
  
 

 
Pagina 1 di 16 

 

APC di riferimento OdV 231 
 

Precisazioni per i Soci disponibili a proporre 
un servizio o prodotto e/o un servizio commerciale tramite 

le AIAS Professional Community (APC) 
(versione 27 giugno 2017) 

Gentile Socio  

La compilazione della scheda “Servizio e/o prodotto Progetto Marchio AIAS” costituisce una 
proposta per la fornitura di servizi o prodotti effettuati tramite Soci qualificati dalle APC e/o per 
l’attività di promozione commerciale dei prodotti o servizi a catalogo delle APC. Questa proposta 
è indirizzata all’APC competente per materia, che la prenderà in esame applicando i protocolli 
previsti per il progetto "Marchio AIAS" tenendo il contatto con il proponente per l’approfondimento, 
il miglioramento e/o la definizione degli aspetti operativi e gestionali. I dati forniti dal proponente 
saranno trattati dalla Segreteria AIAS nel pieno rispetto della riservatezza e dei dettami delle 
pertinenti norme sulla Privacy, per le sole finalità previste dal progetto e sino al conseguimento di 
una decisione operativa.  
Il Proponente, nel consegnare la documentazione pertinente al prodotto o servizio, si fa garante, 
assumendosene ogni derivabile responsabilità, che la medesima è libera da copyright e non 
costituisce proprietà editoriale riservata di terzi. In alternativa, il Proponente, sin d’ora, si impegna 
a manlevare AIAS, e AIAS Academy da ogni azione giudiziale di risarcimento danni intentata da terzi 
nei confronti della stessa AIAS e/o AIAS Academy, per l’eventuale illegale utilizzo della precitata 
documentazione, qualora tutelata dalle leggi sul diritto d’Autore. 
Proponente dichiara sin d’ora di accettare senza alcuna riserva le conclusioni cui perverrà il Comitato di 
valutazione dell’APC competente, ferma restando la sua piena libertà di accettazione delle proposte 
pervenute.  
Località -Milano data24 Novembre 2017.  

In fede  

Firma leggibile del Socio  

 
  

mailto:segreteria@networkaias.it
http://www.aias-sicurezza.it/
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Scheda di Validazione del Prodotto o Servizio “ ” 
(vers. 02/01/2017) 

 
Nome Prodotto o Servizio: “Assistenza Anomalie Bancarie ” 

 
APC di riferimento OdV 231 
Descrizione del Prodotto o Servizio 

1.1 Descrizione sintetica del Prodotto o Servizio: Vedi All. 1- Tutelare le Aziende e(o i professionisti da 
situazioni di anomalia recuperando gli importi indebitamente versati attraverso  la verifica e l’analisi 
di tutta la documentazione bancaria per la ricostruzione del rapporto bancario dall’apertura dei conti 
fino alla situazione attuale, tenendo anche conto delle criticità esistenti e di quelle generate dalla 
attività di recupero degli importi indebitamente versati, nella logica di assicurare il prosieguo delle 
attività in condizioni di equilibrio. A questo scopo, il servizio è strutturato su un team di operatori 
qualificati, comprendente:  
- Studio legale qualificato per la materia quale Team leader 
- Struttura peritale in possesso degli strumenti e del Know-  how necessario 
- Consulenti finanziari specializzati nella gestione dei fidi  
 

1.2 Funzionalità: 
Mettere in condizione i ns. Associati di promuovere l’assistenza qualificata presso i loro clienti. 

2 Sicurezza dei trattamenti (Privacy): 
L’incaricato del trattamento Dati del Prodotto o Servizio è: 

• Studio Legale Carozzi & Associati. 
Il responsabile del Prodotto o Servizio è tuttavia tenuto a fornire ad APC, il report sull’attività svolta, le sue 
conclusioni ed ogni altra notizia utile al miglioramento del Prodotto o Servizio stesso. 

3 Produttore o Fornitore:  
Il Prodotto o Servizio è stato sviluppato da: Onofrio Manganiello e Giorgio Carozzi 

 
4 Erogatore del Prodotto o Servizio:  
Ricevuta la comunicazione di interesse dall’utente finale tramite il formulario predisposto dall’APC o tramite i 
suoi seguenti incaricati:  

• Promotori di rete (Coordinatori regionali, Punti PAA)  

• Agenti incaricati 
Lo Studio Legale Carozzi contatta il richiedente per approfondimenti e raccolta di documentazione, previa 
firma di un contratto di prestazione professionale (indispensabile per motivi di privacy e di gestione dei 
rapporti con le Banche) con indicazione dei modi, tempi e presumibili costi del servizio.  
Acquisite le informazioni necessarie e concordato il programma iniziale con l’utente, si individua/no il/i 
socio/i qualificato/i in grado di svolgere l’attività professionale, selezionandolo/i da una lista pubblica interna 
all’APC redatta in precedenza in funzione delle competenze, abilità, conoscenza documentate, sulla base dei 
criteri adottati e pubblicati dalla APC stessa. 
 
