
Mod. D 

 1 

ELEMENTI INFORMATIVI RELATIVI ALL’ATTIVITA’ SVOLTA,  

 

   Associazione: ADUSBEF APS  

 

  

Anno                        Anno                     2019              Anno         al Giugno 2020                         

 

 
Descrizione dei fini statutari in relazione all’attività svolta (estratto dallo Statuto): 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE 2019-2020  
 
Processo Deiulemar (4-7-2019): il 4 luglio 2019, la sezione V della Corte di 

Cassazione Penale ha confermato l’esistenza dei reati di raccolta abusiva del 

risparmio, di bancarotta fraudolenta, bancarotta documentale perpetrati dalle 

famiglie proprietarie della fallita società Deiulemar Compagnia di navigazione, 

condannando gli stessi al pagamento delle spese processuali in favore delle 

costituite parti civili, molte delle quali associati Adusbef ed assistite dal 

Presidente Adusbef Avv. Antonio Tanza e dall’avv. Monica Cirillo, componente 

del direttivo nazionale. La Corte di Cassazione ha invece annullato, con rinvio, 

la sentenza della Corte di appello di Roma, limitatamente al trattamento 

sanzionatorio inflitto agli imputati.  

 

Adusbef ammessa come parte civile nel processo Banca 
delle Marche  

(9-7-2019): L’ 8 luglio 2019 il Tribunale di Ancona, sez. Penale, ha ammesso 

Adusbef e oltre 3.500 azionisti e obbligazionisti  come parti civili al Processo 

contro Banca Marche. E’ stata così presa una posizione opposta rispetta all’ 

istanza di esclusione che contestava la mancanza di legittimazione 

processuale motivata dal fatto che la previsione statutaria circa gli interessi 

tutelati dall’associazione, coincidenti con gli interessi pregiudicati dai reati 

contestati, fosse successiva all’accadimento dei reati stessi. Tesi del tutto 

contestata da Adusbef nelle motivazioni espresse nell’atto di costituzione di 

parte civile e dalla produzione documentale dalla quale si evinceva che la 

tutela dei consumatori nei servizi bancari e finanziari era prevista già nell’atto 

costitutivo datato 1987 oltre che nell’originario Statuto. 

Il 23-09-2019 si è svolta la prima udienza dibattimentale del processo agli ex 

amministratori e Dirigenti della Banca delle Marche spa  è stato sentito il 

Direttore Generale Luciano Goffi, che è succeduto nel giugno 2012 al D.G. 

Bianconi. 

Il teste ha illustrato ai P.M. le modalità con cui venivano concessi i crediti  e  

accordati i leasing, prima della sua nomina,  sottolineando che la banca non 

aveva provveduto con tempestività ad aggiornare le valutazioni sulla capacità 

di adempimento dei creditori ed ad attualizzare il valore della garanzie 

immobiliari, evitando di inserire i clienti  a sofferenza. 
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L'aumento di capitale, nel 2012, non è stato preceduto da un'adeguata policy 

di cessione dei crediti deteriorati e  la cessione di 158 immobili ad una SGR, di 

cui la banca aveva il 20% delle quote,  non è stato sufficiente per contenere le 

perdite alla chiusura del bilancio 2012. 

Dal dicembre 2012 in poi la banca ha proceduto  a svalutare i crediti ipotecari 

ed ad appostare a sofferenza le posizioni di protratto inadempimento, senza 

più concedere proroghe o rinnovi. 

I reati per cui si procede sono bancarotta fraudolenta, falso in prospetto ed 

ostacolo alla vigilanza. 

Il 4-11-2019 si è tenuta un’ udienza del processo contro Banca Marche. Erano 

presenti da un lato la Procura della Repubblica e le parti civili, molte delle quali 

difese da Adusbef, con gli avv.ti Paola Formica, Daniela Rossi e Salvatore 

Ruberti, dall’altra i difensori degli imputati. Era presente, anche, l’attuale 

Direttore Generale di Banca Marche, Luciano Goffi, chiamato dalle parti civili a 

testimoniare. 

