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I REPUBBLICA ITALIANA 

In nome del Popolo ItaUano I TRIBUNALE DI PALERMO
 

III SEZIONE CIVILE
 

In composizione monocratica nella persona della dott.ssa Claudia Spiga 

haern~18segueDre 

\ 

! 

Ie proll\telnPo1
~~~~~~ 

o 
dU'.o 

te- n\~ent.
 eo
 
\' di 

citazione presso 11 cui studio, a Palermo, via Duca della Verdura 4 e elettivamentc 

domidliata 

E 

in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata .,-._---- ------ 

edifesadalitAVV._ 

convenula 

Conclusioni: 

per l'attrlce: 

I 
"dichiarare /a nullitil 0 comunque l'inefficacia delle patturzioni contrattuali che 

prevedevano /'opplicazione di interess; extra legali suI conlo co"ente di cui in 

narrativtJ e la capitalizzazione tn"rnestrale degli interessi: accertare e dlchiarare quel'e 

I 'effettivo saldo de; rapporti dare.overe ;ntercors; fra Ie parti. depurato della 

illegill/rna applicazione degli intere.5si non dOWli,ollre i/ laSso legale e quello c.d.

I soglia, della capiuzlizzaz;one trimestrale degli Interessi e delle magglori somme 

addebitate dalla banca a tilolo di commissione massimo scoperto e di altre spese. in 

conseguenza dell'applica2;one delle relative percentuali ai saldi passivi otten",ti 

attraverso JQ capilalizzazione trimes/rale degli intnessi. 



COn4annare fa banca aI/a restitllZlone di Julle Ie somme iJlegitrimamente riscosse olrre 

interessi e rivalutaziol1e 

Per parte convenuta; 

In vIa preliminare n'Jenere e dichiarare prescritto sino al /6 rwvembre 1991 

I'eventliale dirittD aUa restituziDne delle sommefatlo valere dalla nel 

merito ritenere e dichiarare in/ondale e consegUen1emente rigetlore Ie domande di 

parte aUn·ce. 

S\lolglmento del processo 

Con citazione regolarmente notifical8 J'odierna attrice conveniva in giudizio _ 

_ deducendo l'iIlegittimit! delle pattuizioni contrattuali inserite nel contralto 

di conto corrente bancario n, _ concluso con la banca convenuta iI 6 germaio 

1918. in quanto violative della disposizione di cui all'art, 1284 e 1283 c,c. 

A sostegno della domanda segnalava che secondo l'art. 7 del contratto gli interessi 

doYUti dal correntisra, si intendevano determinati aHe condizioni praticate usualmente 

datle aziende di credito sulla piazza e producevano a loro volta. interessi nella stessa 

misura. 

Tale disposizione si poneva quindi in contrasto sia con i1 principio di necessaria 

determinazione per iseritto degli inleressi superiori alia misura legale, sia col divieto di 

anatocismo. 

Ed in particoJare. facendo riferimento al piu recenle indirizzo giurisprudenziale. 

eVidenziava I'inqualificabilita deUa regola contrattuale che prevedeva la 

capitaJizzazione trimestrale degli interessi. quale uso normativo idoneo a derogare alIa 

disciplina di eui all' art, 1283 c.c. 

Deduceva inoltre la erronea applicazione di commissioni di massimo scoperto 

sull'interB somma impiegata; e I'applieaziono di interessi di mom superiori aI tasso 

sogli. di cui all. L.l0811996. 

Chiedeva pertanlo la condanna delJa convenuta alia restituzione delle somme 

indebitamente incassate. 

Si costituiva in giudizio Ja Banca conveouta, eccependo la prescrizione per Ie somme 

addebitate sui conto corrente di riferimento per 11 periodo prect:dente alia data del 16 

novembre 200 I. 
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Nel mento deduceva che la clausola contrattuaJe era pienamente rispetlOsa del p~tto 

nonnativo di cui all'art. 1284 C.C., avendo semplicemente detenninato per relationem il 

18550 di interesse da applicare. 

