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Proroga abbattimenti e contenziosi bancari, la Came ra approva gli odg di D'Anna (Responsabili) 

(25 Febbraio) - Vivissima soddisfazione per l’approvazione alla Camera di due ordini del 
giorno, che portano, tra le altre, la sua firma, la esprime Vincenzo D’Anna, deputato Pdl, 
tra i fondatori del gruppo de “I Responsabili”. “Non posso che essere felice per il via libera 
dato dalla maggioranza ai due odg - afferma il parlamentare, che aggiunge - in un caso, 
abbiamo evidenziato la necessità e l’urgenza di ripristinare, con un disegno di legge o un 
decreto ministeriale, la proroga al 31\12\2011 della sospensione dell’abbattimento delle 

prime case, abusive".  
"Il nostro obiettivo di fondo è quello di consentire, alla regione Campania di rivedere i vincoli paesaggistici 
consentendo la corretta applicazione della legge nazionale sul condono edilizio. “Nel secondo caso – 
continua D’Anna – abbiamo invitato il Governo a valutare l’opportunità di intervenire in tempi rapidi, anche 
attraverso eventuali strumenti normativi a tutela degli interessi legittimi dei cittadini e nel pieno rispetto dei 
principi costituzionali, negli eventuali contenziosi con gli istituti bancari, affinché l’interpretazione dell’articolo 
2935 del codice civile offerta dall’articolo 2, comma 61 del provvedimento in esame non si configuri come 
un danno nei confronti dei cittadini stessi. In sostanza, abbiamo messo in guardia chi di dovere sul rischio di 
una riduzione dei termini di prescrizione a favore dei soli istituti bancari a danno dei diritti che possono 
essere invece fatti valere da tutti i cittadini utenti (imprese e consumatori) anche nei confronti dei medesimi 
istituti bancari, per i rapporti creditizi in conto corrente. Il principio da osservare è che nei procedimenti 
insorti a causa degli anatocismi sui passivi e precedenti all’entrata in vigore del ‘milleproroghe’ non sia 
applicata la prescrizione” 

 
 

 S.Maria a Vico - Passa alla Camera il 
"Milleproroghe", D'Anna esprime piena 
soddisfazione 
Vivissima soddisfazione per l’approvazione alla Camera di due ordini del giorno, che portano, tra le altre, la sua firma, la esprime 

Vincenzo D’Anna, deputato PDL, tra i fondatori del gruppo de “I Responsabili”. 

“Non posso che essere felice per il via libera dato dalla maggioranza ai due odg.” afferma il parlamentare, che aggiunge: “In un caso, 

abbiamo  evidenziato la necessità e l’urgenza di ripristinare, con un disegno di legge o un decreto ministeriale, la proroga al 31\ 12\ 

2011 della sospensione dell’abbattimento delle prime case,  abusive. Il nostro obiettivo di fondo è quello di consentire,  alla regione 

Campania di  rivedere i vincoli paesaggistici  consentendo Campania la corretta applicazione della legge nazionale sul condono edilizio. 

“Nel secondo caso – continua D’Anna – abbiamo invitato il Governo a valutare l’opportunità di intervenire in tempi rapidi, anche 

attraverso eventuali strumenti normativi a tutela degli interessi legittimi dei cittadini e nel pieno rispetto dei principi costituzionali, negli 

eventuali contenziosi con gli istituti bancari, affinché l’interpretazione dell’articolo 2935 del codice civile offerta dall’articolo 2, comma 61 

del provvedimento in esame non si configuri come un danno nei confronti dei cittadini stessi. In sostanza, abbiamo messo in guardia chi 

di dovere sul rischio di una riduzione dei termini di prescrizione a favore dei soli istituti bancari a danno dei diritti che possono essere 

invece fatti valere da tutti i cittadini utenti (imprese e consumatori) anche nei confronti dei medesimi istituti bancari, per i rapporti creditizi 

in conto corrente. Il principio da osservare è che nei procedimenti insorti a causa degli anatocismi  sui passivi e  precedenti all’entrata in 

vigore del ‘milleproroghe’ non sia applicata la prescrizione. 