 

 

Novita’ FIR : le associazioni dei risparmiatori truffati 
incontrano Consap (16-9-2019) 
Il 16 settembre 2019 si è svolto, presso la sede della CONSAP a Roma, l’ incontro 

con le associazioni dei risparmiatori truffati. Per l’ ADUSBEF hanno partecipato gli 

avv. Massimo Campanella e Fulvio Cavallari.  

E’ noto come i decreti attuativi della legge istitutiva del Fir, siano già stati 

emanati, e pertanto con decorrenza dal 22 Agosto 2019, sono iniziati a 

decorrere i termini per presentare sul sito della Consap le  domande per il 

rimborso. 

Infatti la Consap è l’organismo cui è stato affidato dal Governo, il compito di 

raccogliere e valutare le relative domande, corredate della  documentazione 

dimostrativa dell’acquisto, e richiesta per legge. 

Ciò avverrà con l’ausilio di una apposita Commissione di saggi, che dovrà 

esprimersi anche sulle situazioni che non ricadono nel  rimborso automatico, ( 

che richiede le due condizioni alternative di un reddito Irpef al di sotto dei 

35.000,00 Euro, o del possesso di un patrimonio mobiliare al di sotto dei 

100.000,00). In tali casi dovranno essere valutate le violazioni massive in cui le 

banche sarebbero incorse per poter riconoscere ai risparmiatori il rimborso. 
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Tribunale di Roma Processo Carige (28.10.2019) 

Si è tenuta, il 28 ottobre 2019, la prima Udienza Dibattimentale contro i vertici di 

Banca Carige S.p.a in cui il PM, le parti civili costituite, le difese degli imputati 

ed il Responsabile civile hanno presentato le loro richieste istruttorie, 

articolando le prove. 

L’Avvocato Veronica Mattei, difensore dell’Adusbef e di un gruppo di azionisti 

e risparmiatori,  ha chiesto il controesame di tutti i testi e consulenti, nonché 

l’esame degli imputati ed ha depositato copiosa produzione documentale. 

Il Collegio ha ammesso le prove come richieste da tutte le parti. 

 

 

Bio on - Adusbef invia le prime contestazioni alle società 

coinvolte. (8-11-2019) 

Da Adusbef partite le prime contestazioni alle società coinvolte nell’ennesimo 

scandalo finanziario in danno di centinaia di risparmiatori. 

E’ partita la campagna in sede penale, con le costituzioni di parte offesa nel 

promuovendo procedimento presso il Tribunale di Bologna aperto a seguito 

delle indagini, arresti e sequestri operati dalla Procura felsinea. 

Gli sporteli Adusbef sono a disposizione di tutti coloro che sono interessati a 

avanzare istanza di ammissione al passivo fallimentare, richiesta di risarcimento 

danni anche in sede penale, o anche più semplicemente di coloro desiderino 

portare all’attenzione della Procura felsinea la loro personale vicenda 

 

Auto “a costo zero” – consumatori ed automobilisti in rivolta 

(20-11-2019). Adusbef promuove una class action. 

A seguito della sanzione, da parte dell’ AGCM, delle imprese che si occupano 

di promozione e commercializzazione delle offerte di acquisto auto “a costo 

zero”, in virtù della quale veniva proposto l’acquisto di un’auto di qualsiasi 

modello, a costo zero, in cambio di pubblicità sulla fiancata della vettura (il 

cosiddetto “wrapping”), ADUSBEF ha promosso le sottoscrizioni per una CLASS 

ACTION contro le aziende incriminate. 

 

 

Vicenda Banca Popolare di Bari (5-12-2019) 

Prosegue l’attività di Adusbef circa i problemi da affrontare in merio alla 
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vicenda della Banca Popolare di Bari. 

Adusbef ha preso atto che la Borsa ha comunicato che i titoli della Banca 

Popolare di Bari sono stati  sospesi dalle negoziazioni sul Mercato Hi-Mtf, in 

attesa di notizie ufficiali e certe sugli sviluppi del Piano di rafforzamento 

patrimoniale della banca. 