5. Garanzie offerte all’utente tramite specifica APC con il supporto di AIAS Academy:  
Il richiedente il Prodotto o Prodotto o Servizio tramite AA nell’ambito del “Progetto Marchio AIAS” è 

informato su: 
• Standard di erogazione del Prodotto o Servizio (modalità, termini, criteri di costo, ecc.) come stabiliti 

dall’APC                                     

mailto:segreteria@networkaias.it
http://www.aias-sicurezza.it/
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• Criteri di individuazione e selezione dei Professionisti qualificati od Organizzazione professionale erogatori 
• Vigilanza sull’erogazione del Prodotto o Prodotto o Servizio e all’esito e verifica della Customer Satisfaction 

se approvata dall’utente 
• Possibilità di rivolgersi allo “Sportello per il cittadino consumatore” attivato da AIAS per i Prodotti o Servizi 

erogati, con il coinvolgimento diretto dell’Organismo di Vigilanza di AIAS (OdV) nel caso di reclami 
presentati. 

6. Valutazioni degli esperti di AIAS (APC OdV 231) 

 Il Prodotto o Servizio proposto presenta indubbie caratteristiche di originalità, complessità e competenze 
specialistiche elevate, con l’uso di sfw specialistici utilizzati da operatori qualificati, con il supporto ed 
assistenza legale per ogni fase del percorso.  

L’esigenza di lavoro in team presuppone l’individuazione di un Project Manager e preventive conoscenze, 
competenze specifiche e modalità condivise dai componenti del team che costituiscono il valore aggiunto e 
un forte argomento di promozione verso i potenziali utenti in particolare verso le Aziende medie e grandi. 

7. Valutazione critica del Prodotto o Servizio: 

Il Servizio richiede: 

✓ Strumenti diversificati e collaudati; 

✓ Protocolli e strumenti operativi disponibili; 

✓ Individuazione della specifica esigenza dell’utente 

✓ Caratteristiche di completezza e di originalità; 

✓ Valore aggiunto percepibile nei confronti dei servizi analoghi attualmente offerti sul mercato.  

Gli standard del prodotto o Servizio sono di alta qualità e la promozione di questo Prodotto o Servizio può 
coinvolgere gli RSPP e i Professionisti qualificati e disponibili associati in AIAS. 

8. Necessità di supporti informatici per l’uso e la gestione del Prodotto o Servizio  
Il Servizio per la parte relativa all’analisi e valutazione delle possibili anomalie bancarie richiede strumenti 

informatici a supporto del suo uso e della sua gestione. 

Indicare la tipologia di supporto informatico: Sfw dedicati  

9. Indicazioni gestionali relative alla Scheda di valutazione del Prodotto o Servizio 
Il Presidente Vicario della APC indica il soggetto referente incaricato di seguire la singola attività e l’utente 

utilizzando anche altri professionisti qualificati indicati dal Presidente Vicario (vedi punto 4). 

Il referente esegue l’attività applicando le modalità descritte nei protocolli associativi e nella presente scheda. 

AIAS Academy fornisce il necessario supporto gestionale e amministrativo.  

 

10 Soggetti Coinvolti 
Referente APC incaricato dal Presidente Vicario della specifica APC: 

Nominativo: 

Dr.  Onofrio Manganiello; tel. 02-201240; cell. 3467106916; e.mail  manganiello@studiolegalecarozzi.it                       

Incaricato di AIAS Academy: 

Nominativo                                       ; tel.              ; cell.                      ; e.mail                         

11 Partnership relativa al Prodotto o Servizio 

Le attività sono svolte con modalità di possibile partnership da concordare secondo situazioni locali. 
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12 Condizioni economiche e commerciali 

Le condizioni economiche e commerciali, da calcolarsi su quanto fatturato al cliente utilizzatore sono così 
indicate: 

• per AIAS Academy 15% (20% se il valore totale del servizio è inferiore a € 2.000) 

• Per il Promotore sul cliente utilizzatore 10% 

13 Particolari condizioni di garanzia 

Quelle fornite dall’erogatore del Prodotto o Servizio integrate con quelle previste per il “Prodotto o Servizio 
Marchio AIAS”. 

