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Arzignano, lì 01/08/2014
Oggetto: Considerazioni in merito alla mia esperienza con Adusbef

A seguito della lettura della comunicazione Adusbef del 26/07/2014 e della risposta alla stessa da
parte di SDL del 30/07/2014: con la presente mi permetto di scriverVi in breve la mia esperienza
(negativa) con l’associazione Adusbef – Onlus e ciò come reale contributo alla verità.
Nel mese di marzo 2007 ritrovandomi in difficoltà economiche, vessato e usurato dalle banche, mi
sono messo alla ricerca di esperti in diritto bancario, ho trovato in internet il sito Adusbef che
promuoveva l’attività contro l’usura bancaria e l’anatocismo; l’Adusbef si presentava nella pagina del
sito come associazione no profit a difesa degli Utenti bancari, finanziari, postali, ed assicurativi.
Contatto immediatamente l’associazione e chiedo aiuto, mi danno il numero telefonico di un loro
responsabile cioè il Sig.Federico Lippi, io lo chiamo subito e lui mi fissa un appuntamento a
Civitavecchia (Roma). Io e il mio amico Riccardo Tronchet prendiamo l’auto e andiamo
all’appuntamento. Arrivati a destinazione incontriamo il Sig. Federico Lippi, che prima di iniziare mi
chiede €20,00 (che verso in contanti “brevi manu” e senza che mi venga rilasciata né ricevuta nè
fattura) quale quota associativa in favore dell’Adusbef dicendomi che se non mi associavo non
poteva procedere e fare niente per me, io do quindi a Lippi i soldi per la quota associativa, e solo
dopo iniziamo a guardare le carte delle banche. Fatta una breve analisi il sig. Lippi mi dice che devo
acquistare un programma per elaborare i dati, costo €200,00 circa e ciò in quanto dovevo inserire i
dati dei conti e fare il lavoro io, altrimenti non potevano andare avanti: acquisto pertanto il programma
che si chiamava Check Bank, e ci salutiamo. Ritorno a casa e aspetto che mi arrivi il programma;
non appena arriva, inserisco i dati e li mando (documentazione bancaria elaborata da me) al Sig.
Lippi il quale prima di lavorarla (cioè di analizzarla per stilare una breve relazione in merito) mi chiede
il pagamento di €400,00 per espletare la consulenza sulle risultanze dei dati da me inseriti nel

programma di cui sopra: ovviamente non ho scelta e pago; presento poi la relazione “tecnica
bancario-legale” redatta dal funzionario Adusbef al giudice nella causa che ho poi promosso ma non
è servito a nulla e perdo la causa. Mi sono sentito preso in giro (per non usare ben altri termini
penalmente rilevanti) due volte prima dalle banche e poi dall’Adusbef !! Dalle banche per l’usura che
mi avevano fatto e poi da Adusbef con la quale mi sono trovato ad essere inserito in una sorta di
“percorso” ad imbuto” dove ad ogni passo mi chiedevano soldi; e poi al livello successivo o
passaggio successivo a cui ero arrivato non potevo o non mi conveniva più tornare indietro: una
sorta di cannibalizzazione a rate. Mi sono sentito in dovere di informarvi di questo episodio vissuto
personalmente sulla mia pelle, dopo che ho letto le dichiarazioni infamanti, false e deliranti che
l’Adusbef ha fatto nei confronti di SDL, e ciò in quanto conosco SDL e ho visto proprio personalmente
quello che ha fatto gratuitamente per chi ha bisogno e senza chiedere soldi per fare le pre-analisi
né per le tessere o altri pagamenti a fronte di fantomatiche relazioni tecnico bancarie-legali!! SDL
sviluppa sempre (perché lo ha fatto con me e con numerosi miei conoscenti) gratuitamente delle
pre-analisi e poi il cliente se vuole acquista ciò che vuole solo e se gli serve (e per chiarezza fa
firmare contratti inequivocabili sia per la PARTE GRATUITA che eventualmente per sviluppare la
successiva fase a PAGAMENTO). Ho a disposizione tutta la documentazione che dimostra ed
documenta ciò che ho scritto sopra, oltre al mio amico che può testimoniare e confermare tutto. Un
augurio e un ringraziamento a SDL per l’impegno cristiano e devoto che ci mettono per aiutare le
persone in difficoltà, più che criticarvi dovrebbero copiarvi!!!
Vi ringrazio per l’attenzione e Vi saluto cordialmente.

In fede
Ruggero Peretti