L’ipotesi di soluzione più accreditata che emerge dalla lettura dei quotidiani è 

quella di fornire alla banca un sostegno di sistema per la ricapitalizzazione da 

parte del Fondo Interbancario. Tale sostegno sarebbe collegato all’arrivo di un 

partner industriale, individuato nel Medio Credito Centrale, una banca 

sostanzialmente controllata al 100% dal Ministero dell’Economia (tramite 

Invitalia). 

Contestualmente, per ripulire il bilancio, si prevede la cessione dei crediti 

deteriorati ad Amco (società controllata anch’essa al 100% dal Ministero). 

A fronte di questi sviluppi, Adusbef e le altre Associazioni coinvolte hanno 

deciso concordemente di sciogliere il Comitato, data la sua portata 

geografica limitata e la soggettività giuridica insufficiente ed agire sul livello 

nazionale, e di trasferire il proprio ruolo presso le sedi nazionali delle Associazioni 

riconosciute dal CNCU in forza del Codice del consumo, per chiedere: 

1) al Ministero che il Piano di ristrutturazione della banca preveda misure di 

ristoro serie per i soci, che sono i primi danneggiati dall’attuale situazione. Le 

Associazioni inoltre hanno chiesto l’ inserimento  all’interno della manovra 

economica per il 2020, una cornice normativa di sostegno alla messa in 

sicurezza della banca e degli azionisti coinvolti. 

2) Alla Banca d’Italia che utilizzi la propria competenza tecnica ed i poteri di 

cui dispone, per contribuire ad una soluzione che tenga conto del ruolo degli 

azionisti e salvaguardi la loro posizione, anche rispetto ai tanti asset attivi della 

banca. 

3) Alla Consob che vigili su eventuali manovre speculative sul titolo della 

banca. 

Tutti i servizi che sono stati forniti dal Comitato, continueranno ad essere 

regolarmente svolti e forniti dalle Associazioni che lo componevano, presso 

tutte le proprie sedi sul territorio nazionale, e con le medesime professionalità. 

Gli sviluppi della vertenza rendono ancora più urgente ed importante l'esercizio 

dei propri diritti da parte degli azionisti. 

Per questo ADUSBEF ha rinforzato il proprio sostegno agli associati ed agli 

azionisti nel valutare ogni possibile azione a tutela delle proprie ragioni. 

 

Convegno organizzato da Adusbef nella sua sede 

nazionale su “Il caffè socialmente responsabile di Anna 
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Caffè” (22-1-2020) 

Nella giornata di mercoledì 22 gennaio il caffesperto Andrej Godina insieme al 

presidente dell’associazione, l’avvocato Antonio Tanza, hanno presentato 

ufficialmente il progetto, raccontando una storia che viene da lontano ma che 

ci riguarda tutti, ogni giorno. Si sono affrontate le problematiche relative ai 

metodi di coltivazione, di raccolta, di conservazione e di trasporto del caffè. 

Particolare approfondimento ha avuto il problema dello sviluppo di sostanze 

cancerogene come le aflatossine qualora la conservazione del prodotto ed il 

suo trasporto non fossero soggetti a particolari accortezze.  

Nel corso dell’incontro è stato anche  volume “Zero Caffè - Il diritto alla felicità” 

scritto da Andrej Godina e Sandro Bonacchi, edito da Edizioni Medicea Firenze, 

il primo saggio che descrive minuziosamente il lungo viaggio che il chicco di 

caffè percorre dalla pianta alla tazzina. 

 

Sottoscritto Protocollo d'intesa tra Adusbef e Assopam per 

le battaglie comuni (18-2-2020) 

ADUSBEF e ASSOPAM, l’ associazione dei piccoli agenti e mediatori hanno 

sottoscritto un protocollo d’ intesa che sancisce una collaborazione tra i 2 

organismi al fine di tutelare consumatori e imprenditori nell’ ambito del mondo 

creditizio e finanziario.  

