
(m.a.) Tassi d'interesse, commissioni di
massimo scoperto: ...

(m.a.) Tassi d'interesse, commissioni di massimo scoperto: stavolta a pagare è la banca. Un conto di circa 50mila euro come
calcolato dalla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Venezia. Protagonisti del contenzioso, la Banca Santo Stefano di
Mestre e una nota impresa edile assistita dall'avvocato Daniela Ajese.

«Il giudice - spiega il legale - ha dichiarato la nullità del contratto bancario stipulato tra la banca e il correntista nella parte in
cui non erano ben specificate le condizioni da applicare al rapporto, come ad esempio i tassi di interesse e le commissioni di
massimo scoperto. Di qui la condanna a restituire al cliente tutti gli interessi passivi superiori al tasso legale addebitati sugli
affidamenti e scoperti in conto corrente, così come tutte le commissioni di massimo scoperto, oltre che gli interessi
anatocistici».

«Si tratta solo di una conferma - continua l'avvocato Ajese - perché ad oggi i correntisti assistiti dal mio studio si sono visti
restituire pressoché da tutte le banche, piccole e grandi, centinaia di migliaia di euro. In questo modo ai risparmiatori viene
lentamente riconosciuto il diritto alla restituzione di alcune particolari tipologie di somme addebitate loro: si pensi ad esempio
ai giorni di valuta o ancora alle commissioni di massimo scoperto, oppure agli interessi debitori per il cui calcolo si
raggiungevano in alcuni casi tassi ai limiti dell'usura».

«Occorre ricordare che è possibile ottenere la restituzione di tutte queste somme addebitate in conto indebitamente, purché
tale richiesta sia effettuata entro 10 anni dalla chiusura del rapporto bancario o del contratto di mutuo. Di certo siamo di fronte
- conclude l'avvocato Ajese - a un'inversione di tendenza per cui la tutela accordata al cliente dei servizi bancari è
significativamente aumentata, sia a livello normativo che, di conseguenza, nelle aule di giustizia; basti pensare agli strumenti
finanziari derivati (Irs), e ai contratti di mutuo».




