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R E P U B B L I C A   I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, in composizione 

monocratica, dott. Mario Fucito, ha pronunziato la seguente  

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 4786/2013 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione 

scaduto il 06.06.2016, 

tra 

C.M.C. Compagnia Mineraria Campana s.r.l., c.f. 03425641218, in persona del 

l.r.p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti Alfredo Riccardi e Edgardo Riccardi;  

- ATTORE -  

contro 

BANCO DI NAPOLI S.P.A., c.f. 04485191219, in persona del l.r.p.t., rapp.ta  e 

 

- CONVENUTA -  

Oggetto: rapporti bancari. 

Conclusioni: c  

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO 

 Il Giudice  rilevato che il novellato art. 132 c.p.c. esonera il giudice dal 

redigere lo svolgimento del processo; 

 ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per relationem, art. 

118 disp. att. c.p.c., (cfr., ante riforma, Cass. 3636/07), la cui ammissibilità  così 

come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta - risulta oramai 

definitivamente codificata, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati, 

anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a 

contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa; 

Riccardi2
Evidenziato
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 osservato che per consolidata giurisprudenza del S.C. il giudice, nel 

c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le 

quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle 

sole questioni  di fatto e di diritto - 

adottata; 

 che, in effetti, le restanti questioni non trattate non andranno 

error in procedendo), 

ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate ) per 

incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal 

giudicante; 

 richiamato il contenuto assertivo della citazione e quello 

impeditivo/modificativo/estintivo delle comparse di risposta; 

osserva 

 Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva il 

Banco di Napoli per sentire nei confronti di questo:  

-

credito ha illegittimamente contabilizzato, e dunque indebitamente percepito 1) 

sul conto corrente ordinario 1000/3413, acceso il 28.02.2006 ed estinto il 

24.02.2010 sul quale sono stati regolati i seguenti conti anticipi collegati: a) 

conto anticipi fatture 1000/3413; b) conto anticipo portafoglio SBF n. 

1000/3413, nonché 2) sul conto corrente ordinario 0813/82460150 acceso il 

10.06.2002 e tuttora in corso sul quale sono stati regolati i seguenti conti tecnici 

collegati: a) conto anticipi fatture n. 0813/82460150, b) conto anticipi 

portafoglio SBF n. 0813/82460150, c) conto anticipi ricevute SBF n. 

615102040-68, somme a titoli di interessi anatocistici, interessi debitori in 

misura ultralegale, interessi creditori in misura infralegale, interessi usurari, 

commissioni, condizioni economiche e spese di tenuta conto in mancanza di 

valida pattuizione ed in generale competenze passive altrimenti determinate in 

violazione dello jus variandi; 

-

percepito sui citati conti correnti ammontante ad euro 253.519,64, ovvero dalla 
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diversa misura ritenuta congrua, oltre interessi a far data dalle singole 

operazioni illegittime, ovvero in subordine dalla proposizione della domanda; 

- con vittoria di spese di causa in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. A 

 

- che durante lo svolgimento del rapporto, come descritto nelle conclusioni 

sopra riportate, la banca applicava interessi anatocistici, in violazione del 

consolidato orientamento che ritiene nulle ex art. 1283 c.c. le clausole che 

 

-

illegittimamente sui predetti conti interessi ultralegali senza che questi fossero 

assis

385/1993;  

-

 

-

aveva applicato comunque interessi usurari; 

-

espressa previsione contrattuale. 

 va il rigetto della domanda 

attorea perché: inammissibile, infondata nel fatto e nel diritto, con vittoria di spese 

di giudizio. 

 A fondamento delle proprie difese deduceva: 

- inammissibilità della domanda perché non sarebbe possibile chiedere la 

ripetizione di somme pagate in presenza, come nel caso di specie, di un saldo 

negativo; 

-  che i contratti sottoscritti dal correntista smentirebbero con i tassi indicati la 

presenza di tassi applicati in misura ultralegale: 

-  che la capitalizzazione composta applicata sarebbe stata conforme a legge come 

da contratto in atti; 

-  che i tassi applicati non avevano mai superato le soglie antiusura del MEF; 

- che sarebbe intervenuta la prescrizione per chiedere la ripetizione di tutte le 

rimesse effettuate per ripianare lo scoperto di conto corrente perché tutte di natura 

solutoria. 
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fuori udienza del 05.06.2014, là dove le parti nulla osservavano sul quesito 

formulato dal g.u.. 