 

 

 

Adusbef in prima linea anche per aiutare i cittadini durante 

l’ epidemia di covid 19 

Tra febbraio e marzo 2020 è scoppiata l’ epidemia da Coronavirus, che ha 

prodotto non soltanto una gravissima emergenza sanitaria e molti decessi, ma 

che sta avendo ed avrà  anche pesantissime ricadute economiche.   

L’ ADUSBEF è in prima linea anche in questo difficile frangente della vita del 

paese e si fa vicina ai cittadini consumatori attraverso:  

- Assistenza per la cancellazione e le disdette di prenotazioni effettuate 

prima della pandemia; 

- Assistenza a cittadini e imprese per le problematiche legate ai rapporti 

con gli istituti di credito; 

- In generale, Adusbef dà assistenza ai consumatori per tutte le 

problematiche che l’ emergenza sanitaria ed economica legata al 
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Coronavirus possa creare ai consumatori.  

 

A processo ex promotore finanziario di IW Bank s.p.a. 

Adusbef ammessa parte civile dal tribunale di Terni  

Il 15 giugno, ADUSBEF è stata ammessa come parte civile dal Tribunale di Terni 

nell’ ambito del processo al promotore finanziario ternano di IW BANK s.p.a. 

accusato di truffa a danno di molti correntisti. 

 

Adusbef e’ impegnata anche sul fronte delle truffe digitali e 

del corretto e critico uso del web 

Continua l’impegno di Adusbef in materia di tutela dei cittadini consumatori nei 

confronti degli effetti negativi derivanti da un uso scorretto, non consapevole e 

non critico di internet.  

Infatti, oltre al progetto e-RA DIGITALE – Il consumatore incontra il web, 

finanziato dal MISE, l’ associazione ha svolto una serie di video-incontri in 

collaborazione con ASSOTAG sul tema delle truffe digitali. Gli incontri sono stati 

moderati da Alfonso Scarano, presidente di ASSOTAG e hanno visto la 

partecipazioni di esperti di alto profilo in materia di informatica, docenti in 

materie giuridico-economiche, avvocati.  

 

 

 

Siglata una convenzione tra Adusbef ed Università Pegaso  

Nell’ aprile 2020 l’ ADUSBEF ha siglato una convenzione con l’ Università 

telematica Pegaso riservata agli associati ADUSBEF che intendono iscriversi e 

frequentare i corsi organizzati dalla UT Pegaso.     

 
 

PROGETTI  
 

Progetto “e-RA Digitale”.  
Educazione digitale: al via le attività del progetto “e-RA DIGITALE: il 

consumatore incontra il web” 

Federconsumatori, Adoc e Adusbef hanno realizzato il progetto “e-RA 

DIGITALE: il consumatore incontra il web”.  Il Progetto si pone come obiettivo 

quello di sensibilizzare i cittadini, specialmente i giovani, sui rischi dell’utilizzo 
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scorretto delle tecnologie digitali e sui comportamenti da utilizzare nella 

fruizione dei servizi on-line. 

Tutela della web reputation, contrasto alle fake news, ma anche corretto 

utilizzo dei mezzi di pagamento online o tramite smartphone… le tematiche da 

affrontare sono molte e in continua evoluzione. 

Le strategie adottate per diffondere informazione e consapevolezza saranno 

innovative e di forte impatto. Sarà possibile, inoltre, imparare giocando su una 

piattaforma online, nonché ottenere assistenza e consulenza attraverso il modo 

più familiare ai ragazzi: via chat. 

Dall’altro lato saranno messe in atto molte iniziative per l’alfabetizzazione 

digitale dei meno giovani, con punti di accesso al web presenti su tutto il 

territorio nazionale. 

 

Nell’ ambito del progetto l’ ADUSBEF ha svolto attività di consulenza e 

assistenza sia online che fisica (attraverso sportelli posti nelle sedi); attualmente 

detta attività deve necessariamente essere effettuata telematicamente.  

