
Bank Check-up
Come difendersi dallo strapotere  

delle banche

Volete avere pieno controllo su 
come opera la vostra banca? 

Unione Artigiani rileva 
gratuitamente l'esistenza e la 
misura di anatocismo e usura

L'Unione  Artigiani  della  Provincia  di 
Milano,  nata  nel  1945,  è  una  associazione 
impegnata  unicamente  al  servizio  delle 
imprese  artigiane,  per  sostenere  la  loro 
attività, tutelarne gli interessi e dare impulso 
al loro sviluppo nei diversi settori.

La normativa italiana

Le  anomalie  bancarie  sono  disciplinate  dal 
legislatore  ed  è  sulla  base  delle  regole 
indicate che si baserà la nostra analisi.

• l'anatocismo è  un  illecito  civile 
vietato dall'art. 1283 del codice civile. 
La norme prevede che per anatocismo 
si  intende  la  capitalizzazione  degli 
interessi  su  un  capitale,  affinché 
questi siano a loro volta produttivi di 
altri interessi

• l'usura è un illecito penale i cui limiti 
sono determinati dalla  legge 108/96. 
La  norma  prevede  che  se  la  somma 
delle  passività  di  un  conto  –  dagli 
interessi  fino  alle  spese  di  vario 
genere a qualsiasi titolo fatte pagare 
dalle banche al correntista – supera il 
tasso  soglia  imposto  dalla  legge  si 
genera usura.

Per  informazioni e dettagli o per fissare un 
appuntamento contattaci: 
Telefono: 02 83 75 941                                                  
E-mail: marketing_sviluppo@unioneservizi.it
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Costi

La fase di analisi e quella riguardante l'estratto 
peritale sarà effettuata in forma gratuita. 

La  perizia  econometrica –  componente 
principale della seconda fase – avrà un costo 
determinato  a  seconda  degli  importi  da 
recuperare, ma comunnque inferiore ai prezzi 
di mercato.

Il  compenso  relativo  al  buon  fine 
dell'operazione,  cioè  al  recupero 
dell'importo  maltolto,  verrà  calcolato  in 
base ad una percentuale da applicare su tale 
importo.

 Chiedere il controllo dei saldi dei conti correnti 
tutela nel rapporto con la banca e nel caso di 

rilevamento di anomalie porta al recupero 
degli interessi pagati in eccesso e, nel caso 

dell'usura richiedere il risarcimento dei danni e 
la restituzione delle somme sottratte.

 
 

Procedure Operative

• raccolta dei saldi scalari  trimestrali 
del c/c bancario

• analisi  della  documentazione 
raccolta  e  estratto  peritale 
(rilevazione dei problema o meno)

• emissione  di  una  perizia 
econometrica  asseverata  (importo 
recuperabile)

• definizione  di  una  strategia  per 
recuperare l'importo e ridisegnare il 
rapporto con la banca.

BANK CHECK-UP?
Che cos'è? A cosa serve?

Bank Check-up fa  parte  di  una  nuova  linea  di 
servizi  di  consulenza  che  Unione  Artigiani  ha 
creato per  aiutare gli imprenditori a tutelarsi dal 
rapporto distorto che hanno con le banche.

L'anomalia di tale rapporto ha implicazioni pratiche 
nella vita dell'azienda; ad esempio, i metodi usati 
per il calcolo degli interessi dei mutui o nei conti 
correnti  possono sfociare in un eccesso di  oneri 
finanziari  o  in  situazioni  anomale come 
l'anatocismo o l'usura

Le anomalie più evidenti

 ♦ Anatocismo:  prassi bancaria in forza 
della quale vengono applicati sul saldo 
debitore interessi sugli interessi;

 ♦ Usura bancaria:  quando gli istituti di 
credito applicano "commissioni, 
remunerazioni a qualsiasi titolo e [...] 
spese, superiori al limite determinato dal 
legislatore.

 ♦ Scarsa dimestichezza con gli strumenti 
finanziari, per cui gli imprenditori hanno un 
controllo limitato delle operazioni 
bancarie.
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