 
Milano, li _27/11/2017 
 

APC  
Il Presidente Vicario Avv. G. Carozzi 

______________________________________ 

 (Firma) 

AIAS Academy S.r.l. 
Il Presidente del CdA Ing. GB Bianchi 

______________________________________ 

 (Firma) 
 
Il Referente dell’APC che eroga il Servizio 
Dr. Onofrio Manganiello 
_________________________________ 

 
 
 
 
All. 1 Descrizione analitica del Servizio 
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Servizio di Assistenza legale e peritale per la tutela dalle  

ANOMALIE BANCARIE 

Elementi Progettuali 

Premessa: l’attuale situazione economica congiunturale negativa 

ha molto incrementato il ricorso all’affidamento bancario, spesso 

anche in condizioni limite, da cui esposizioni oltre soglia e frequenti 

situazioni di “massimo scoperto”, e/o ricorso a soluzioni finanziarie 

impegnative o rischiose, quali leasing, crediti swap, factoring, ed 

altro.  

Questo ricorso al credito ha sempre più spesso generato anomalie 

gestionali, addebiti non dovuti o comunque superiori alle soglie di 

legge come individuate dalla vigente Legge sul credito, la 

108/1996, da cui situazioni di usura spesso aggravata 

dall’anatocismo.   

Tutelare le Aziende da tali situazioni recuperando gli importi 

indebitamente versati è l’obbiettivo primario di questo servizio, 

attraverso  la verifica e l’analisi di tutta la documentazione 

bancaria per la ricostruzione del rapporto bancario dall’apertura 

dei conti fino alla situazione attuale, tenendo anche conto delle 

criticità esistenti e di quelle generate dalla attività di recupero degli 

importi indebitamente versati, nella logica di assicurare il prosieguo 

delle attività in condizioni di equilibrio. A questo scopo, il servizio è 

strutturato su un team di operatori qualificati, comprendente:  

- Rete di studi legali qualificati per la materia 

- Struttura peritale in possesso degli strumenti e del Know- how 

necessario 

- Consulenti finanziari specializzati nella gestione dei fidi bancari  

- Consulenti manageriali e tecnici di organizzazione aziendale 

Il Team è strutturato su professionisti e Studi professionali selezionati, 

con curricula e/o profili operativi di alto livello, specializzazioni 

riconosciute dagli albi professionali e/o competenze qualificate 

anche ai sensi della L. 4/2013. Tutti i membri del team aderiscono al  

protocollo predisposto per questo servizio, che prevede  la 

definizione di un progetto specifico e su misura per ogni Azienda 

cliente, con la preventiva copertura delle sole spese vive 

(concordate e documentate) dell’attività e la remunerazione delle 

attività professionali erogate SOLO a risultato positivo ottenuto, ed 

in proporzione ad esso (patto quota).  

 

Il Protocollo operativo prevede: 

1) Iniziale contatto per la verifica di fattibilità (senza impegni) 

Studio Legale 

CAROZZI & ASSOCIATI 
Carozzi – Dozio  

 

 
Avv. Giorgio Carozzi 
carozzi@studiolegalecarozzi.it 
 
Avv. Luca Dozio  

dozio@studiolegalecarozzi.it 
 
Avv. Rolando Dubini 

rolando.dubini@fastwebnet.it 
 
Avv. Rita Galeone 

galeone@studiolegalecarozzi.it 
 
Dr. Onofrio Manganiello 
manganiello@studiolegalecarozzi.it 
 
 
20131 Milano 
Via Donatello 19/A 
Tel. 02 201240 
Tel. 02 40095116 
Fax 02 29406965 
 
segreteria@studiolegalecarozzi.it 
 
 
www.studiolegalecarozzi.it 
 
P. IVA 06548650966 

mailto:carozzi@studiolegalecarozzi.it
mailto:dozio@studiolegalecarozzi.it
mailto:rolando.dubini@fastwebnet.it
mailto:galeone@studiolegalecarozzi.it
mailto:manganiello@studiolegalecarozzi.it
mailto:segreteria@studiolegalecarozzi.it
http://www.studiolegalecarozzi.it/
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2) All’esito positivo della verifica di fattibilità, avviamento della pratica con 

sottoscrizione del “Contratto d’OPERA” intestato allo Studio Legale referente per il 

rapporto professionale. In tale contratto sono specificate le condizioni, termini e 

modi dell’attività, previa raccolta documentale e delle informazioni necessarie 

(anche con eventuale sopralluogo) per la definizione del progetto operativo di 

massima e relativo preventivo di spesa. 

