TRUFFA EURIBOR- FINALMENTE UNA CORTE DI APPELLO DA RAGIONE ALLA SOS
UTENTI APS.
La Corte di Appello di Cagliari, con le pronunce dell’8\9\2022 N° 260 e del 14/7/2022,
finalmente conferma le ragioni della SOS UTENTI APS che negli anni 2016-2019 ha
scatenato una vera e propria Guerra agli intermediari creditizi che si sono avvantaggiati nei loro contratti di mutuo, e di credito in generale, fondati sul tasso variabile
legato all’Euribor.
All’indomani della pronuncia della Commissione UE il 4\12\2013, che ha sanzionato
alcuni Istituti di credito internazionali per aver manipolato la quotazione
dell’EURIBOR nel periodo Settembre 2005-Maggio 2008, la illegittimità dell’Euribor è
stata subito notata e resa oggetto di molteplici ripetizioni di indebiti dalla SOS UTENTI
con il suo laboratorio Giurimetrico, sempre presieduto e coordinato dal Presidente
Onorario Dott. Gennaro Baccile e all’epoca curato dall’allora Vice Presidente, Avv.
Andrea Sorgentone, che ha studiato approfonditamente la questione manipolazione
Euribor.
Al momento e da qualche anno, l’Avv. Sorgentone, pur non facendo più parte della
SOS UTENTI APS, comunque ha avuto soddisfazione presso la Corte d’Appello di Cagliari che finalmente ha riscontrato e confermato la illegittimità dell’Euribor posto
alla Base dei contratti di mutuo, pur se limitatamente al periodo di accertata
manipolazione Settembre 2005-Maggio 2008, condannando la Banca, che non era
compresa tra quelle sanzionate dalla Commisione UE, a risarcire il mutuatario della
differenza tra gli interessi addebitati secondo l’Euribor manipolato e quelli ricalcolati
ex Art. 117 TUB, comma 7°, ovvero tassi minimi BOT annuali.
Altra importante soddisfazione della SOS UTENTI che dalla sua Nascita, nel lontano
2005, ha sempre saputo intercettare le aree operative esprimenti abusi ed illegittimità comportamentali del Sistema creditizio, difendendo gli Utenti con insistenza e
caparbietà e, spesso, anche contrastando atteggiamenti della Magistratrura fortemente influenzata dal lobbismo bancario.

La Mission della SOS UTENTI APS è stata e rimane quella di individuare, valutare e
approfondire con piglio scientifico, le connotazioni illegittime della contrattualistica
bancaria-creditizia insistendo sino all’emersione della giustizia-verità pur consapevoli
dei continui e pressanti condizionamenti liobbistici esercitati dal Sistema Bancario attivo e sua Vigilanza, sia nei confronti del Legislatore, sia nei confronti della Magistratura.
E’ doveroso ringraziare l’Avv. Sorgentone per aver rappresentato, benchè per poco
tempo, la SOS UTENTI APS nella specifica battaglia rivendicativa degli indebiti annidati nei contratti di Mutuo, e di credito in generale, disciplinati dal tasso varabile legato all’Euribor nel periodo 2005-2008.
La SOS UTENTI ha continuato e continua a sollevare e difendere i mutuatari e debitori
banacari vittime anche di tale manipolazione.
Ortona, 16 settembre 2022
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