OTTENUTI DALLE BANCHE
Roma, 11/10/2010 - "In conseguenza alle violazioni delle norme sulla trasparenza bancaria, la
quasi totalità dei decreti ingiuntivi ottenuti dalle Banche sopra le proprietà dei debitori per il
recupero di crediti apparentemente non liquidabili, sono risultati costituiti da somme non
dovute". Così l'On. Scilipoti (IDV), presidente del Forum Nazionale Antiusura Bancaria, nel
suo intervento al convegno del Forum di Rovigo, al quale hanno partecipato, come relatori, il
dott. Paolo Frescura, che ha presentato il suo volume sull'usura bancaria dal titolo "Usura e
anatocismo nelle operazioni di credito finanziario", e l'avv. Lorenzo Pavanello del Foro di
Rovigo, che ha esposto lo stato della giurisprudenza in tema di obbligazioni Lehman Brothers spa.
"Sono stati esposti problemi realmente vissuti - prosegue il deputato di Italia dei Valori - perché
uno degli scopi del Forum è anche quello di rendere palesi le esperienze di ciascuno per consentire
un più efficace intervento nelle sedi istituzionali".
"A giorni, con il patrocinio dell'Ascom, si terrà a Mestre un convegno che approfondirà
ulteriormente i medesimi temi, aggiornando sulle recenti iniziative assunte dal Forum Nazionale
per sensibilizzare gli Organi competenti sul grave problema dell'usura bancaria e
sull''interpretazione dei contratti bancari - conclude l'On. Scilipoti (IDV) - in applicazione
rigorosa delle norme speciali apprestate dall'ordinamento a tutela di clienti e imprenditori".
USURA – SCILIPOTI (IDV) a MESTRE e VENEZIA : PREVENZIONE E LOTTA
ALL’USURA BANCARIA NEL VENETO
Roma, 14/10/2010 – Continua la corsa dell’On. Scilipoti (IDV) attraverso tutte le Regioni,
con ultima tappa, il Veneto. A Venezia il Forum Nazionale Antiusura Bancaria ha incontrato il
Presidente del Tribunale Dott. Arturo Toppan, a cui ha esposto le finalità che si prefigge il
Forum nell’ambito della tutela delle vittime dell’usura. “Consentiamo alle vittime dell’usura di
superare il problema senza essere aggredite con le rituali espropriazioni immobiliari, foriere di
perdite di patrimoni e vendute a prezzi sviliti e, sovente, di ricorsi a suicidi, per coloro che si
sentono impotenti perché i loro patrimoni sono bloccati dalle banche.” Così l’On. Scilipoti
(IDV), Presidente del Forum, esponendo le sue perplessità in ordine alla identificazione dei
responsabili nel reato di usura quando questa è praticata dalle Banche. “Sotto il profilo civilistico,
le Banche stanno subendo una serie di sconfitte poiché spesso condannate a restituire il maltolto e
a risarcire i soggetti danneggiati dalle loro pretese usuraie. Col supporto del Prof. Petrino –
continua il deputato di Italia dei Valori - stiamo elaborando una piccola modifica legislativa che
preveda le agevolazioni previste dall’art. 20 della Legge 44/99, anche in favore di coloro i quali
instaurano procedimenti civili ritenuti usurari”. “E’ seguito l’incontro con la Procura di Venezia,
rappresentata dal Procuratore Aggiunto Stefano Lancillotti, a cui sono state esposte finalità ed
obiettivi del Forum. È infine seguito l’incontro col Prefetto di Verona, Dott.ssa Lamorgese, per
esporre tutti i colloqui della giornata, con le tematiche che l’hanno caratterizzata, e che hanno
particolarmente interessato il Commissario di Governo che, a sua volta, ha precisato che si accinge
alla formalizzazione di un protocollo di intesa con l’ABI regionale, per consentire alle vittime
dell’usura – conclude l’On. Scilipoti (IDV) - la prosecuzione dei rapporti bancari e la fruizione di
forme di credito studiate opportunamente”. È seguita la conferenza stampa con la presenza dei
media e delle reti televisive regionali che hanno visto la nutrita partecipazione di imprenditori,
commercianti, e artigiani, in collaborazione dell’ASCOM di Mestre.
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Momenti degli interventi dell’On.le Scilipoti. Non siamo in grado di indicare i nomi degli altri
relatori presenti .

L’On.le Domenico Scilipoti in compagnia del Prof. Francesco Petrino dello SNARP