3) Sviluppo della perizia contabile  

4) Riesame delle risultanze peritali  

5) Redazione e condivisione del progetto operativo di dettaglio con cronoprogramma 

delle attività  

6) Individuazione delle criticità gestionali e finanziarie generate dalle operazioni legali 

(tentativo di conciliazione e/o ricorso processuale) per il recupero dell’indebito 

7) Assistenza al superamento delle criticità sino alla conclusione dell’azione di recupero 

dell’indebito 

Più in dettaglio: 

Punti 3, 4, 5: Analisi e consulenza tecnica peritale per la valutazione della presenza o meno 

d’irregolarità nell’ambito del rapporto finanziario intercorso dall’apertura dei conti fino alla 

situazione attuale. 

• Calcolo degli interessi e delle competenze, eseguito ricalcolando tutti gli interessi 

corrisposti depurati dalle commissioni di massimo scoperto, le varie spese applicate, 

l’anatocismo trimestrale, rielaborando il tutto secondo quanto stabilito dalla Legge 

108/96 (Legge sull’Usura), con la determinazione del T.E.G. dei conti e verifica del tasso 

Effettivo Annuo (T.A.E.). 

• Produzione di un elaborato tecnico definito “previsionale” con i risultati delle analisi 

contabili svolte 

• Supporto contabile allo studio legale che avvierà con la controparte un percorso 

finalizzato alla ricerca di un accordo di transazione  depositando una citazione alla 

commissione di mediazione, senza dover ricorrere al giudizio; Successivamente, in caso 

di esito negativo del tentativo di conciliazione, elaborazione di una relazione tecnica 

dettagliata e supporto contabile allo studio legale che instaurerà le cause legali, con in 

particolare, osservazioni alla  Comparsa di Costituzione e Risposta  della controparte. 

Punti 7 ed 8: Gestione delle criticità, (eventuale, solo se necessario), con l’analisi della 

situazione finanziaria dell’Azienda, e di quella organizzativa e gestionale. 

• Analisi dei flussi finanziari e delle fonti di finanziamento. Fabbisogni a breve e medio 

termine, con l’individuazione di soluzioni praticabili e loro concreta applicazione. 

• AUDIT organizzativa e gestionale dell’attività produttiva, con individuazione delle 

Non Conformità su Sicurezza sul lavoro, tutela ambientale e norme sensibili ai fini 

della 231/01 

• Riesame della Direzione sulle risultanze della AUDIT, con progettazione delle soluzioni 

più opportune per il recupero di produttività e di quote di mercato 

Verifica della possibilità di richiedere lo status di ‘’vittime dell’usura’’ tramite l’ottenimento 

dell’art 20 della legge 44/1999. 

Con questo programma l’Azienda ha la possibilità di godere di un’assistenza qualificata a 

360 gradi, comprendente tutte le possibili esigenze ed i sostegni anche nel caso di 

contenzioso giudiziario con l’Istituto bancario o finanziario.  
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Vengono anche assicurate, se necessario, le consulenze utili al superamento delle criticità 

esistenti per il rilancio dell’attività, mediante specifico incarico. 

Il tutto con assunzione del rischio “COSTI DELL’OPERAZIONE” da parte del team di 

consulenza, escluse solo le trascurabili spese vive, come previste, concordate e 

documentate.   

Dove è possibile intervenire: 

1) ANALISI C/C   a partire da € 20.000,00/€ 50.000,00 di affidamenti 

- Contratto di C/C e aperture di credito  

2) MUTUI a partire da € 200.000,00 

3) SWAP/DERIVATI qualunque importo 

3) LEASING IMMOBILIARI a partire da € 250.000,00 

4) FACTORING a partire da € 30.000,00 

5) RECUPERO SOMME perse sottoscrivendo contratti camuffati di borsa e/ o investimenti a 

partire da € 30.000,00/€ 50.000,00 

 

AGENZIA DELLE ENTRATE a partire da € 60.000,00/€ 70.000,00 

a) Avvisi di pagamento Agenzia delle Entrate 

b) Avvisi di accertamenti fiscali in corso 

c) Cartelle Esattoriali Equitalia (Esatri e/o Sestri) 

d) Estratti di ruolo Equitalia 

e) Riepilogo Versamenti e prospetti di rateizzazione delle imposte Agenzia delle Entrate 

e/o Equitalia 

f) Ricevute di pagamento versamento acconti 

g) Eventuali lettere di corrispondenza per fermo amministrativo e/o pignoramento 

immobiliare e/o presso terzi 

 

Questo standard di servizio è possibile grazie ai collegamenti istituzionali intercorrenti tra il 

Ns. Studio Legale con Associazioni professionali e di categoria, da cui contatti professionali 

selezionati e ad alto livello, referenti su tutto il territorio nazionale e canali di comunicazione 

collaudati e protetti.  
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All. 1 bis:  Presentazione del Servizio 

 

“ANOMALIE BANCARIE* 

Chi acquista un prodotto o servizio normalmente verifica che la fattura finale che deve 

saldare corrisponda al preventivo o contratto prima di procedere al pagamento; perché dovrebbe 

essere diverso rispetto alle banche? 