Inoltre Ja socjetA artrice, non avcva mw esercitato 18 facolta di recedere dal contratto, ne 
quella di contestare gli estratti canto inviati. 

Quanta aIla dedottll violazione dell'art. 1283 c.c. ricbiamava l'indiIizzo 

giurisprudenziale secondo il Quale tale operazione doveva cODsiderarsi legittima. 

Contestava ii superamento del tasso soglia iD relazione agli interessi di mora., e 

affennava la corretta. applicazione della commissione di massimo scoperto. 

La causa veniva istroira a mezzo <Ii c.t.a e,. sulle conclusioni di cui in epigrafe, posta in 

·0sia. 

nel e co dizi ni 

nve u 
lIitA 

e all'udienza del aio 201 dei termini" ",di~=-::: 

1 0 p.e. 

Jje<,/oraJ i di contnltto i ~!!,lo>..)~~~;b;mJ 
riferimento all'art. 1283 c.c.• _e eper 

Secondo tale ultima disposizione, (disciplinante i1 oontratto oggetto di causa, concluso 

in data precedente all'entrata. itt vigore del t.u. bancario), gJi interess; slJ.periori alia 

misura legale devono es.rere delenninati per {3cn·llo. altrimenli Jono dO\lUli nella 

m;su,a legale. 

i 

La necessaria detenninazione per iscritto, viene generalmcnte considerata assolta, non 

solo quando il tasso sia stato espressamente indicato neUa panwzione scrirta, ma enche 

quando, Ia regole scritta. abbia fatto rimando ad aItri criteri, estranei al dOoCumento 

cartaceo, idonei comunque a renderc cffettivamcnte conoscibile la misura del tasso. 

La determinazione per relationem deve 'luindi essen: oltre che chiara e puntuale nel suo 

contenuto, ancorata a parametri individuabili con certezza dal contraente. 

Ne1 caso di specie it requisito della sufficiente determ.inateua. nella determinazione per 

relation~ non risulta rispettato. 

11 generico rimando aile condiziOni praticare usWJ[mel1te dalfe aziende di c'edilo sulla 

piazza, e indeterminato, sia un quanto non sono rinvenibili tassi unifonnemente 

applicati da tutti gli istituti di eredito, sia perche al contraente non e indicato un reate 

pant,mefro B1 quale di fatto sarcbbe ancorato it tasso.I 
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Deve pertanto dichiararsi 18 lJuJlitA della reJativ8 pattuizione, per violazione dena norma 

di cui alI'art. 1284 ultimo comma c.c. 

Nella regolamentazione contrattuale, Don e invece prevista alcuna disciplina in 

re1azione aUa commissione di massimo scoperto. 

Nessuna somma cleve quindi essere corrisposta a tale titolo da pane atLrice. 

Parle anrice ha altresi dedotto Is nuUita della pattuizione che prevede il calcolo degli 

interessi con cadenza trimestra.le. 

L'aT!. 7 dene JeUera convenz1one depositals in giudizio prevede 1& chiusura trimestrale 

del oooto con relativa capitalizzazione degli interessi a debito del correntista. 

Aderendo all'ultimo indiriz;z.o giurisprodenzialc (sentenz.e n. 2374, 3096 e 12507 del 

1999. 0.6263/01 c 4490/02. naDeM da ultimo Cassaz. 2109512005 che espressamente 

esclude l'inidoeneitA del precedente indirizzo giurisprudenziale a far sorgere l'uso 

normativo deUa capitalizzazione trimestrale degli interessi). g1.i usi cui ('art. 1283 C.e., 

consente di derogare aJla discipJina generaJe 8Ono 8O)tanto quem normativi e per tali 

nOn possono considerani Ie pratiche bancarie genera1mente utili.zza1e dagli istituti di 

cremto. 

La generalizzata e protratta appJicazione deU'analocismo nei rapporti bancari. 

