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UNO SPECIALE AUGURIO DI BUON NATALE AD UN NOSTRO 

ASSISTITO CHE SOTTO L’ALBERTO HA TROVATO  

GIUSTIZIA E SERENITA’ 

 

La banca è stata condannata dal Tribunale di Padova a pagare circa 135.000,00 euro a 

fronte di una nostra perizia che aveva rilevato diversi illeciti compiuti dall’istituto di 

credito. Dunque, una nuova, ennesima vittoria per i nostri Assistiti e per il nostro 

Studio. 

Ma in questo caso c’è di più, si è trattato di un evento emblematico di cui parlo sempre 

nei miei convegni e scrivo nei miei libri. 

Com’è noto, le banche italiane sono sommerse da migliaia e migliaia di reclami e la 

loro strategia è sempre quella di frapporre continui ostacoli alle richieste dei Clienti: ai 

reclami rispondono sempre in modo generico ed evasivo, alle mediazioni non si 

presentano mai, fanno enormi difficoltà ad esibire documentazione che potrebbe essere 

a loro sfavorevole. Insomma, cercano in tutti i modi di perdere tempo per stancare i 

Clienti che, oltretutto, in molti casi si trovano in ristrettezze economiche e fanno molta 

fatica a sostenere le spese che un lungo contenzioso comporta. 

Questa strategia è stata applicata puntualmente anche nel caso in oggetto, ma questa 

volta il Cliente, sostenuto con forza dal nostro Studio, non ha mollato ed è andato avanti 

anche se la banca continuava a resistere anche dopo che la CTU (la perizia del 

Tribunale) aveva confermato puntualmente tutti gli illeciti rilevati dalla nostra CTP, le 

due perizie erano in pratica identiche. 

Ebbene, a causa di questo comportamento il Giudice non solo ha sanzionato 

pesantemente la banca, ma ha messo nero su bianco che in questo modo è stata 

danneggiata anche la comunità perché l’istituto di credito ha costretto il Tribunale a 

impiegare risorse e tempo, sottraendole alle migliaia di altre cause pendenti, per un 

contenzioso che aveva protratto nel tempo pur essendo consapevole di avere torto. 

Come detto all’inizio, questo episodio conferma in modo eclatante, quasi scolastico, 

quello che non mi stanco mai di affermare: NON BISOGNA MAI PERDERE LA 

DETERMINAZIONE E IL CORAGGIO PER FAR VALERE I PROPRI DIRITTI 

FINO IN FONDO! 

Aggiornato al 19.12.2018 
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