
DIRITTO BANCARIO

Banche costrette a restituire somme importanti in seguito a sentenze favo-
revoli ai propri clienti o per effetto di transazioni tra istituto di credito e
correntista. Sembra impossibile, ma è la realtà. «Le ragioni per le quali ot-

tenere un rimborso da parte della banca – spiega l’avvocato Daniela Ajese, titolare
dell’omonimo Studio legale – sono molteplici. Basti pensare alle recenti sentenze
in materia di strumenti finanziari derivati che, secondo la legge, dovevano essere
proposti solo a “operatori qualificati” e che, al contrario, le banche hanno collo-
cato in modo indiscriminato. O ai contratti di mutuo o alle storiche sentenze in
materia di anatocismo e di bond».
E, in effetti, sono continui i colpi messi a segno nelle aule di giustizia dal noto le-
gale veneziano. IlTribunale di Bologna con una recente pronuncia, ad esempio, ha
accertato che le somme richieste dalla banca a una società commerciale non erano
affatto dovute e ha condannato, in via d’urgenza, l’istituto alla cancellazione della
segnalazione in sofferenza della società dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Negli ultimi mesi, sono state una decina le sentenze a favore dei risparmiatori: in
un caso il Tribunale diVenezia ha revocato il decreto ingiuntivo emesso nei con-
fronti di una società, dopo aver accertato che il rapporto bancario non presentava
affatto un saldo negativo poiché il correntista, se la condotta della banca fosse stata
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regolare, sarebbe stato addirittura a credito.
«La banca in questo caso – spiega l’avvocato – oltre che vedersi revocare il decreto
ingiuntivo, è stata condannata al pagamento in favore dei clienti di una somma pari
a circa 100mila euro». Sono numerose anche le sentenze degli altri Tribunali ita-
liani. «Abbiamo cause pendenti su tutto il territorio nazionale – afferma l’avvo-
cato Ajese – poiché le aziende che si rivolgono al mio studio provengono da tutto
il Nord Italia e, in alcuni casi, anche dal Centro». Molte cause sono finalizzate a
ottenere dalle banche interessi, spese e commissioni non dovuti, addebitati al cliente
nel corso degli anni. Le banche che hanno violato le norme delTesto Unico Ban-
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cario vengono condannate a restituire ai clienti gli interessi anatocistici, gli inte-
ressi calcolati con l’applicazione di tassi superiori ai tassi dei Bot emessi nei do-
dici mesi precedenti a ciascun addebito, le commissioni di massimo scoperto e, in
generale, tutte le spese e le commissioni per le quali non c’è un chiaro accordo
scritto tra cliente e istituto bancario. Dopo le prime sentenze degli anni Novanta
con cui la Corte di Cassazione ha dichiarato l’illegittimità dell’anatocismo, il cal-
colo da parte della banca di interessi su interessi, la giurisprudenza ha continuato
a dar ragione al cliente dei servizi bancari: va ricordata, a questo proposito, la sto-
rica sentenza a sezioni unite del 2004 in materia di anatocismo, o la n° 26724 del
19 dicembre 2007 con cui la Cassazione, sempre a sezioni unite, ha ribadito l’ob-
bligo delle banche di informarsi sulle caratteristiche e la propensione al rischio del
cliente nel momento in cui gli propone un investimento, dovendo, in caso con-
trario, essere tenute a risarcire il danno subito dal cliente mal consigliato. Ma quali
sono le considerazioni da fare per valutare l’opportunità di avviare un’azione con-
tro l’istituto di credito? «È necessario, in primo luogo, visionare tutti i documenti
bancari in possesso del cliente – spiega l’avvocato Ajese – e, quindi, sia i contratti
che gli estratti conto. Dopo di che vanno quantificate le somme attraverso peri-
zie contabili specifiche per il singolo caso.Dopo aver individuato la posta in gioco,
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I tribunali hanno chiarito che deve ritenersi nulla la clausola non scritta in forza della quale i cosiddetti giorni

di valuta per gli addebiti e gli accrediti non risultano corrispondenti al giorno in cui è stata effettuata l’ope-

razione bancaria, con conseguente diritto del correntista alla ripetizione degli interessi addebitati illegittima-

mente per effetto di tale pratica.

· USI SU PIAzzA

La Corte di Cassazione ha più volte sancito la nullità della clausola di rinvio agli usi di piazza poiché “il ge-

nerico riferimento alle condizioni di piazza non soddisfa di per sé il requisito dell’oggettiva determinabilità del

tasso di interesse, il quale, sia pure per relationem, deve essere fissato fin dal momento della stipulazione del

contratto in base a elementi certi e oggettivi che escludano ogni successiva valutazione discrezionale della

banca (Cassaz. Civ., 13/3/96 n. 2103; Cassaz. Civ. 29/11/96 n. 10657; Cassaz. Civ., 10/11/97 n. 11042; Cas-

saz. Civ., 8/5/98 n. 4696).

SwAP

Sono contestati gli illegittimi addebiti su finanziamenti e mutui in conseguenza all’esposizione in derivati Irs

(Interest rate swap), a seguito dell’andamento negativo del mark-to-market.

ATTENzIONE ALLA PRESCRIzIONE

Per vedersi restituire le somme versate in più, non bisogna superare i termini della prescrizione decennale a

partire dalla data di acquisto dei titoli contestati o dalla chiusura del rapporto bancario in discussione. «Ricordo

– afferma l’avvocato Ajese – il caso dell’anziano amministratore di un’importante società di capitali che aveva

fatto archiviare tutti gli estratti conto dal 1979 al 1999. il giudice ha ordinato di effettuare i conteggi del do-

vuto e il perito nominato dal Tribunale ha quantificato le somme da restituire in oltre 800mila euro». il Testo

Unico della Legge Bancaria, in ogni caso, obbliga l’istituto di credito a consegnare al correntista la documen-

tazione di cui questi faccia richiesta.

· SULLA VALUTA
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si valuta se è il caso di procedere oppure no». E, ovviamente, a decidere sarà il
cliente che, nel caso in cui vada avanti, dovrà sopportare solo l’esborso di un an-
ticipo, dato che i costi saranno integralmente a carico della banca.A conti fatti, si
tratta di un’importante opportunità per le aziende che permette loro di ottenere
la restituzione di tutte le somme addebitate in conto in modo illegittimo a par-
tire dalla data di apertura del rapporto bancario fino all’estinzione per i conti già
chiusi oppure fino alla data della richiesta, per quelli già attivi. La richiesta deve
essere effettuata entro dieci anni dalla chiusura del rapporto bancario o del con-
tratto di mutuo. Nessun limite di tempo è, invece, previsto per i rapporti bancari
ancora attivi.

«Dopo le prime sentenze degli anni Novanta con cui la Corte di

Cassazione ha dichiarato l’illegittimità dell’anatocismo ovvero il

calcolodapartedellabancadi interessisuinteressi, lagiurisprudenza

ha continuato adar ragione al cliente dei servizi bancari»
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