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L’istituto pretendeva 33 mila euro da una società il tribunale: illegittimo, la banca dovrà risarcire
l’azienda
di Katia Giammaria

CHIETI. La Banca chiedeva 33.561 euro ma il giudice del tribunale di
Chieti, sezione staccata di Ortona, non solo ha annullato il decreto ingiuntivo proposto dall’istituto di credito, ma ha anche
riconosciuto alla titolare di una piccola impresa di Ortona, un credito nei confronti della banca di 12.231,43 euro.

La giudice Rita De Donato ha così condannato il Monte dei Paschi di Siena Gestione crediti banca spa, assistito
dall’avvocato Antonio Luciani di restituire all’impresa gli interessi illegittimi.

Tempi duri per la banca toscana. Travolta dallo scandalo nazionale che coinvolge anche diversi politici, riceve batoste
anche qui in Abruzzo.

La storia che ha interessato il tribunale di Chieti riguarda una piccola impresa ortonese, assistita in giudizio dagli avvocati,
Renato Di Benedetto e Valeria Toppetti, per 10 anni vessata da richieste ingiuntive. L’impresa si è trovata in tale e
tanta difficoltà che le altre banche le hanno revocato tutti i crediti e la titolare si è trovato costretta a licenziare 4 persone.

Dopo 8 anni di battaglia legale, consulenze e una miriade di udienze, alla fine la sentenza della giudice di Ortona.

L’impresa raggiunta dal decreto ingiuntivo nel 2005, si è rivolta alla Sos utenti di Ortona e ha inoltrato opposizione al
decreto ingiuntivo. Determinanti le relazioni del consulente nominato dalla giudice, Leondino Di Lauro e della difesa
tecnica di Gennaro Baccile, specialista del contenzioso bancario e presidente onorario della associazione.

Il giudice De Donato ha cancellato gli interessi, le commissioni di massimo scoperto, le spese applicate dalla banca. La
giudice ha anche disposto la nullità dell’anatocismo (interessi sugli interessi) ammetendo la sola capitalizzazione finale e
non trimestrale. La giudice ha accertato inoltre che la banca «ha applicato interessi usurari», dice Baccile, «nel superare
quello che in gergo tecnico si chiama tasso di soglia». La banca, dice il tribunale, ha prestato denaro senza alcuna regola
che disciplinasse gli interessi e le spese.

«L’imprenditore in base a quanto sostenuto dal giudice potrebbe chiedere i danni anche e soprattutto per la illegittima
segnalazione tra le sofferenze della Centrale rischi che ha portato come conseguenza la chiusura dei rubinetti di credito
da parte di altre banche, la immediata crisi aziendale, con il licenziamento di 4 dipendenti. Troppe aziende», dice Baccile,
«anche di grandi dimensioni, sono state costrette a chiudere o a ridurre attività e licenziare i lavoratori a causa di
illegittime pretese delle banche».
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