www.tribunainrete.com 
Enzo D'Anna: Via libera ai 
due o.d.g.    
Scritto da Ufficio Stampa On. Enzo D'Anna    
Sabato 26 Febbraio 2011 21:05 
Vivissima soddisfazione di Vincenzo D’Anna deputato PDL, tra i fondatori del gruppo “I Responsabili”, per l’approvazione alla Camera di due 
ordini del giorno. 
“Non posso che essere felice per il via libera dato dalla maggioranza ai due o.d.g.” afferma il parlamentare, che aggiunge: “In un caso, abbiamo  
evidenziato la necessità e l’urgenza di ripristinare, con un disegno di legge o un decreto ministeriale, la proroga al 31\ 12\ 2011 della 
sospensione dell’abbattimento delle prime case,  abusive. Il nostro obiettivo di fondo è quello di consentire,  alla regione Campania di  rivedere i 
vincoli paesaggistici  consentendo Campania la corretta applicazione della legge nazionale sul condono edilizio. 
“Nel secondo caso – continua D’Anna – abbiamo invitato il Governo a valutare l’opportunità di intervenire in tempi rapidi, anche attraverso 
eventuali strumenti normativi a tutela degli interessi legittimi dei cittadini e nel pieno rispetto dei principi costituzionali, negli eventuali contenziosi 
con gli istituti bancari, affinché l’interpretazione dell’articolo 2935 del codice civile offerta dall’articolo 2, comma 61 del provvedimento in esame 
non si configuri come un danno nei confronti dei cittadini stessi. 
In sostanza, abbiamo messo in guardia chi di dovere sul rischio di una riduzione dei termini di prescrizione a favore dei soli istituti bancari a 
danno dei diritti che possono essere invece fatti valere da tutti i cittadini utenti (imprese e consumatori) anche nei confronti dei medesimi istituti 
bancari, per i rapporti creditizi in conto corrente. Il principio da osservare è che nei procedimenti insorti a causa degli anatocismi  sui passivi e  
precedenti all’entrata in vigore del ‘Milleproroghe’ non sia applicata la prescrizione”. 
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No agli abbattimenti delle case abusive e contenzio so bancario, la Camera 
approva 2 odg  

Soddisfazione di D’Anna (nella foto) e degli altri “Responsabili”: “Sul 
condono la maggioranza ha detto sì alla proroga fino al 31 dicembre 2011. Sulle banche, abbiamo invitato il 
Governo ad intervenire in favore degli interessi dei cittadini”.  

 

COMUNICATO STAMPA  

Vivissima soddisfazione per l’approvazione alla Camera di due ordini del giorno, che portano, tra le altre, la sua firma, 
la esprime Vincenzo D’Anna, deputato PDL, tra i fondatori del gruppo de “I Responsabili”. 

“Non posso che essere felice per il via libera dato dalla maggioranza ai due odg.” afferma il parlamentare, che 
aggiunge: “In un caso, abbiamo  evidenziato la necessità e l’urgenza di ripristinare, con un disegno di legge o un 
decreto ministeriale, la proroga al 31\ 12\ 2011 della sospensione dell’abbattimento delle prime case,  abusive. Il nostro 
obiettivo di fondo è quello di consentire,  alla regione Campania di  rivedere i vincoli paesaggistici  consentendo 
Campania la corretta applicazione della legge nazionale sul condono edilizio. 

“Nel secondo caso – continua D’Anna – abbiamo invitato il Governo a valutare l’opportunità di intervenire in tempi 
rapidi, anche attraverso eventuali strumenti normativi a tutela degli interessi legittimi dei cittadini e nel pieno rispetto 
dei principi costituzionali, negli eventuali contenziosi con gli istituti bancari, affinché l’interpretazione dell’articolo 
2935 del codice civile offerta dall’articolo 2, comma 61 del provvedimento in esame non si configuri come un danno 
nei confronti dei cittadini stessi. In sostanza, abbiamo messo in guardia chi di dovere sul rischio di una riduzione dei 
termini di prescrizione a favore dei soli istituti bancari a danno dei diritti che possono essere invece fatti valere da tutti i 
cittadini utenti (imprese e consumatori) anche nei confronti dei medesimi istituti bancari, per i rapporti creditizi in conto 
corrente. Il principio da osservare è che nei procedimenti insorti a causa degli anatocismi  sui passivi e  precedenti 
all’entrata in vigore del ‘milleproroghe’ non sia applicata la prescrizione”. 

 