CALCOLO E RECUPERO DEL MALTOLTO PER USURA 

 

Possiamo effettuare gratuitamente una preanalisi dagli estratti conti scalari in Vostro possesso per 

verificare il maltolto. 

Se dalla preanalisi verrà riscontrata usura potete decidere se proseguire o meno. 

Se deciderete di proseguire e richiedere pertanto i danni patiti oggettivi ed emergenti agiremo con 

la messa in mora della banca/finanziaria e opereremo per l’azione stragiudiziale per il recupero del 

maltolto e/o in caso di insuccesso stragiudiziale predisporremo l’azione legale a tutela dei vostri diritti 

di risarcimenti che si esplicano inoltre in altre possibilità, anche se l’obiettivo primario è il recupero 

del danno. 

Dopo la preanalisi gratuita i costi di accesso al recupero sono estremamente ridotti in quanto il nostro 

lavoro si centra sul recupero del maltolto e quindi sulla quota lite proporzionata al risultato finale 

recuperato. 

Altre opportunità oltre a quella del recupero stragiudiziale o giudiziale del maltolto: 

-La Denuncia Querela da presentare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. 

-La domanda di concessione di un mutuo decennale senza interessi ai sensi dell’art. 14 della Legge 

108/96. 

-La domanda di sospensione per trecento giorno dei termini previsti dall’articolo 20 della n. 44 del 

23 febbraio 1999. 

-La richiesta di comunicazione ex-art. 335 co. 3 c.p.p. in merito al procedimento penale da 

presentare alla Procura della Repubblica presso il Tribunale. 

 

Ricordiamo cos’è l’USURA 

Con la Legge 108 del 7 marzo 1996 il Parlamento promulga una normativa per la rilevazione dell’ 

usura applicata dagli operatori finanziari modificando l’articolo 644 del Codice Penale: “Si ha usura 

quando il corrispettivo di una prestazione in denaro consistente nella richiesta di interessi, spese e 
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commissioni costituisce un costo totale finanziario estremamente esoso in relazione alla categoria 

della prestazione, all’entità della prestazione ed alle dinamiche finanziarie del mercato”. 

Art. 1 comma 1, L. 108/96: “… per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto 

delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, 

collegate alla erogazione del reddito.” 

Pertanto quando il TAEG è superiore al tasso soglia (TEGM ) esiste usura. 

Inoltre il comma 3 dell’art. 644 del Codice Penale: se il TAEG è superiore di una volta e mezza del 

TEGM gli interessi sono sempre considerati usurai, aggravando notevolmente la posizione dell’ 

Istituto di credito che li ha applicati. 

Oltre alla reclusione da uno a sei anni ed una multa da  € 3.098,74 ad € 15.493,71  l’ art. 1 della 

Legge 108/96:  “Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo 

alla metà 

-se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di intermediazione 

finanziaria mobiliare 

-se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o proprietà 

immobiliari 

-se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno 

-se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o artigianale 

CALCOLO E RECUPERO DEL MALTOLTO PER ANATOCISMO 

 

Quantifichiamo con la massima riservatezza e gratuitamente l’importo recuperabile verificando tutta 

la documentazione in Vostro possesso. 

Valuterete, in seguito, sulla base dei risultati Voi stessi se procedere con l’azione nei confronti 

dell’istituto di credito oppure no. 

Ciò Vi consente di ricorrere ai nostri servizi senza dovere anticipare i compensi. 

Nel caso di esito negativo della pratica, nulla dovrà esserci corrisposto. 

In caso di azione di recupero del maltolto agiremo, attraverso i nostri partner legali con minimi costi 

di attivazione e una quota lite parametrata e proporzionata al risultato ottenuto. 
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Un sistema molto gradito perche’ lavorando prevalentemente a risultato ci incentiva a mettere in 

campo tutte le migliori risorse al fine di recuperare nei tempi piu’ brevi il massimo. 

 

Ricordiamo cos’è l’ANATOCISMO 

E’ il calcolo degli interessi sugli interessi. 

Questo tipo di calcolo in regime di capitalizzazione composta anziché in regime di capitalizzazione 

semplice determina una crescita esponenziale del debito. 
• L’anatocismo è un istituto giuridico disciplinato ancora oggi dal codice civile del 1942 ed in particolare 

dall’art. 1283 c.c. che vieta il regime della capitalizzazione degli interessi composta. 

