
LEGA CONSUMATORI

Associazione di Difesa della Famiglia-Consumatori e Utenti-Promossa dalle ACLI
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Le parole di Papa Francesco contro l’usura : 

“…quando una famiglia non ha da mangiare perché deve pagare il mutuo agli usurai,
quello non è cristiano! Non è umano!     “

  Con il patrocinio di:   COMUNE DI POMEZIA  

Convegno
Usura, anatocismo e Sovraindebitamento delle famiglie : teorie e soluzioni.

Il Microcredito: Una opportunità?

Martedì 23  GIUGNO 2015

Ore 9.30/13,30  

Aula Magna del Campus Selva dei Pini - Pomezia (RM)

via Pontina km 31,400

Il  convegno  fornirà  un  inquadramento  generale  delle  problematiche  relative  ad  anatocismo, usura
bancaria e Sovraindebitamento delle Famiglie, ed analizzerà le ultime novità giurisprudenziali in materia.
Ampio spazio sarà rivolto alle nuove forme di finanziamento: Fondo di garanzia per il microcredito.
Durante  l'incontro,  saranno  analizzati  gli  aspetti  operativi  per  evidenziare  eventuali  anomalie  finanziarie
all’interno di Conti Correnti, Mutui, Leasing, Derivati . Verranno approfondite le strategie procedurali idonee
ad attivare le possibili azioni di recupero.
Si tratta di un Evento IMPERDIBILE rivolto ai consumatori in genere, alle famiglie, ai professionisti e agli
imprenditori,  saranno presenti Avvocati,  Dottori  Commercialisti  ed  Esperti  Contabili,  Società  di  servizi,
 Imprese e  Imprenditori.

 Perché questo convegno?

 per informare: portare a conoscenza dei consumatori i propri diritti e come difendersi da
clausole vessatorie dalla messa in pratica dell’anatocismo e dell’usura, e per contrastare
tale ingiustizia.

 per approfondire le problematiche su anatocismo, usura bancaria e sovraindebitamento
delle famiglie (L 3/2012) 

 per  presentare  servizi  e  strumenti  utili che  servano  a  tutelare  i  consumatori  e  le
famiglie  dalle  anomalie  bancarie  e  finanziarie  e  come  ristrutturare  il  debito.  Verrà
presentato  lo  sportello  dedicato  “  BASTA DEBITI” attivato  dalla  Lega  Consumatori
Pomezia.
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO
---------------------------------------

Introduce e coordina:        Dario Ferraro,   Lega consumatori Pomezia

Saluto delle autorità

Ai lavori è prevista la partecipazione di:  

Fabio Fucci,  Sindaco di Pomezia.

Pino Bendanti,  Presidente Lega consumatori Lazio.

Relatori:

     Prof. Avv. Biagio Riccio:  membro del comitato scientifico di Fondazione SDL

Usura bancaria -  Centrale rischi della Banca D’Italia

SI VUOLE ripercorrere il grave fenomeno che colpisce chi è inesorabilmente segnalato alla
 centrale rischi del sistema della Banca di Italia:

 Disciplina della Centrale dei rischi
 Segnalazioni illegittime
 Usura bancaria: principi applicativi e criteri di valutazione 
 Il reato di usura. 
 Tassi di interesse e interessi legali, tassi di interesse e interessi superiori a quelli legali, tassi di 

interesse e interessi di mora, , tassi soglia e tassi di interesse usurari
 Usura Sopravvenuta
 Usura Soggettiva

 Prof. Avv. Giuseppe Lepore:

Distinzione tra interessi “nominali” e “moratori”: corsi e ricorsi della storia.

Dott. Luca La Bella     (Direttore Aziendale SDL Centrostudi SpA) 

 Alessandra Grande    (Managing Director Senior SDL Centrostudi SpA)

Contestare gli oneri bancari illegali evidenziando le anomalie finanziarie che li generano
Saranno analizzati gli aspetti operativi per evidenziare eventuali anomalie finanziarie all’interno 
delle piccole-medio imprese: conti correnti, mutui, leasing, derivati e swap. Verranno approfondite le 
strategie procedurali idonee ad attivare le possibili azioni di recupero per le imprese.

    AVV.  MARCO  LONGARI -  STUDIO LEGALE LEGA CONSUMATORI POMEZIA
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LEGGE N. 3 DEL 27 GENNAIO 2012. (PIANO DEL CONSUMATORE)
I soggetti in perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte (pagamenti da effettuare)
ed il patrimonio liquidabile, con impossibilità di far fronte ai propri impegni, possono accedere alle
procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Il Tribunale di Busto Arsizio (VA), a ottobre dello scorso anno, ha approvato uno dei primi “Piani
del  consumatore”  in  Italia,  consentendo  ad  una  impiegata  in  cassa  integrazione,  di  risolvere
definitivamente  una  situazione  debitoria  complessa.  Il debito  di  86mila  euro  nei  confronti  di
Equitalia è  stato così  ridotto  a  11mila euro (-87%),  un importo individuato in base alle  attuali
possibilità economiche della debitrice.

    On. Valentina  Corrado , Consigliere Regione Lazio,  Comm.  Affari  costituzionali.

Il Microcredito e l’Usura bancaria: cosa possono fare le Istituzioni.

Il fondo del microcredito ha la finalità di finanziare lavoratori autonomi o microimprese rientranti
nelle cosiddette fasce deboli ovvero non in condizione di rivolgersi al sistema creditizio tradizionale
per assenza di idonee garanzie.
 

          A conclusione del convegno verrà distribuito  il volume  “Istituti di (s)Credito”:
“Banche, centrale rischi e usura: la bancocrazia che produce crisi e briganti” 
di Angelo Santoro e Biagio Riccio,  già presentato con successo in importanti città
italiane quali Roma e Firenze.”
Il  volume  potrà  essere  acquistato  a  prezzo  popolare  il  cui  ricavato,  per  gentile
concessione  degli  autori,  sarà  devoluto  alla  Lega  Consumatori  di  Pomezia  per
sostenerne i progetti.

Domande  del  pubblico
Conclusione del convegno   
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