
 
 
 
 

Prato, ……………. 
 
 

  
Spett.le 
Banca ………..  S.p.A.                                                        raccomandata a.r.  
Direzione Generale e Sede Legale  
Via ………, n°. …… 
00000 - …………… 
 
 
Spett.le 
Banca …………  S.p.A.                                                       raccomandata a.r.  
Agenzia n°. 3 
Via ………, n°. …… 
00000 - …………… 
  
 
 
e p.c. 
 
Spett.le 
Banca d'Italia                                                                         raccomandata a.r.  
Ufficio Vigilanza 
Via Nazionale, n°. 91 
00184 - ROMA   

             
 

 
 
 

Oggetto: XXX S.r.l. - c/c: ……….. - Restituzione degli interessi anatocistici e della commissione  
               di massimo scoperto indebitamente calcolati ed addebitati. 
 
 
  Formulo la presente in nome e per conto della XXX S.r.l., con sede a ……… in via ….., n.° .. (p.iva 
……………..), la quale contesta l'illegittimo addebito, dall'inizio del rapporto bancario  fino alla sua chiusura 
(…………), di interessi anatocistici. di commissioni di massimo scoperto e di altre indebite competenze. 
 
  Tra codesto Spettabile Istituto di credito e la mia assistita è stato a suo tempo stipulato un contratto 
di apertura di credito, con scoperto in conto corrente, nel quale sono confluite anche altre competenze di 
rapporti accessori.  
 
  Il Vs. Istituto, da quando il conto corrente in oggetto ha presentato saldi passivi, ha capitalizzato – tra 
l'altro – interessi (ultralegali, commissioni e competenze varie) in aperta violazione della norma imperativa di 
cui all'art. 1283 c.c., nonché in contrasto a quanto disposto dalla sentenza della Corte Costituzionale n°. 425 
del 17 ottobre 2000. 
 
  Oggi, a seguito della sentenza n°. 21095 del 04 novembre 2004, le Sezioni Unite della Corte di 
Cassazione hanno definitivamente sancito che la trimestralizzazione degli interessi sui conti affidati è 
illegittima fin dalla sua prima applicazione. 
 
  
 
 
 
 



  Pertanto, tutto ciò premesso, invito e diffido codesto Istituto di credito a restituire tutte le somme 
illegittimamente addebitate per i periodi in cui il conto corrente in oggetto ha presentato saldi passivi entro e 
non oltre giorni 15 (quindici) dal ricevimento della presente, decorso inutilmente detto termine sarà adita 
l'Autorità Giudiziaria a tutela degli interessi della mia assistita, con aggravio di spese a Vs. esclusivo carico 
 
 
 
 

Distinti saluti 

          
                                     Avv. ………………                                                 per XXX S.r.l. 
                                                                                                          Legale Rappresentante 
                                                                                                                   Sig. ………… 