• Nel 1999 il “decreto salvabanche” (art. 25 D.lgs 342) dichiarava legittima la capitalizzazione. 

• Nel 2000 la Corte Costituzionale dichiara con la sentenza 425 l’illegittimità costituzionale dell’ art. 25 

comma 3. 

• Nel 2004 la Suprema Corte con la sentenza 21095 (Cass. Civ., SS.UU., 4/11/2004), conferma 

l’illegittimità della capitalizzazione degli interessi. 

Statistiche, oramai, di decine di migliaia di controlli sanciscono che oltre il 90% dei conti è affetto da 

anatocismo e usura 

Se desiderate una preanalisi gratuita (senza alcun impegno) sulla documentazione in Vs 

possesso contattateci. 

Quantificheremo l’entità del rimborso, valuterete se procedere con l’azione nei confronti dell’istituto 

di credito oppure no. 

Verificate senza alcun costo a quanto ammonta il tesoro nascosto nella documentazione 

conservata; prima che venga prescritto 

Leggi e riferimenti 

• *LEGGI: E RIFERIMENTI Legge 108/96 in tema di usura:Legge  

Legge 108/96 (Usura) 

L’Art. 1 della Legge 108/96 fissa le seguenti pene a carico dell’usuraio: 

Reclusione da 1 a 6 anni 

Multa da € 3.098,74 a € 15.493,71 

“Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 

se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di 

intermediazione finanziaria mobiliare; se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o 

quote societarie o aziendali o proprietà immobiliari; se il reato è commesso in danno di chi si 

trova in stato di bisogno; 

se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o 

artigianale; 

se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di 

prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre 

anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. Nel caso di condanna, o di applicazione di 

pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui al 

presente articolo, è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono prezzo o profitto del 

mailto:info@intermediumgens.org
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reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità di cui il reo ha la disponibilità anche per 

interposta persona per un importo pari al valore degli interessi o degli altri vantaggi o 

compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento 

dei danni”. 

• Art. 644 C.P.  

Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, 

per sè o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri 

vantaggi usurari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire sei milioni 

a lire trenta milioni. 

Alla stessa pena soggiace chi, fuori del caso di concorso nel delitto previsto dal primo comma, 

procura a taluno una somma di denaro od altra utilità facendo dare o promettere, a sè o ad 

altri, per la mediazione, un compenso usurario. 

La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari 

gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo 

alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano 

comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all’opera 

di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o 

finanziaria. 

Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, 

remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate 

alla erogazione del credito. 

Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate da un terzo alla metà: 

1) se il colpevole ha agito nell’esercizio di una attività professionale, bancaria o di 

intermediazione finanziaria mobiliare; 

2) se il colpevole ha richiesto in garanzia partecipazioni o quote societarie o aziendali o 

proprietà immobiliari; 

3) se il reato è commesso in danno di chi si trova in stato di bisogno; 

4) se il reato è commesso in danno di chi svolge attività imprenditoriale, professionale o 

artigianale; 

5) se il reato è commesso da persona sottoposta con provvedimento definitivo alla misura di 

prevenzione della sorveglianza speciale durante il periodo previsto di applicazione e fino a tre 

anni dal momento in cui è cessata l’esecuzione. 

Nel caso di condanna, o di applicazione di pena ai sensi dell’articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei delitti di cui al presente articolo, è sempre ordinata la confisca 

dei beni che costituiscono prezzo o profitto del reato ovvero di somme di denaro, beni ed utilità 

di cui il reo ha la disponibilità anche per interposta persona per un importo pari al valore degli 

interessi o degli altri vantaggi o compensi usurari, salvi i diritti della persona offesa dal reato 

alle restituzioni e al risarcimento dei danni. 

 

 

 



 

 

 

Pagina 12 di 16 
 

 

• Sentenza Cassazione 350/2013 – Usura contrattualizzata 

Con la sentenza 350/2013, la Suprema Corte di Cassazione va a minare in modo molto 

significativo tutto il sistema bancario! 

Ma partiamo dalla legge anti-usura 108/96, che ha definito chiaramente i parametri del tasso 

soglia, superato il quale si commette il reato di usura oggettiva, indicando che per effettuare il 

calcolo devono concorrere le varie spese, le penali, il tasso di mora, tutte devono essere 

sommate agli interessi pagati. 

