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Il contenzioso bancario nella crisi
d’impresa
By Francesco S - apr 6, 2015

Abbiamo intervistato il Dott. Alfredo Montefusco
esperto in materia bancaria, relatore in numerosi
convegni in materia, segnalato alla nostra redazione
da lettori di più parti d’Italia che hanno beneficiato
della specifica consulenza in materia di contenzioso
bancario. La specifica competenza professionale del
Dott. Montefusco rappresenta peraltro una rilevante
opportunità per l’impresa in crisi e per i
professionisti incaricati di predisporre i validi
strumenti per la risoluzione della crisi dell’impresa ed
evitarne il fallimento.
Alfredo Montefusco: «non è più accettabile la miopia
dei tribunali fallimentari rispetto al trattamento dei
crediti bancari ritenuto che, nella stragrande maggioranza, risultano inquinati e impuri, e
quindi non rappresentati nel bilancio delle imprese per il loro reale valore; in sostanza i saldi
passivi risultanti dall’estratto conto bancario non corrispondono assolutamente alla reale
posizione contabile per la presenza di vizi genetici e patologici, rispetto ai quali, la ormai
radicata giurisprudenza della Suprema Corte si è espressa in maniera chiara e netta
condannando le banche”.

Insomma, Dott. Montefusco, le Imprese quando redigono i proprio bilanci non
espongono i dati in maniera corretta e veritiera?:
In sostanza è così. Ma non è colpa dell’imprenditore, egli si affida alle risultanze dell’estratto
conto bancario ignorando che i saldi riportati sono inquinati dall’applicazione di rilevanti
oneri finanziari che sono stati definitivamente dichiarati contrari alla legge bancaria dalla
Suprema Corte, precisamente: applicazione dell’anatocismo trimestrale, applicazione di
commissioni di massimo, applicazione di tassi ultralegali, applicazione del sistema delle
valute fittizie, applicazione di tassi e condizioni in violazione della Legge 108/96 in materia
di usura.
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L’imprenditore ha l’obbligo di esporre in bilancio con chiarezza i dati contabili aziendali
secondo criteri di veridicità e correttezza, quindi, se il credito bancario è inquinato e viene
iscritto in bilancio per un valore non corrispondente a quello effettivo, è assoluto dovere
dell’imprenditore accertarne il valore reale che si ottiene solo a seguito di ricostruzione
tecnicocontabile dei rapporti bancarie e conseguente eliminazione degli oneri finanziari
illegittimi applicati dalla banca nel corso degli anni”.

Cosa intende per specifica attività di ricostruzione tecnicocontabile dei rapporti?:
Vi sono esperti in materia deputati a questa specifica attività. E’ importante farsi rilasciare
dall’impresa interessata i documenti necessari, successivamente, con un apposito software si
individua con precisione quanto si è pagato in termini di oneri finanziari illegittimi negli
anni.
Vi assicuro che spesso i risultati hanno dell’incredibile, per i conti correnti aperti, soprattutto
se ultradecennali, non è raro assistere che l’effettivo saldo a debito ricostruito con il software
si ribalta addirittura a credito per il cliente.

Si è registrata la nascita di diverse società che operano nel settore:
Si e devo rimarcare che questo lavoro occorre svolgerlo, a parità di altri, con ancor maggior
correttezza, trasparenza e soprattutto prudenza. Vi sono molti esperti in materia che
svolgono questo lavoro ispirandosi ai canoni appena citati ma devo registrare nel contempo
avventori della materia che hanno un approccio poco serio poiché fomentano i clienti delle
banche ad operare azioni giudiziarie senza alcun fondamento ingolfando i tribunali di
contenziosi inutili e senza alcun rispetto per i magistrati che svolgono il proprio lavoro
egregiamente. Non è assolutamente vero, come molti fanno credere, che tutti i clienti della
banche hanno il diritto alla restituzione, l’analisi preventiva deve essere svolta in maniera
seria, prudenziale e completa, ad esempio, in molti casi che ho avuto il pregio di curare
personalmente ho riscontrato la perfetta correttezza della banca nello svolgimento dei
rapporti.

