
Difesa usura bancaria :
note legali , condizioni d'uso

Difesa usura bancaria è il servizio telematico, fornita dalla società Resiliens srls  , Iscritta al Reg. Imprese  n. 

01867510933  - REA PN - 353119 raggiungibile sulla rete Internet all'indirizzo difesausurabancaria.it (oltre ai domini di

terzo livello e alle news-letter ad esso riconducibili). 

Copyright

I contenuti pubblicati su difesausurabancaria.it , dove non diversamente ed esplicitamente indicato, sono protetti 

dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 e successive modifiche ed 

integrazioni.

Ne è vietata la riproduzione integrale su Internet e su qualsiasi altro supporto cartaceo e/o digitale senza la 

preventiva autorizzazione scritta di difesausurabancaria.it , qualsiasi sia la finalità di utilizzo.

Gli elementi grafici e il codice HTML/XHTML sono da considerarsi di esclusiva proprietà della società

propietaria del dominio difesausurabancaria.it .

Responsabilità

L'Editore non è responsabile per danni causati, direttamente o indirettamente, dall'utilizzo delle informazioni 

presenti in difesausurabancaria.it . L'inserimento di commenti e messaggi sul Forum di discussione da parte degli 

utenti, ad eccezione del primo, non è sottoposto a preventiva approvazione. La redazione di difesausurabancaria.it , 

nei limiti del possibile, indirizza e controlla i commenti ed i messaggi sul forum di discussione, e dove si manifesti 

una violazione di Legge, interviene tempestivamente per porvi rimedio. Qualora si ravvisino comportamenti scorretti

o illeciti, è opportuno comunicarlo via e-mail all'indirizzo info@difesausurabancaria.it  e la redazione provvederà a 

verificare nel minor tempo possibile. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti in difesausurabancaria.it  appartengono 

ai legittimi proprietari. 

Privacy

Si rimanda all'apposito documento di Privacy Policy di difesausurabancaria.it 

Percorso per la richiesta di interessi illecitamente trattenuti.(in sintesi)

– fase 1: pre-analisi gratuita, che servirà ad analizzare se vi è usura oggettiva o sopravvenuta senza farne la 
misurazione econometrica, estraendo solo gli elementi utili, anomalie, illeciti ecc.ecc.
Se nella pre-analisi  risultano evidenti anomalie anatocistiche e/o  usurarie e quindi ci sono i presupposti per
agire legalmente e richiedere la restituzione degli interessi indebitamente trattenuti, si avrà la possibilità di 
incaricare la redazione periziale econometrica e successiva assistenza exstragiudiziale.

– Fase 2 – contratto per incarico consulenza difesa usura bancaria, perizia del CTP e assistenza legale : 
acconto all'incarico. Incarico che si intenderà perfezionato ed accettato una volta ricevuto contratto firmato
in originale da inviare in sede dopo averlo scaricato dal sito web tramite registrazione al sito , compilato, 
firmato e successivamente inviato tramite raccomandata. Il cliente riceverà copia controfirmata di 
accettazione ordine dalla società mandataria via posta ordinaria anticipata via fax o e-mail indicate dal 
cliente.

– fase 3- il contratto si intenderà confermato solo dopo ricezione dell'acconto prefissato, tramite bonifico 
bancario.

https://www.fiscoetasse.com/pages/privacy-policy.php


a) Perizia Econometrica  che comproverà se esiste una usura oggettiva o sopravvenuta con evidenziate le 
anomalie e relazionato il modus operandi illecito, con econometria in merito al rapporto contrattuale, e 
relazione peritale finale.
b) assistenza legale stragiudiziale, azione volta a condurre trattativa exstragiudiziale con l'istituto di 
credito, successivamente se non avuto riscontro nei tempi previsti dalla legge ( 90 gg) si avrà  l'obbligo di 
tentativo di mediazione.
c) convocazione per mediazione, possibilità di accordo tra le parti , se non a buon fine o se non avuto 
riscontro alcuno si procederà ad avviare azione giudiziale con consenso e mandato del cliente allo studio 
legale.
d) azione  giudiziale      
espletate tutte le vie obbligatorie per legge, si potrà avviare la vera azione giudiziale con avvocati designati 
dalla mandataria con successivo incarico mandatario da controfirmare, dopo l'azione di mediazione.
     
Costi: i costi del servizio potranno essere differenti in funzione agli incarichi assegnati e alla modalità di 
pagamento concordata precedentemente tra cliente e società mandataria.


