Convegno Adusbef Puglia del 3 aprile 2009
Riservatezza, Danni alla persona, Mobbing, Lungo processo, Usura.
ADUSBEF Puglia ha avviato dal 2000 una serie di incontri annuali, aperti a tutti gli utenti
dei servizi bancari e finanziari, al fine di far conoscere ai cittadini le malefatte del sistema
bancario ed i metodi per difendersi. Ogni iniziativa viene sponsorizzata con i giornali locali,
con le e-mail, manifesti e volantini. Grande aiuto lo forniscono i delegati Adusbef della
Puglia che a loro volta sponsorizzano gli eventi in tutte le province. Insomma il 3 aprile
2009, alle ore 16, nella sala magna del Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce, con
ben 1.200 posti a sedere, vi erano più di 1.500 persone! Dopo il primo appuntamento (23
gennaio 2009) nel quale si sono esaminati i Contratti di mutuo, ADUSBEF Puglia
(membro dell’ IPC - Istituto Pugliese dei Consumatori - e facente parte della CRCU Consulta Regionale Consumatori Utenti) ha organizzato il secondo convegno 2009
(assolutamente gratuito, essendo interamente finanziato dal Ministero delle Attività
Produttive e dalla Regione Puglia) su alcuni problemi di attualità che affliggono i
consumatori nella vita sociale di tutti i giorni: il diritto alla riservatezza ed alla divulgazione:
due facce della stessa medaglia; il danno alla persona e la sua liquidazione; il mobbing; la
responsabilità medico-sanitaria ed amministrativa; il lungo processo; il delicato e frequente
problema dell’usura bancaria con le prospettive di intervento legale (anche a seguito della
normativa 2009); la responsabilità della P.A. per lesione di interessi legittimi. I relatori sono
tutti operatori di diritto a vari livelli Magistrati, Avvocati, Docenti Universitari). Ha presieduto
il Prof. Dott. Cosimo Lorè, hanno porto il loro saluto il Rettore dell’Università del Salento
ed il Presidente dell’Ordine Avv. Luigi Rella. Il Vicepresidente di ADUSBEF, Avv. Antonio
TANZA, ha esaminato il tema dell’Usura bancaria alla luce della recente normativa e dei
processi in corso.
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