Quindi è un’opportunità per l’imprenditore in stato di crisi:
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E’ più che un’opportunità, personalmente la ritengo una soluzione efficacissima per risolvere
la crisi di illiquidità che attanaglia le Imprese ma nel contempo è uno strumento
importantissimo per i professionisti incaricati di predisporre la domanda di Concordato
Preventivo per evitare il fallimento dell’azienda poichè in diverse fasi della procedura
possono procedere alla depurazione dei saldi a debito vantati dalle banche attraverso la
ricostruzione analitica dei rapporti sin dall’origine. L’art. 161 LF prevede la figura
dell’attestatore che ha l’obbligo di verificare la veridicità e la correttezza dei dati contenuti
nella domanda di concordato oltre che la fattibilità del piano, di conseguenza, senza dubbio
anch’egli ha l’obbligo di verificare che il saldo del conto corrente sia quello reale e non
inquinato, diversamente, si espone addirittura alle responsabilità di cui all’art. 236 bis LF.
Basti pensare, sempre in ambito di concordato preventivo, che addirittura anche i creditori
concorrenti alla banca possono esporre le ragioni o le contestazioni per le quali ritengono il
credito bancario concorrente non ammissibile ex art. 175 LF in quanto risulta essere impuro
poiché gravato da illegittimi addebiti.

E il tribunale fallimentare ha il potere di contestare i crediti bancari?:
Prima era una facoltà, oggi a seguito della radicata giurisprudenza formatasi in materia
bancaria e della intervenuta riforma fallimentare che ha modificato i poteri del tribunale
fallimentare processualizzando le procedure, attribuendo al tribunale una funzione
giurisdizionale, sorge un vero e proprio obbligo di verificare la certezza dei crediti presenti
nella domanda di concordato.
E’ innegabile che la materia è di grande attualità soprattutto ritenuto l’attuale momento che
attraversano le Imprese e all’uopo segnalo che è stata attenzionata da uno dei Magistrati più
qualificati in Italia in materia di contenzioso bancario, Dott. Flavio Cusani, il quale è stato
autore proprio recentemente di un libro edito da Direkta “Contenzioso bancario e procedure
concorsuali” che spiega dettagliatamente modi e tempi d’intervento del contenzioso bancario
nelle varie fasi delle procedure concorsuali.

Ma i tribunali fallimentari hanno recepito la materia del contenzioso bancario nelle
procedure concorsuali?
A dire il vero questa è una nota dolente ad oggi si registrano tribunali più attenti e altri
meno attenti. Alcuni di essi sono una vera e propria eccellenza come Prato dove si
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riscontrano ordinanze di assoluto pregio e molto innovative, per citarne due di particolare
interesse, la Dr.ssa maria Novella Legnaioli ha di recente respinto un’istanza di fallimento di
una banca che reclamava il saldo passivo di un conto corrente in quanto l’istituto non ha
provato il credito mediante la produzione dei contratti iniziali e di tutti gli estratti conto
dalla data d’inizio alla fine del rapporto in tema appunto di prova del credito nelle
procedure, stesso dicasi per la Dr.ssa Raffaella Brogi la quale ha escluso dal voto una banca
che vantava un credito sempre a titolo di saldo passivo di conto corrente poiché a seguito di
ricostruzione contabile del rapporto bancario operata da un consulente tecnico che ha
depurato il conto dai vari profili di illegittimità –nel caso di specie applicazione di interessi
usurari– è emersa l’inesistenza del credito della banca con addirittura il ribaltamento del
saldo da debito per il cliente a credito dello stesso, e per giunta la banca non ha operato
alcuna opposizione all’esclusione del voto, ed è tutto dire.

Da esperto in materia cosa consiglia elle imprese oggi:
A quegli imprenditori onesti che hanno dedicato la propria vita e i propri beni nell’azienda
dico innanzitutto di credere nella Giustizia e nel contempo di affidarsi ad esperti in materia
che accertino gli effettivi saldi bancari depurandoli da tutte le illegittimità praticate,
conseguentemente far valere senza indugio le proprie ragioni in sede giudiziale e non.

La vera partita è psicologica. Bisogna quindi giocare d’attacco:
Non si tratta di giocare d’attacco, la verità è che oggi il sistema bancario non è più
aggressivo quando varca la soglia di un tribunale lo è solo quando tratta con l’impresa. La
ragione è semplice: di fronte alla magistratura la posizione delle banche è debole e
perdente. Ormai ogni tribunale d’Italia è intriso di sentenze che vedono le banche
condannate alla restituzione di somme lucrate illegittimamente a titolo di “anatocismo
ampliato”.
Dott. Alfredo Montefusco
www.studiomontefusco.net
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