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In molti contratti bancari e finanziari è sempre più spesso possibile rinvenire
delle anomalie di natura formale e/o sostanziale che inficiano l’atto nel suo complesso
oppure clausole di esso.
Non è infrequente, anzi le statistiche sostengono che una larga percentuale dei
contratti esaminati contengono delle irregolarità a scapito del contraente debole e che ne
aggravano l’esposizione finanziaria nei confronti del finanziatore.
Nonostante la norma abbia affrontato la tematica concernente l’anatocismo, è abbastanza
frequente rinvenire l’applicazione di interessi composti, ripetibili; è, altresì frequente
rinvenire l’applicazione di interessi ultralegali, cioè non concordati tra le parti in sede di
stipula, interessi che sforano il tasso soglia di usura, indeterminatezza e indeterminabilità
di clausole che dovrebbero essere per loro stessa natura certe.
Il tutto può riassumersi in una perdita economica per il consumatore e per l’impresa
spesso sottovalutata ma che in alcuni casi può rivelarsi un vero e proprio salvadanaio o
può diventare un finanziamento gratuito.

Quindi vanno arginate a favore di chi hanno prodotto risultati ed impegni economici non
dovuti.
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La nostra associazione, fin dalla sua costituzione, ha affrontato queste tematiche
approfondendo studi, argomentazioni giuridiche, interpretando e raffrontando la dottrina
e la giurisprudenza prevalenti, giungendo sempre alla stessa argomentata conclusione: le
irregolarità costituiscono una patologia intrinseca del negozio giuridico e come tali
costituiscono una distorsione dei patti concordati in sede di contrattazione.
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Noi siamo in prima linea ed abbiamo costituito una rete composta da professionisti, tecnici
e legali in grado di sostenere e far valere in conciliazione e/o in giudizio le ragioni degli
associati.
Assistiamo ciascun associato dalla prima verifica delle irregolarità fino all’esito, non
infrequente, di composizione stragiudiziale tra le parti.
L’associazione non ha scopo di lucro e la nostra mission è quella di tutelare i diritti e gli
interessi, troppo spesso calpestati, dei cittadini e delle imprese.
La crisi economica, che ancora morde, ha causato troppi danni e noi ci siamo sempre
schierati a fianco degli imprenditori e delle famiglie per arginare le richieste, spesso
estorsive, di banche e società finanziarie.
Spesso il credito azionato dalle banche è un credito non dovuto, almeno in parte, e ciò
consente di opporsi con tutti i propri diritti ad azioni monitorie, mediante l’opposizione ai
decreti ingiuntivi, ai pignoramenti e persino all’espropriazione dei beni.
I nostri avvocati, esperti in diritto bancario e diritto penale, assistono l’associato nel
giudizio penale ed in quello civile.
Cari imprenditori non vi piegate allo strapotere delle banche, una via d’uscita potrebbe
esserci.
Rivolgetevi a noi con fiducia ed insieme potremo riottenere il maltolto.

Il Presidente
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Avv. Luigi Benigno
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