Esperti dell’ associazione hanno analizzato i principali contratti dei vari settori 

dell’ e-commerce: grande distribuzione, trasporti, servizi assicurativi e postali.  

L’ iniziativa, tuttora in corso, si svolge in cordata con Federconsumatori 

(Capofila) e Adoc e si propone di formare, informare e sensibilizzare la 

cittadinanza riguardo alle tematiche dell’ uso corretto del web con particolare 

riferimento al commercio elettronico, ai sistemi di pagamento e alla corretta 

informazione. Nell’ ambito del progetto sono state ideate numerose iniziative 

attraverso le quali coinvolgere i cittadini utenti e consumatori in base alle 

diverse fasce d’ età e agli interessi, anche professionali.  

Per i più giovani sono state preparate delle lezioni da tenere presso le scuole 

medie e gli istituti superiori  che si sono in parte svolti tra gennaio e febbraio 

2020. Questi eventi hanno lo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sulle 

tematiche del progetto mediante la presentazione di slides e lo svolgimento di 

un divertente gioco online. Sono stati programmati 26 incontri, ma purtroppo il 

sopraggiungere improvviso dell’ emergenza COVID 19 ha costretto ad 

annullare le lezioni già programmate. Sono comunque stati effettuati gli eventi 

presso: 

- Scuola media Tommaso Fiore, Bari, 7 febbraio 2020 

- Istituto Boccardi, Termoli (CB), 13 febbraio 2020 

- Scuola media Nivola di Capoterra (CA), 13 febbraio 2020 

- Plesso scolastico Manzoni di Catanzaro, 13 febbraio 2020 

- Istituto comprensivo di Galatone (LE) Polo 2, 28 febbraio 2020 

Erano già programmati altri incontri nei mesi di marzo e aprile a Milano, 

Galatina e Padova, ma sono stati annullati a causa dell’ emergenza COVID 19, 
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che peraltro ha impedito la possibilità di programmare altri incontri nei mesi 

successivi. Al momento si ragiona sulla possibilità di trasformare queste lezioni in 

eventi da svolgere online. Tutte le lezioni effettuate, sono state tenute da esperti 

delegati ADUSBEF. 

Per quanto concerne i seminari e i convegni per cittadini e professionisti, erano 

stati programmati 12 eventi da tenersi fra gennaio e ottobre 2020 (originario 

termine delle attività progettuali). Ne sono stati svolti purtroppo soltanto 3 a 

causa dell’ emergenza COVID 19: 

- Milano, 31 gennaio 2020 

- Torino, 7 febbraio 2020 

- Palermo, 28 febbraio 2020 

Anche questi eventi sono stati tenuti da esperti ADUSBEF, docenti universitari, 

giornalisti e altre personalità di alto profilo. Al momento di ragiona sull’ 

eventualità di svolgere i restanti 7 convegni in modalità telematica.  

 

Progetto “Iosonoriginale”. 
L’ ADUSBEF è coinvolta, ormai da anni anche nel progetto IOSONORIGINALE in 

cordata con Movimento Consumatori (capofila), Federconsumatori, 

Assoconsum, Adiconsum, Adoc, Confconsumatori,  sulla tematica della lotta 

alla contraffazione e della tutela della proprietà industriale. Il progetto è 

finanziato dal Ministero dello Sviluppo economico ed è giunto ormai alla sua 

quarta edizione. Nel 2019 e nei primi mesi del 2020 sono state programmate le 

nuove attività, che consisteranno in convegni, seminari ed eventi di strada. 

Quanto alle prime 2 tipologia di attività, queste si terranno nelle Università, 

mentre gli eventi di strada saranno inseriti in grandi manifestazioni e iniziative 

territoriali a livello nazionale (grandi eventi, sagre, feste, concerti). Come è 

ovvio, l’ emergenza COVID 19 ha costretto a rimodulare completamente le 

attività, che avrebbero dovuto partire nella primavera 2020 e che attualmente 

sono sospese; si stanno programmando modalità ed eventi alternativi, da 

tenere rigorosamente online, per quanto ciò sia possibile.  

