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Nell'operosa città di Me-
stre, crocevia di com-
merci internazionali e

culla del triveneto fervente di at-
tività produttive piccole e grandi,
nel cuore pulsante dell'economia
territoriale, ha sede lo studio le-
gale Ajese, specializzato in diritto

bancario e assistenza alle aziende.
A dirigerlo è l’avvocato Daniela
Ajese, una nota professionista
dalla folgorante carriera profes-
sionale, iniziata a soli venticin-
que anni. Quando i suoi colleghi
di università ancora studiavano,
lei era il più giovane avvocato in

Italia, primato che ha conservato
a lungo. E il curriculum che vanta
assomiglia più che altro a quello
di un professionista più maturo.
È una giovane ed elegante si-
gnora, e oggi racconta uno studio
di grande e lunga esperienza.

Avvocato Ajese, lei è nota per
aver ingaggiato importanti bat-
taglie contro vari istituti di cre-
dito. Si sente come Davide con-
tro Golia?
«Non sono sola nelle battaglie che
combatto. E comunque bisogna
dire che negli ultimi anni la situa-
zione è cambiata. Si assiste a una
inversione di tendenza, per cui la
tutela accordata al cliente dei ser-
vizi bancari è significativamente
aumentata, sia a livello normativo
che, di conseguenza, nelle aule di
Giustizia. Basti pensare alle recenti
sentenze in materia  di strumenti
finanziari derivati (Irs), ai con-
tratti di mutuo, alle storiche sen-
tenze in materia di anatocismo e
di bond. Con le banche intrat-
tengo un rapporto di correttezza:
io faccio al meglio il mio lavoro,
tutelo gli interessi dei miei clienti
e miro al miglior risultato possi-
bile. La banca, quando ha torto,
spesso lo riconosce».

Parliamo della nota questione
dell’anatocismo. Di che si
tratta?
«In realtà si tratta solo della punta
dell’iceberg. Anatocismo banca-
rio significa produzione di inte-
ressi da parte degli interessi. In
altri termini, ogni tre mesi gli in-
teressi maturati da parte dell’ente
creditorio divengono esigibili nei
confronti del cliente e, quindi, si
vanno a sommare al capitale ini-
zialmente mutuato dalla banca.
Il cliente, così, vede aumentare il
valore del capitale originario preso
in prestito, perché esso viene
maggiorato degli interessi matu-
rati trimestralmente dall’ente cre-
ditorio. Questa pratica è stata di-
chiarata nulla dalla Corte di
Cassazione in tutti casi tranne
quello in cui la capitalizzazione
trimestrale operi tanto per gli in-
teressi attivi quanto per quelli pas-
sivi. Nei contratti bancari  stipu-

In questa foto,

l'avvocato Daniela Ajese

Quando è la banca
A DOVER PAGARE
L’anatocismo rappresenta solo la più nota delle
patologie del rapporto bancario. L'opinione di
Daniela Ajese, avvocato di Mestre, sulla
giurisprudenza che regola il mondo del credito
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lati a partire dal secondo semestre
2000, le banche si sono confor-
mate al dettato normativo. Per i
rapporti sorti prima del giugno
2000 invece il problema continua
a sussistere». 

E i tassi di interesse e le com-
missioni di massimo scoperto?
«Ecco perché l’anatocismo rap-
presenta solo la più nota delle pa-
tologie del rapporto bancario.
Molto spesso il  contratto stipu-
lato tra la banca e il correntista, se
esiste, è un foglio di carta neppure
compilato in ogni sua parte o sot-
toscritto solo dal correntista e non
dall’Istituto di credito ed è nullo
nella parte in cui non sono ben

specificate le condizioni da appli-
care al rapporto quali tassi di in-
teresse, le Cms, i giorni di valuta
da applicare al versamento ed al-
l’incasso dei titoli».

E cosa succede invece, nel caso
il contratto sia nullo? 
«Vi è l’obbligo della banca a resti-
tuire al cliente tutti gli interessi
passivi superiori al tasso legale ad-
debitati sugli affidamenti e sco-
perti in conto corrente, così come
tutte le commissioni di massimo
scoperto, oltre che gli interessi
anatocistici». 

Si tratta di cifre enormi.
«Ad oggi i correntisti assistiti dal
mio studio si sono visti restituire
da pressoché tutte le banche, pic-
cole e grandi, milioni di euro».

E i limiti di tempo quali sono?
«È possibile ottenere la restitu-
zione di tutte queste somme ad-
debitate in conto indebitamente
dalla data di apertura del rap-
porto bancario fino all'estinzione
se non ancora attivo, oppure fino
alla data della richiesta se ancora
attivo, purché tale richiesta sia ef-
fettuata entro dieci anni dalla

chiusura del rapporto bancario o
del contratto di mutuo. È chiaro
che non vi è nessun limite di
tempo per i rapporti bancari an-
cora attivi. Ricordo il caso del-
l’anziano amministratore di una
importante società di capitali che
aveva fatto archiviare tutti gli
estratti conto dal 1979 fino al
1999. Il Giudice ha ordinato di
effettuare i conteggi del dovuto e
il perito nominato dal Tribunale
ha quantificato che le somme in
più da restituire ammontavano a
ottocento mila euro».

E se il cliente non fosse così di-
ligente?
«Il Testo Unico della Legge Ban-
caria obbliga l’Istituto di credito
a consegnare al correntista la do-
cumentazione di cui questi faccia
richiesta». 

Avvocato Daniela Ajese
Via Felisati, 16
30171 Mestre Venezia
Tel. 041 96.19.65
Fax 041 97.23.98
avv.ajese@tin.it
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