determinata daJ1a forzata adesione del cliente 81 regolamento conlIBttuale 

unilaleralmente predisposto dalla banca in quanto soggetto economicamenle pili forte, 

nOD basta ad integra:re I'usa normativo richiesto dan'art. 1283 C.c.. 

II mancato richiamo l1egJi art1. 1823, 1825 e IS3} c.c. da parte dell'art. 1857 c.c., e 18 

sostanziale differenza Ira il conto corrente ordinario ed if COolD corrente bancario, 

riassumibile nella diversiUt di funzione dell'annotazione in conto delle singole 

operazioni, avente in questo un valore meramente contabile ed esprimente nell'a1tro 

J'unitaria ed autonoma regolamentazione dei rapporti di credilD e debito voluta dai 

contraenti sino alia chiusura del conto (Y, Cass.1846/98, Giust. civ., 1998, 5, I, 1263), 

osta poi alia esrensione a) como corrente bancario della regola per cui ad ogni 

periodica chiusura del C<Jnto it saldo, comunque composlo, se non tichiesto diviene la 

prima rimessa di un nuoyO conto e produce nuovi interessi. 

A fronte della clausola relativa illa capitalizzazione trimestrale degIi interessi passivi 

ove nel C<Jncreto si riscontri dimostrllto l'avvenuto calcolo anatocistico, il meccanismo 

sostitutivo di capitalizzazionc C: stato recentornente deJineo.to dana Corte di Cassa.zione 

a Sezioni Unite nella nota sentenza n. 244181200. 
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In particolare dichiarata 18 nullit8. della preVlslOoe negoziale di capitalizzazione 

trimestrale, per contrasto con il divieto di anatocismo stabi1ito daJl'art. 1283 cod. civ. 

gJi interessi a debito del correntista devono essere calcolati se:nza operare aleuna 

capitalizzazione. 

U sistema di capitali22azione annuale trova, perll. nel caso di specie un tennine 

temperate. Nella materia einfatti intervenuto i11egislatore con l·art.25 D.lgs 342/1999 

introducendo all'art, 120 del T.U. Bancario il principie di reciprocita del c81oolo degli 

interessi a debito e a credito del correntista, e facendo salve Ie clausole stipulate in 

precedenza, che prevede1JBno UDa diversa fonna di capitalizzazione, -fino all'entrata in 

vigore della delibera Cicr di cui at comma 2 del medesimo art. 25. 

P e ooaH 

usol
 

sian
 

e
 

e in viol
 

qui 

pun~iC'\ss 
ii~'~~~S on h~. ferma 

prevedono interessi anatoc1stici. a seguito dell'entrata in vigore deUa delibera del QCR 

del 9 febbraio 2000, dal luglio del 2000 la pratica di capitaliz.zazione e trimestmle 

tanto per gli interessi anivi quanto per i passivi. 

Va cosl dichiarata: J) la nullit! della regola di detenninazjone degli interessi a debito 

del com:ntista ex art. 1284 c.c. ultimo comma, e la conseguente applicazione degli 

interessi legali e per iJ periodo successivo al gennaio 1994 i! tasso d'interesse di cui 

all'art. 177 T. U. B.; 2) la nullitil: della regola di capilalizzazione degli interessi a debito 

del correntista con capitalizzazione trimestrale, per violazion~ dell'art. 1283 C.C., con 

conseguente esclusione di ogni forma di capitalizzazione, e dal luglio 2000 la 

capitalizzazione trimestraIe tanto per gli interessi attivi che per quelli passivi; 3) 18 non 

debenza di comrnissioni di roassimo scoperto non patluite. 

In relazione alla richiesta pronuncia di nulliti\ delle relative pattuizione, e alla domanda 

di ripetizione dell'indebito, nessuna ri1evanza pub assumere (come invece sostenuto da 

parte convenuta) la mancata contestazione neUa pendenza della durata del contratto, da 

parte dell ' attrice in relazione all'esattezza dei calcoli indicati negli estratti conto 

ricevuti. 