Per quanto riguarda le scuole, i ragazzi si cimenteranno nell’ elaborazione di un 

“Diario della creatività”, che sarà premiato a livello regionale e nazionale. 

Anche questa iniziativa dovrà essere svolta esclusivamente in modalità digitale. 

 

Progetto “Alfabetizzazione Finanziaria dei Giovani tra 
Scuola e Cinema” 8-11-2019 
Oltre 80 alunni, frequentanti il terzo anno del Liceo Classico – Scientifico “G. 

Stampacchia” di Tricase, con il Preside Mauro POLIMENO ed il corpo docenti, 

hanno partecipato al progetto “Alfabetizzazione finanziaria dei giovani tra 

scuola e cinema”. 

Questo progetto, presentato dalla scuola al MIUR nell’agosto 2018 e da 

quest’ultimo approvato nel gennaio 2019, ha avuto come obiettivo quello di 

portare all’attenzione dei giovani esperienze, conoscenze e competenze di 
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educazione finanziaria, attraverso uno strumento alternativo, ossia quello del 

Cinema. 

Al progetto ha collaborato anche Adusbef (Associazione a difesa Utenti Servizi 

Bancari e Finanziari), rappresentata dal Presidente Nazionale Avv. Antonio 

Tanza, con la regia dell’Avv. Fiammetta Fiammeri da Roma. 

Tramite la visione di film selezionati dalla Scuola e dall’Adusbef (tra cui il 

“Gioellino”, “La ricerca della felicità”, “Wall Street” e tanti altri) e il successivo 

dibattito, con gli esperti e professionisti dell’associazione dei consumatori (che 

hanno altresì commentato il contenuto del film, mettendone in evidenzia gli 

aspetti economici – finanziari), i ragazzi hanno avuto modo di conoscere le basi 

dell’educazione finanziaria. 

La conoscenza di detta materia, in un mondo attraversato dalla crisi 

economica, in cui i mercati finanziari sono diventati più complessi e sofisticati, è 

oggi indispensabile nella formazione dei giovani, per consentire loro di 

acquisire conoscenze e competenze necessarie per effettuare le scelte più 

opportune e per avere un corretto rapporto con il denaro ed il suo valore. 

A conclusione del percorso è stato chiesto ai giovani partecipanti, riuniti in 

piccoli gruppi di lavoro, di ideare una sceneggiatura e di produrre, con il 

supporto di esperti nel montaggio provenienti da Roma, un video inerente il 

mondo finanziario. 

I video realizzati saranno presentati dai ragazzi a famiglie e comunità, nel corso 

dell’evento conclusivo del progetto organizzato dalla Scuola, che si è tenuto 

il 16 novembre 2019, ore 18.00 presso il “Castello di Tricase”. 

  

Progetti e attività con la Regione Lazio 
Proseguono regolarmente le attività del CRCU presso la Regione Lazio, con 

riunioni periodiche regolari e anche con attività progettuali finanziate dalla 

regione. Attualmente sono iniziate le attività formative rivolte a professionisti, 

cittadini e rappresentanti della Pubblica Amministrazione.  

Nello specifico, ADUSBEF è impegnata nell’ organizzazione di un corso online 

sulle assicurazioni per danni catastrofali in cordata con Konsumer Italia.  

Stanno per iniziare le attività del progetto TEIC (Transazioni elettroniche: 

insicurezza e consapevolezza), in cordata con MDC Lazio. Il progetto si 

propone di formare e informare la cittadinanza della regione Lazio sulla 

tematica del commercio e delle transazioni online.  

 
 

ATTIVITA’ ASSOCIATIVE  ISTITUZIONALI  

RIUNIONI PERIODICHE DEI DELEGATI 
Dal 2015, oltre alle scadenze istituzionali relative ai Congressi ed alle riunioni 



Mod. D 

 10 

degli organismi associativi , si è deciso di procedere a riunioni plenarie 

periodiche di tutti i professionisti accreditati delegati di Adusbef che hanno 

superato il numero di 190. Lo scopo di dette riunioni è quello di armonizzare 

l’attività dei delegati Adusbef, perché possano meglio e più proficuamente 

circolare informazioni e si possa procedere ad elaborazioni collettive sulle 

nostre materie di intervento.  