Ora si aggiunge la Corte di Cassazione con la sentenza n. 350/2013 del 9 gennaio, che 

esprime il concetto di Usura “contrattualizzata”, ossia, se anche solo nella forma contrattuale 

l’indicazione del T.A.N. sommata all’indicazione del tasso di mora evidenziasse il superamento 

del tasso soglia, il contratto relativo ai mutui ipotecari è da considerarsi nullo! 

Si prospetta quindi una serie di possibilità: 

A. Recuperare gli interessi versati. 

B. Recuperare gli interessi versati e vedersi annullare quelli ancora da versare 

C. Rinegoziare le rate mensili del piano di ammortamento 

D. In caso di contratto Chiuso/Concluso, al recupero di tutti gli interessi versati 

Si aggiunge la sentenza della Corte d’Appello di Venezia n° 342 del 18 febbraio 2013: 

“L’articolo 1815, comma 2 c.c. esprime un principio giuridico valido per tutte le obbligazioni 

pecuniarie e pertanto la previsione di nullità della clausola di debenza degli interessi è 

applicabile a qualsiasi somma richiesta a tale e quindi anche nel caso d’interessi moratori. La 

conseguenza della violazione dell’art. 1815, comma 2, c.c. è la conversione forzosa del mutuo 

usurario in mutuo gratuito.” 

Quanto sopra va a rafforzare la sentenza 350/13 della Suprema Corte di Cassazione. 

 

Detti 
L’attuale creazione di denaro dal nulla (Signoraggio Bancario, NdR)) operata dal sistema bancario, è identica 

alla creazione di moneta da parte dei falsari. La sola differenza è che sono diversi coloro che ne traggono 

profitto   creazione di denaro 

Maurice Allais 

• La banca è un posto dove ti prestano l’ombrello quando c’è bel tempo e te lo chiedono indietro 

quando inizia a piovere. 

Mark Twain                                                                                                                                  Il 
controllo privato del credito è la forma moderna della schiavitù.                                                   Upton 
Beal Sinclair                                                                                                               Potrete 

ingannare tutti per un pò. Potrete ingannare qualcuno per sempre. Ma non potrete ingannare tutti per 

sempre.                                                                                                     Abramo Lincoln                                                                                                                            
Non è scandaloso che alcuni banchieri siano finiti in prigione: scandaloso è che tutti gli altri siano in libertà                                                                                                                                
Honoré de Balzac 

• E’ un bene che il popolo non comprenda il funzionamento del nostro sistema bancario e monetario, 

perchè se accadesse credo che scoppierebbe una rivoluzione prima di domani mattina. 

Henry Ford 

  

http://www.cortedicassazione.it/
http://www.interno.gov.it/mininterno/site/it/sezioni/servizi/legislazione/antiracket/legislazione_227.html
http://calcolointeressi.wordpress.com/2013/01/10/t-e-g-m-tassi-effettivi-globali-medi-dal-11-al-3103-2013/
http://calcolointeressi.wordpress.com/2013/01/10/t-e-g-m-tassi-effettivi-globali-medi-dal-11-al-3103-2013/
http://calcolointeressi.wordpress.com/2012/12/24/calcolo-interessi-il-limite-dellusura/
http://www.corteappello.venezia.it/
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All. 2: Elenco dei documenti per l‘erogazione del Servizio da parte di soggetti qualificati dell‘APC 

 

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LE ANALISI PERITALI 
SUDDIVISI PER TIPOLOGIA AFFIDAMENTI: 
 

CONTI CORRENTI 

1. Elementi per il conteggio delle competenze comprensivo degli interessi debitori 

commissioni massimo scoperto spese e riepilogo competenze: 

Almeno 2 estratti conto mensili con relativa documentazione 

Visura camerale aggiornata: 

 ordinaria se la ragione sociale è invariata 

 storica se la ragione sociale ha subito variazioni 

o Conti suddivisi per NUMERO; qualora fossero presenti più conti 

con la stessa numerazione è indispensabile suddividerli PER NATURA 

(conti ordinari e conti anticipi); 

o Conti scalari presentati in ordine crescente per anno e trimestre: devono riportare l’

intestazione della banca e numero di conto 

o In caso di cambio numerazione del conto è necessario fornire tutti gli estratti conti 

mensili al fine di poter confrontare i saldi 

o Minimo 3 estratti conto, per capire la natura del conto stesso, con le relative 

movimentazioni, aventi perlomeno un’intestazione che permetta di associare in numero 

di conto al cliente 

o Minimo 4 trimestri 

Il conto non deve essere cessato da oltre 10 anni 

 

MUTUI 

Copia del Contratto di Mutuo stipulato tra la Banca ed il Cliente 

Copia del Documento di Sintesi delle Condizioni Contrattuali, allegato al contratto di 

Mutuo 

Piano di ammortamento aggiornato necessario obbligatoriamente in caso di 

richiesta perizia. 

