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OGGETTO:  richiesta applicazione tasso ex art 117 TUB o in subordine del solo spread o
del  tasso contrattuale  con ricostruzione dell’indice  euribor  dal  26/9/2016 al
30/5/2008  con  effetti  fino  al  31/3/2009  e  conseguente  restituzione  dei
pagamenti indebiti e di  modifica del piano di ammortamento

Con la presente io sottoscritto sig. ___________, quale titolare del mutuo / leasing / apertura di
credito a tasso variabile n.___________ stipulato il ________ per iniziali euro _______;
--- essendo l’indice Euribor non un tasso di mercato (non essendo frutto dell’incontro di offerta e
domanda) ma un tasso “d’intenti”;
--- partecipando alla sua determinazione sono un numero ristretto di banche e non associazioni
dei consumatori o comunque utenti bancari;
---  essendo  provato che l’indice  è  facilmente  manipolabile  a favore  del  ceto  bancario  come
dimostrato dalle decisioni del 3/12/2013 e 7/12/2016 dell’Autorità Antitrust della Commissione
Europea;1) chiedo il ricalcolo dall’accensione del rapporto degli interessi al tasso sostitutivo ex art.

117 TUB essendo la clausola che rinvia per la determinazione del tasso all’indice Euribor
nulla essendo detto tasso non determinato con certezza e comunque non un tasso di
mercato,  con  rideterminazione  del  piano  di  ammortamento  secondo  legge  in  quanto
quello previsto in contratto varia nel corso del rapporto (ne è prova il raffronto tra le quote
capitali dell’originario piano e le quote capitale indicate nelle rate finora pagate) e quindi
non consente di determinarne le quote ex ante con esattezza, mancando in contratto
ogni riferimento al metodo utilizzato dalla banca;2) in via subordinata il ricalcolo degli interessi al tasso ex art. 117 TUB  per le sole rate che
abbiano come riferimento i tassi euribor dal 26/9/2005 al 31/3/2009, essendo errati e non
determinabili  con  esattezza  matematica,  con  rideterminazione  del  piano  di
ammortamento in ragione del progressivo abbassamento del capitale residuo;3) in via subordinata il ricalcolo degli interessi con il solo spread per le rate che abbiano
come  riferimento  i  tassi  euribor  dal  26/9/2005  al  31/3/2009,  essendo  errati  e  non
determinabili  con  esattezza  matematica,  con  rideterminazione  del  piano  di
ammortamento in ragione del progressivo abbassamento del capitale residuo;4) in  via  ulteriormente  subordinata  il  ricalcolo  degli  interessi  per  i  periodi  sopra  indicati
sommando  allo  spread  un  euribor  ricostruito  in  via  equitativa  ex  art.  1349  cc  con
rideterminazione del piano di ammortamento come al punto 2) che precede.

Se  anche  la  Vs.  banca  non  abbia  fatto  parte  del  cartello  vietato  in  ogni  caso  ha  giovato
dell’artificioso innalzamento dell’indice Euribor e sareTe citati in giudizio prevedendo la Direttiva
del Parlamento Europeo del 2014 sul risarcimento dei danni derivanti da illeciti concorrenziali la
possibilità di citare anche chi non abbia commesso illeciti ma faccia parte della filiera.
La presente valga anche come interruzione della prescrizione per tutti gli importi pagati a titolo di
interesse.

Distinti saluti
(……………….  )


