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Vittorio Veneto, 10 dicembre 2013 

 

Ai Signori Clienti  

Loro Sedi 

 

 

 

Oggetto: Anatocismo e usura bancaria – Eventuale richiesta rimborso: Istruzioni per l’uso. 
 
 
 
Gentile Cliente, 
si comunica che questo Studio fornisce assistenza per la verifica e il controllo dell’anatocismo e 

dell’usura bancaria per la restituzione di somme indebite incassate dalle banche relativamente a leasing, 
rapporti bancari, finanziamenti e mutui, ecc. 

 
 

SOGGETTI INTERESSATI 

 

I soggetti potenzialmente interessati sono tutte le società, ditte individuali, le persone fisiche che 
abbiano in essere: rapporti con le banche, contratti di mutui ipotecari, contratti con società di leasing. 

 
 

ANATOCISMO e USURA 

 

Con il termine anatocismo si intende la pratica di addebitare al correntista interessi passivi su interessi 
passivi. Tale comportamento, diffuso tra le banche e potenzialmente relativo a qualunque conto corrente 
bancario, potrebbe risultare illegale.  

Da uno studio effettuato tra il 2012 ed il 2013 è emerso come il 90% delle aziende analizzate fossero 
soggette ad “anomalie bancarie”, per le quali la giurisprudenza di legittimità ha affermato la sostanziale 
illiceità.  

Tale illeceità è stata ribadita in diverse sentenze dalla Corte di Cassazione già dal 1999 (da ultimo si 
veda la sentenza n. 24418 del 23-11-2010 Cassazione SS.UU.) nelle quali è stato affermato il carattere 
decennale della prescrizione per la restituzione delle somme indebite e i criteri per i quali può avvenire 
l’eventuale rimborso degli interessi illegittimamente pagati alle banche. 

Inoltre sommando gli interessi sullo scoperto di conto, gli interessi anatocistici e le commissioni di 
massimo scoperto potrebbe risultare che le banche hanno applicato un tasso effettivo oltre i limiti stabiliti 
dalla legge come usurai. 

Pertanto si potrebbe configurare, in capo al correntista, al mutuatario o al titolare del contratto di 
leasing, il diritto a non corrispondere gli interessi o a vedersi rimborsati gli interessi già pagati.  
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IL NOSTRO SERVIZIO 

 

Questo Studio è a disposizione per un check-up, svolto in collaborazione con un nostro partner, per 
valutare lo stato della Sua situazione e per scoprire quanto Le è stato indebitamente sottratto (usura e 
interessi).  

Il diritto a reclamare le somme, nonché l’entità delle stesse, verrà valutato caso per caso all'esito 
dell'esame preliminare della documentazione. 

 
 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA 

 
Per effettuare l’esame preliminare in materia di anatocismo/usura sono necessari diversi documenti 

che il correntista solitamente ha ricevuto dalla banca (contratti bancari, estratti di conto corrente, contratti di 
mutuo ipotecario, contratti di leasing, ecc.). 

La documentazione necessaria verrà dettagliatamente illustrata nel caso in cui si procederà all’analisi 
preliminare. 

 Qualora sia necessario, è possibile richiedere copia di tale documentazione direttamente alle banche, ma 
a titolo oneroso (punto 4° dell’art. 119 del Testo Unico Bancario). La banca sarà obbligata a produrre copia 
della documentazione relativa agli ultimi 10 anni entro 90 giorni dalla richiesta. 

 
In base al risultato dell’analisi preliminare si procederà eventualmente ad una successiva perizia 

asseverata e a esperire le attività necessarie per il recupero delle somme indebite, accompagnando il 
cliente in una eventuale soluzione transattiva con la banca e/o assistendolo nell’eventuale causa civile 
contro la stessa. 

 
Lo Studio rimane a disposizione per maggiori informazioni. 
I referenti sono il dott. Antonio Mautone e il dott. Riccardo Gianforme. 

 

Cordiali saluti.     

 

 

    Carlo Corocher Giorgio Ornella & Associati 
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