La mancata contestazione degli estratti conto inviati a1 cJiente daLia banes, oggetto di 

tacita approvazione in difetto di contestazione ai sensi delJ'art. 1832 cod. civ., non vale 

0 
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a superare 1a nullitA dcllll c)auso)a reJativ8 agli interessi ultralegBli, percht l'unilaleIll.lc 

oomunicszione del tasso d'interesse non puc supplire al difetto originario di valido 

accordo scritto in deroga aUe condizioni di legge, richies10 dall'art. 1284 cod. civ. (da 

ultimo C~. n, 17679 de129/07/2009). 

Parle convenuta hB moltre eccepito la prescrizionc del diritto alla reslituzione dene 

$omme indebill1mente percepite per it periodo predente aI novembre 1991. 

Va evidenziato, che sul1a quest-iane del dies a l/uo dal Quale fare decorrere 18 

prescrizjone decennaIe, dopo la recente sentenza della CBSsaziene (S.U. n. 

61548912010), che aveva individuate nel giomo di chiusum del rapporto di conto 

corrente (fatts eceezione per Ie rimcsse aventi natura solutoria, per il quale il tennine di 

prescrizione doveva farsi decorrere daUa singola rimessa), il termine iniziale daI quale 

far decorrere la prescrizione, erecentemente inlervenuto il legislatore, con norma di 

discussa open.tivita. 
" L'm. 2 co. 61 del D.1. 22512010 convertilo con L.1012011. stabilisce infatti che:in 

ordine aile openWoni bancar:ie regolate in oonto corrente,l'articolo 2935 de' codicc 

civile si interpreta nel senso che la prescrizione relativa ai diritti nascenli 

dall'annotazione in conto inizia a decorrere dal giomo deU'annotazione stessa. In ogni 

caso non si fa Juogo aHa restituzione degli importi gia' versati alia data di entrata in 

visore della legge di oonvers:ione del presente decreto~ 

Ci6 posto. Ia questione circa I'individuazione del giomo di decorrenza della 

prescrizione. non ~ume, nel caso di specie. alcuna rilevanza. 

Corne corret1amente rilevato da parte convenuta. parte attrice puc domandare III 

ripetizione soJtanto delle somme indebitamente annotate soja dopo iI 16 novembre 

1991, applicando quindi i1 tennine decennale di prescrizione a ritroso da.l valida atto 

inlerruttivo de116 novembre 2001 (cfrdoc. 2 di pw1e 81tr1ce). 

Va lultavia evidenziato che it ricalcoJo deU'importo a credilo del correntista, pub qui 

livolgersi soltanto 9 far data dal2 dicembre 1996 e sino ill 31 dicembre 2007. essendo 

slati depositati in giudilio soltanto gli estratti conto relativi a taIe periodo. 

Jl consulente ha quindi svelto Ie sue operazioni soltanto per un periodo ovviamen1e 

successive aI l6 novembre 1991, quale tezmine ultimo di irripetibilitA delle somme. 

La mancate. produzione in giudizio degli estratti conti relativi 81 periodo precedente, 

non puo comportsre vaIutazioni sfavorevoli nei confronti della. parte oneraLa del 

relativo deposito ex art )16 c.p.c., in quanto considerata Ia data dell'ordinanza che 

dtsponev8 I'ordine ( 9 dicembre 2009). e J'obbligo deUa conservanone della 
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doCUJ11entazione per it decennio, 181 banca convenuta. ha assoJro il proprio onere di 

conservazione deUa documentazione rlferibile sino al 9 dicembre 1999, non polendo 

qtJindi produrre in giudizio documentazione. che non era obbligata neanche a 

conservare. 

