
RIPRENDITI TUTTI GLI INTERESSI
agisci con noi tramite

Estratto Peritale GRATUITO
recupera gli interessi non dovuti!

Le banche e gli altri istituti di credito concedono finanziamenti applicando
tassi  d’interesse  che  troppo  spesso  si  rivelano  usurari.  Se  hai  un
finanziamento (mutuo, prestito, leasing, fido in conto corrente) è molto
importante stabilire se il tasso, comprensivo delle altre condizioni che la
banca ha applicato, supera il tasso soglia dell’usura previsto dalla legge.
Se la banca ha applicato al tuo finanziamento condizioni o tassi usurari,
si può chiedere e ottenere la restituzione di tutti gli interessi già versati,
come la legge ti permette di fare.
E se si tratta di un mutuo per il quale già nel contratto non sono state
rispettate le norme contro l'usura?
In questo caso, oltre a recuperare tutti gli interessi già pagati, la legge ti
permette di pagare per il futuro la sola quota capitale, senza interessi,
fino alla scadenza del mutuo (CC Art. 1815 comma secondo: “Se sono
convenuti  interessi  usurari,  la  clausola  è  nulla  e  non  sono  dovuti
interessi”).
Sembra  incredibile,  ma  purtroppo  succede  abbastanza  spesso  che  le
banche eludano
le leggi e le norme sull'usura, applicando nei fatti condizioni usurarie.
Ma,  con  il  nostro  aiuto,  succede  sempre  più  spesso  che  si  riesca  a
tutelare i nostri diritti e i nostri risparmi:
anche  tu  potrai  ottenere  giustizia  e  recuperare  i  tuoi  soldi,  facendo
applicare correttamente la legge sull’usura!
È già capitato che riuscissimo a bloccare decreti ingiuntivi, pignoramenti
e altre azioni legali già intraprese dalle banche, dimostrando la presenza
di usura.
Ovviamente lavoro con un gruppo specializzato in questo settore, ben
strutturato,  con  avvocati,  commercialisti  e  contabili,  esperti  nelle
cosiddette “anomalie bancarie”,
che assistono le persone su queste materie già da diversi anni.
Siamo cosi ben organizzati e solidi che facciamo verifiche gratuite.
Se vuoi, puoi analizzare la tua situazione e senza pagare nulla puoi sapere
quanto è possibile recuperare.
Grazie alla nostra consulenza, basata su Estratto Peritale GRATUITO, puoi
quantificare  quanto  non  era  dovuto  e,  se  deciderai,  procedere  per
recuperarlo.
Ad esempio:
Hai un finanziamento, hai pagato finora un totale di 100.000 euro, di cui
- 60.000 euro a titolo di capitale e 40.000 euro a titolo di interessi,
- se si sono verificate le condizioni usurarie definite dalla legge,
- puoi richiedere indietro tutti i 40.000 euro di interessi pagati finora;
inoltre, se si tratta di un mutuo nel quale le condizioni usurarie si sono verificate nel



contratto, oltre a recuperare gli interessi già pagati potrai pagare le prossime rate
solo  per  la  quota  di  capitale,  senza  dover  dare  alcun  interesse:  il  tuo  mutuo
diventerà di fatto a tasso zero.
La tua situazione è di questo tipo? Lo puoi verificare senza costi.
• Se hai un contratto di mutuo, considerando tutti i costi come indicato
dalla legge, possiamo verificare immediatamente se al momento della
sottoscrizione del  contratto,  il  tasso soglia d'usura è stato superato o
meno;  così  puoi  decidere  se  farci  quantificare  il  recuperabile  tramite
Estratto Peritale GRATUITO.
• Se hai un altro tipo di finanziamento possiamo verificare e quantificare
il recuperabile sempre tramite Estratto Peritale GRATUITO.
Tramite  Estratto  Peritale  GRATUITO  analizziamo  anche  Conti  Correnti
affidati, per i  quali, oltre all'usura, individuiamo eventuali  situazioni di
anatocismo, che è vietato dalla legge (interessi su interessi, detti anche
“interessi composti”).
La cosa interessante è che il calcolo del recuperabile lo facciamo in modo
oggettivo,
basandoci  sui  parametri  previsti  dalla  legge  vigente  e  secondo
giurisprudenza.
Se vorrai, dopo l'Estratto Peritale GRATUITO, potrai acquistare una Perizia
Econometrica Certificata, indispensabile e utilizzabile in sede giudiziaria.
Poi se vorrai, senza anticipi per gli onorari degli avvocati, alle condizioni
che  concorderemo,  il  nostro  staff  legale  ti  aiuterà  a  individuare  e
realizzare la miglior strategia per contrastare azioni vessatorie, ottenere
la restituzione degli  interessi pagati ma non dovuti e far valere i tuoi
diritti.
Se ci  sono le condizioni,  ti  aiuteremo a rinegoziare il  tuo contratto e
ottenere  per  il  futuro  il  pagamento  della  sola  quota  capitale,  senza
ulteriori interessi.
Solo quando avrai  recuperato i  tuoi  soldi  dalla banca, per il  supporto
legale ricevuto corrisponderai quanto pattuito in precedenza.
Tutto il percorso di tutela legale è assicurato da una primaria compagnia
di assicurazione: per questo il nostro cliente “o vince o non perde”.
Come detto, possiamo agire in base alle leggi vigenti, ti indico di seguito
qualche riferimento:
Il Codice Penale, come modificato dalla legge n. 108/1996 (legge anti-
usura), all'Art. 644 comma terzo indica che “La legge stabilisce il limite oltre
il  quale gli  interessi sono sempre usurari” e punisce coloro i quali si fanno
dare  o  promettere,  sotto  qualsiasi  forma,  interessi  o  altri  vantaggi
usurari.
La  legge  anti-usura  (n.  108/1996  Art.  2  e  successive  modifiche)
stabilisce in modo oggettivo come deve essere calcolato il limite d'usura:
in  base  ai  tassi  di  interesse  rilevati  trimestralmente  dal  Ministero
dell’Economia che li pubblica per decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Il  Codice Penale Art. 644 comma cinque, come modificato dalla legge
anti-usura n.  108/1996, stabilisce inoltre che “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.”
Il  Codice  Civile  all'Art.  1815  comma secondo  (come  modificato  dalla
legge anti-usura n. 108/1996)
stabilisce che “Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono
dovuti  interessi”  E'  stato  inoltre  chiarito  che  “Ai  fini  dell'applicazione
dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice
civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui  essi  sono promessi  o comunque convenuti,  a  qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento.” (Decreto Legge del 29
dicembre 2000 n. 394, convertito con modificazioni con Legge del  28
febbraio  2001  n.  24,  successiva  sentenza  di  legittimità  della  Corte
Costituzionale Sentenza n. 29 del 25 febbraio 2002)
La  Suprema  Corte  di  Cassazione  (Sezione  I  Civile:  sentenze  n.
350/2013,  602/2013,  603/2013) sia  ha confermato  le  norme sempre
state chiare, sia ha consolidato la giurisprudenza degli ultimi 15 anni,
ribadendo il  principio  secondo il  quale,  ai  fini  della  legge,  nel  calcolo
sull’usura  riguardo  all’erogazione  di  un  prestito,  devono  essere
considerate tutte le spese e le voci di costo, compresi  gli  interessi di
mora.

A questo punto dipende solo da te:
se vuoi agire subito, se vuoi approfondire,
se vuoi scambiare qualche opinione a riguardo, 
… contattami pure.
Alberto Vercelloni – alberto.vercelloni@gmail.com – mob. 349 06 03 457


