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SOVRAINDEBITAMENTO 

 



La stampa, le autorità, le 
associazioni di consumatori  
parlano spesso di  
SOVRAINDEBITAMENTO  di 
famiglie ed imprese indicando la 
causa nell’uso non corretto del 
denaro. 
Non viene fatto alcun cenno al 
sovraindebitamento causato da 
fattori che non dipendono dalla 
volontà dell’ignaro  debitore, ma da 
alchimie contabili e contrattuali in 
capo al finanziatore. 
Uno di questi consiste nella 
lievitazione occulta dei debiti 
contratti a causa dell’applicazione 
di tassi di interesse di natura 
usuraria che possono emergere in 
operazioni quotidiane nel circuito 
legale del credito, quali sono i 
normali rapporti di conto corrente 
intrattenuti con gli istituti di 
credito. 



Di seguito viene riprodotto uno dei 
tanti casi dove i tassi di interesse 
su normali rapporti di conto 
corrente hanno raggiunto i 
connotati usurari ed insostenibili 
nell’esercizio di qualsiasi impresa. 
Nel corso di un procedimento 
penale radicato presso la Procura 
della Repubblica di Firenze in 
seguito a denuncia penale per 
usura bancaria e reati connessi 
sporta dal sig. Mino Bolognesi di 
Scandicci (FI) nei confronti della 
Banca Toscana spa, il Consulente 
nominato dal Pubblico Ministero, 
sotto giuramento, ha accertato 
tassi di interesse praticati pari al 
231,62% su base annua su un 
conto e del 129,93% su un altro 
conto,  come si può agevolmente 
vedere di seguito, con spirito che 
renda libera e scevra da censure 
l’informazione come sancito 
dall’art. 21 della nostra carta 



costituzionale, affinchè cittadini, 
consumatori ed imprenditori, 
nonché istituzioni prendano atto e 
coscienza della realtà per quello 
che effettivamente essa è. 
 
  

 
 
 









SPECIFICA 
per quanti non hanno dimestichezza ad 

interpretare le tabelle elaborate dal C.T.U. 
 
 

IL TASSO ACCERTATO DEL 231,62% STA A 
SIGNIFICARE IL 231,62% SU BASE ANNUA 
VALE A DIRE OGNI 100 LIRE DI CAPITALE NE 
MATURAVANO 231,62 DI INTERESSI, QUINDI SE LO 
SCOPERTO ERA DI  LIRE 10.000.000 (diecimilioni) 
MATURAVANO INTERESSI PER LIRE 23.162.000 
(ventitremilionicentosessantadue), SE LO SCOPERTO 
ERA DI LIRE 100.000.000 (centomilioni) MATURAVANO 
INTERESSI PER LIRE 
231.620.000(duecentotrentunomilioniseicentoventimila). 
 