L'accertamento svolto da! c,t.u. (relativamente quindi at periodo dal2 dieernbre 199'6, e 

sino a1 31 dicernbre 2007), oUre che )'unico realizzabile suIla 5corta della 

documentazione prodolta, ~ conforme anche alIa nueva formulazione dell'art. 2935 e.c., 

riguardande it decennio precedente all'atto intenuttivo del nevembre 2001 (rectius: 

sino 811 9 dicembre 1996, qtJindi un periodo meno risalente di quello consen!fo dalla , 
~	 110··.. f', .....ulazione dell.';""-"<:
 

~ ues'one di lcgi
 o
II" !:ie•. rrilevante, 

u 110 cessazio to 

ri ~to all'in'ero el 

p. in fl,uestione. 

Lf-hnlm,,,.I,. il periodo pre*,..;o:ars ~ D 
Va mfine ribadito. contrariamente a quanta sostenuto da partc convenuta. cbe J'ordine
 

di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., ~ stato Jegittimamente emesso. in quanto it diritto
 

soggettivo del correntista ad ottenere copia della docwnentazione relativa al mpporto
 

bancario, ex art. 119 tu., ben PUD essere Iegittimamente C5.!lere esercitato anche nel
 

giudizio, ne iI mancato esercizio di tale facaM prima del giudizio, vale a prec:luderle la
 

possibilita di chiedeme J'esibizione ex art. 21 0 c.p.e.
 

Peraltro tale soluzione appare conforme al principio di vicinanza della pravs, posto che
 

! indubbiamente piiJ. agevole per 181 banca iI deposito di dena documentazione (suUa
 

quale grava inoltre uno· specifico obbligo di oonscrvazione e rilascio di copia), piuttosto
 

che suI com:ntista, che, nella prassi commereiale e tempestato di documentazione
 

cartacea, che nell'ambito di rapporti di dwata (neUa specie ollTe ventennale), risulta
 

indubbiamente di difficile conservazionc e catalogazione.
 

In conclusione deve quindi ricalcolarsi it saldo del rapporto di contocorrente, secondo i
 

criteri sopra indicati, e confonnemente qUindi alta soluzione n. 2 (pag. 8 della
 

reJazione).
 

Seoondo la reJazione del c.t.u., il saJdo del conto corrente oggetto di oontroversia,
 

depurate it calcoto dagli interessi anatocistici, dana commissione di massimo scoperfo.
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t:d applicali gIi interessi a debito, con i criten gis. ricbiamati, alla data del 31 dicembre
 

2rifl, equindi pari a 71.191,00 MO in favore del correnllsta.
 

parte convenuta va quindi condannata a pagllre a parte attrice, il relativo importo. Dltre
 

gJi interessi legali a deeorrere dalla data di messa in mont del 16 novcmbre 2001.
 

Le spese di lite, ivi comprese queUe di c.t.u., seguooo sDcoombenza e si liquidano come
 

;11 dispositivo.
 

PQM 

IL GIUDIC~ OeN] CONTRAR!A DOMANDA DlSA'ITESA, DEFINITIVAMENTE DECIDENDO 

SVLLA CONTROVERSIA fNSORTI\ TRA L£ pall DI CUI IN EPTGRAFE, PER L'£FFEITO 

cosl PRQVVEDE: 

•	 Dichiara 18 nullita della clausola (art. 7) che prevede 18 capitalizzazione 

trimestrale degli interessi a debito del correntista, della convenzione di conto 

corrente concluso tra Ie parti i16 gennaio 1978; 

•	 Dichiara la nullit! dena clausola (art. 7) the stabilis<:e il tasso di interesse con 

rinvio agli \lSi piazza. della convenzione di conto corrente conc1uso tra le parti il 

6 gennaio 1978~ 

in persona del legale rappresentante a pagare a 

somma di 71.191.00 euro oltre irlteressi legali dal 16 

• Condanna 

novembre 2001 

in persona del legale rappresentante a pagare a 

lite che si 1iquidano in 1280,00 per diritti e 

3.455,00 per oDorano, 310, 00 eurn per spese oltre iva e cpa e rimborso spese 

generali pari a1 12,5% come per legge, oltre Ie spese di c.t.u. come gia liquidale. 

Cosi deciso a Palermo il 23 maggio 2011 
". "".". "" • 
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