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A TUTTI GLI ORGANI DI INFORMAZIONE 

 INDAGINE  SU  SOCIETA’  DI  RATING  STANDARD  &  POOR’S 

FINANCIAL SERVICES DELLA PROCURA DI TRANI.

“OGNI  CITTADINO  ITALIANO  LEGITTIMATO  A 

COSTITUIRSI PARTE CIVILE DAVANTI AL TRIBUNALE DI  

TRANI  PER  IL  PESO  DELLE  MANOVRE  FINANZIARIE 

LACRIME E SANGUE ”, secondo l’Adusbef.

Gli  Avvocati  Valentina  Bozzelli  e  Antonio  Di  Cesare,  Legali 

Adusbef – Associazione Difesa Utenti Servizi Bancari e Finanziari 

- in conseguenza degli esposti denuncia presentati da Adusbef ed 

altri alla Procura di Trani, ritengono che a seguito del procedimento 

penale pendente dinanzi al Giudice delle Indagini Preliminari del 

Tribunale  di  Trani  e  dopo  l’apertura  di  un  procedimento  della 

Procura Generale  della  Corte  dei  Conti  per  i  rapporti  diffusi  da 

Moody’s  e Fitch,  è  possibile  costituirsi  parte  civile  nel 

procedimento penale davanti al Tribunale di Trani “  perché sulle  

spalle di ogni Cittadino Italiano è gravato il peso delle manovre  



finanziarie dello scorso anno (120 miliardi di euro) che si sono  

tradotte in un aggravio fiscale sulle persone, sulle famiglie e sulle  

imprese,  che  sono  legittimate  a  richiedere  i  danni  morali  e  

materiali subìti ad opera dei fatti accertati dalla Procura di Trani.  

E’ fuor di dubbio che le Manovre Finanziarie dello Stato Italiano  

dell’ultimo  anno  hanno  inciso  sulla  nostra  vita  quotidiana,  

peggiorandola, da qui la legittimazione a costituirsi parte civile a  

fronte di provvedimenti economico-finanziari che hanno cambiato  

la  nostra  vita,  come  il  cosiddetto  riordino  delle  pensioni,  

l’introduzione  dell’IMU,  la  riforma  del  lavoro  ed  altri  

provvedimenti che hanno avuto e tuttora hanno un impatto talvolta  

letale  sulle  persone,  sulle  famiglie  e  sulle  imprese”  . I  Legali 

dell’Associazione Difesa Consumatori Utenti comunicano – infine 

-  che  gli  Uffici  Legali  Adusbef,  sede  di  Montenero  di  Bisaccia 

(CB) alla via U.Foscolo n.2 (vicino Caserma dei Carabinieri), Tel. 

e  Fax  :  0875.966972,  cell.338.2442144  e  la  sede  di  Colletorto 

(CB),  Corso  Bovio  n.16  (vicino  all’Ufficio  Postale),  Fax  : 

0874.731025,  cell.349.6667168,  347.7906644,  previo 

appuntamento telefonico sono a disposizione dei propri iscritti e di 

chiunque fosse interessato a saperne di più.
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