Visura camerale aggiornata 

 ordinaria se la ragione sociale è invariata 

 storica se la ragione sociale ha subito variazioni 
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Affinché la documentazione possa essere ritirata all’accettazione è UTILE che sia 

sempre: 

 espresso il tasso nominale 

 espresso il tasso di mora 

 presente la data di stipula del contratto 

 

LEASING 

.Copia del Contratto di Leasing stipulato tra la Banca ed il Cliente 

Copia del Documento di Sintesi delle Condizioni Contrattuali, allegato al Contratto 

di Leasing 

Copia delle indicizzazioni 

Visura camerale aggiornata 

 ordinaria se la ragione sociale è invariata 

 storica se la ragione sociale ha subito variazioni 

Affinché la documentazione possa essere ritirata all’accettazione è NECESSARIO 

che sia sempre: 

 espresso il tasso nominale 

 espresso il tasso di mora 

 presente la data di stipula del contratto 

 

DERIVATI - SWAP 

Copia del Contratto quadro di riferimento stipulato tra la Banca ed il 

Cliente 

Conferma del derivato 

Copia del contratto sottostante (mutuo, finanziamento, ecc) 

Differenziali (contabili) del Cliente da cui verificare i relativi flussi 

finanziari di ogni periodo di validità dei singoli Derivati 

Copia del Contratto per la negoziazione dei singoli strumenti finanziari 

con relativo documento di sintesi sulle condizioni economiche 

Copia dell’autocertificazione del grado di esperienza in materia 

di strumenti finanziari (ex. Regolamento Consob 11522/98) per 

Contratti stipulati fino all’entrata in vigore della Mifid 
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Copia del documento legale di “conferma” della singola operazione in 

Derivati, che dovrebbe essere firmata e timbrata da entrambi le parti 

 

Mark to market dell’ultimo trimestre 

Visura camerale aggiornata 

 ordinaria se la ragione sociale è invariata 

 storica se la ragione sociale ha subito variazioni 

1.Copia contratto quadro all’interno del quale devono essere espressi i 

parametri di riferimento delle parti, il valore nominale e la durata del 

contratto 

2.Eventuali ristrutturazioni dei contratti quadro all’interno del quale 

devono essere espressi i parametri di riferimento delle parti, il valore 

nominale e la durata del contratto 

3.Tutti i differenziali (contabili all’interno delle quali si evidenzia eventuale 

pagamento/incasso del cliente ad ogni scadenza) 

4.Ultimo mark to market 

5.Dichiarazione di operatore qualificato (Mifid) 
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All. 3: Tariffario AIAS Academy 

LE TARIFFE IN OGGETTO SONO RISERVATE SOLO AGLI ASSOCIATI AIAS e/o AI CLIENTI DA 

LORO PRESENTATI. 

 

TARIFFARIO per Perizie x Anomalie 
1. MINI C. T. P. e Analisi Preliminare: 

€ 400,00 sull'ammontare del rapporto da analizzare sino al valore di € 1.000.000,00. 
€ 650,00 Oltre. 

La Mini C.T.P certifica nel particolare le Anomalie riscontrate nel contratto di finanziamento e calcola un 
importo complessivo da richiedere, avvalorato da un'Analisi dei costi effettivi sostenuti. Utile per la fase di 
confronto con le Controparti in ambito di Organismi di Mediazione. 
 
2. CONSULENZA TECNICA DI PARTE ( C.T.P. completa): 

€ 2.000,00 sull'ammontare dell'importo da analizzare sino ad € 1.000.000,00. 
€ 2.700,00 sino a 1.500.000,00. 
€ 3.200,00 Oltre. 

 

LA TEMPISTICA DI SVOLGIMENTO DELLE PRATICA E' DI 10 GG. LAVORATIVI 

CON DECORRENZA DAL MOMENTO DELLA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIOE 

COMPLETA (Vedi Allegato) 

 

TARIFFARIO per Assistenza legale a seguito di perizie positive 
 

3. Per il tentativo di conciliazione:  

€ 1.200,00 sull'ammontare dell'importo sino ad € 1.000.000,00. 
€ 1.700,00 sino a 2.500.000,00. 
€ 2.500,00 Oltre. 
 

4. Per assistenza legale processuale: 

 - in via forfettaria per ciascuna fase relativa al grado di giudizio e limitatamente a questo, come da 

Preventivo di massima considerate le prevedibili attività da svolgersi per l’espletamento 

dell’incarico 

 