Nel 2019 dette riunioni plenarie si sono svolte a luglio e ottobre 2019 ed a 

gennaio 2020. 

 

CONVEGNI  E ALTRE INIZIATIVE  

 

Problematiche  relative alla Banca Agricola Popolare di Ragusa 

Convegni ed i tavoli di lavoro sono stati organizzati dai responsabili delle sedi di 

Ragusa circa i problemi relativi alla situazione della Banca Agricola Popolare 

ragusana. Dopo gli eventi organizzati fino a maggio del 2019: 

9.3.2019  CONVEGNO: "INCONTRO CON I RISPARMIATORI SOCI BAPR : 

SITUAZIONE ATTUALE E FORME DI TUTELA" con Avv. Antonio Tanza, Avv. Serena 

Lazzaro e Avv. Elisabetta Freni presso Auditorium Camera di commercio di 

Ragusa. 

26.3.2019 TAVOLO DI LAVORO BAPR  al MEF Roma con il Sott. Villarosa e il 

Comitato degli azionisti BAPR 

23.4.2019 TAVOLO DI APPROFONDIMENTO  a Ragusa presso BAPR con dirigenza 

BAPR e associazioni dei consumatori del territorio 

17-5-2019 TAVOLO DI APPROFONDIMENTO a Ragusa presso BAPR con dirigenza 

BAPR e associazioni dei consumatori del territorio 

20.5.2019 TAVOLO DI LAVORO BAPR a Ragusa con il Sott. Villarosa e il Comitato 

degli azionisti BAPR 

 

si sono svolti due ulteriori tavoli di lavoro:  

17-6-2019 TAVOLO DI LAVORO BAPR  al MEF Roma con il Sott. Villarosa, il 

Comitato degli azionisti BAPR , Banca d'Italia e BAPR 

21-2-2020  TAVOLO DI LAVORO BAPR  al MEF Roma con il Sott. Villarosa e il 

Comitato degli azionisti BAPR. 

Attività 2019 Adusbef Basilicata 

L’Associazione è presente nel CRCU di Basilicata ed affronta settimanalmente 

assieme alle altre Associazioni numerose tematiche per la tutela degli utenti e 

consumatori della Nostra Regione. 

Tra le numerose iniziative di sensibilizzazione ed informazione avviate da 

Adusbef Basilicata a livello regionale, presso le sale convegno delle proprie 

sedi, si ricordano gli incontri dedicati ad approfondire alcune tematiche tra cui: 

22 giugno 2019 Perché comprare prodotti originali; 
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20 luglio 2019 Il Bullismo moda o cinismo; 

 

21 settembre 2019 La nostra Salute, i tempi di impiego per le visite ed esami 

nella nostra Sanità regionale; 

 

26 ottobre 2019 La raccolta differenziata grande soddisfazione da parte delle 

Amministrazioni ma i cittadini sono scontenti. 
   

 

 
Esdebitazione e NPL 

La responsabile Adusbef per la regione Sicilia, avv. Angela Blando, ha 

organizzato a Palermo 28 febbraio 2020 ore 14.30 - 18.30 nel Bistrò del teatro 

Massimo un SEMINARIO su “ Non performing loan  ed  Esdebitazione” Case 

History e Best Practice 

 

Contenzioso bancario  

Convegno organizzato dal responsabile Adusbef per la Provincia di Pisa, 

avvocato Alberto Foggia dal titolo: Contenzioso bancario: tutele e questioni 

controverse tenutosi il 6 Dicembre 2019 dalle 15:30 alle 18:30 a Pisa – Aula 

Magna della Procura della Repubblica.  

 

 

 

Roma li, 26/06/2020       Il Presidente 

            Avv. Antonio Tanza 

 

 

 

 

 

 

 
 