Preliminarmente si de

della domanda attorea proposta dalla convenuta che fa cattivo mestiere della 

pronuncia di legittimità citata là dove non si considera che la domanda attorea è 

volta preliminarmente a conseguire un accertamento del saldo dei conti correnti e 

somme ex art. 2033 c.c. presuppone che queste somme non dovute siano state 

versate, come accertamento preliminare. 

Venendo al mer

precisazioni. 

In primo luogo parte attrice ha aderito alle conclusioni del consulente e fatte proprie 

le stesse in comparsa conclusionale, con riferimento alle risultante a credito 

risultanti in favore del correntista. 

Ancora, il quesito era formulato sulla base della documentazione in atti, là dove la 

documentazione completa, ossia contratti di conto di corrispondenza ordinario ed 

estratti conto era presente solo per i contratti (per brevità si riportano solo gli ultimi 

quattro numeri dei conti di corrispondenza ordinari) n. 3413 e n. 0150. 

Ed in particolare in ciascuno dei due contratti, presenti in allegato nella relazione 

del c.t.u., manca sia una convenzione anatocistica conforme a legge, ossia la 

previsione della capitalizzazione degli interessi passivi maturati e forieri di ulteriori 

interessi per i periodi successivi, sia una determinata o determinabile convenzione 

dei criteri di calcolo, ossia definizione e base di computo, della c.d. C.M.S.. 

Più precisamente sono indicati, oltre alle spese di conto, i soli tassi di interesse a 

credito e debito, oltre al tasso genericamente indicato per la commissione di 

d

comprensibile cosa si debba intendere per ciascuna delle commissioni, ossia a cosa 

esse si riferiscano e quindi su quali basi di calcolo siano state applicate. 

Iniziando proprio dalle commissioni di massimo scoperto altrimenti denominate, si 

deve osservare che entrambe le clausole presenti nei due contratti sono nulle per 

indeterminatezza del loro oggetto, artt. 1346 c.c. e art. 1418, 3° c., c.c.  perché non è 
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dato di sapere la base di calcolo su cui si sarebbe dovuta applicare. Infatti, come è 

competenze passive, ossia un aggio sul capitale messo a disposizione dalla banca da 

pagare in misura fissa

utilizzato della somma affidata, ovvero una percentuale da corrispondere sulla 

somma utilizzata oltre la soglia di affidamento. Nel caso di specie non è dato di 

sapere con quale accezione le parti avrebbero voluto regolare le commissioni 

relative agli affidamenti. 

La nullità delle predette clausole ha fatto sì che nel quesito se ne chiedesse al 

 

Passando ad esaminare il profilo sulla capitalizzazione composta, si deve rilevare 

per i conti in esame anche  la violazione ex art. 1283 c.c., per essere stati applicati ai 

rapporti in essere interessi anatocistici non regolarmente pattuiti e sottoscritti tra le 

ontrato dal consulente tecnico di ufficio. 

In questo senso si deve rammentare, che la capitalizzazione degli interessi passivi 

con la produzione di ulteriori interessi passivi, c.d. interesse composto, se prevede 

applicazione a debito della capitalizzazione, contravviene 

pone un divieto di anatocismo generalizzato, Cass. 12507/1999, anche per il periodo 

anteriore al 1999, Cass. S.U. 21095/2004. 

Tanto vale, per rispondere alle difese della convenuta, anche per i rapporti che 

hanno scavalcato la data del 01.07.2000, là dove non vi sia stata autonoma 

pattuizione scritta di interessi convenzionali con annessa previsione  

capitalizzazione a debito degli stessi, ma solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale 

delle condizioni generali di c

capitalizzazione a debito degli interessi e periodicità trimestrale. 

art. 120 del T.U.B. e 

demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R) le 

modalità e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni 

bancarie. 

Sul piano della legge ordinaria, quindi, si è data la stur
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E così, il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/00, ha rimesso alle parti, nei contratti di 

conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, disponendo, però, 

la stessa periodicità sia per gli interessi a credito che per quelli a debito. 

Con la delibera in parola, si è reso pertanto possibile alle banche continuare ad 

imestrale, seppur condizionata ad una uniforme periodicità 

degli interessi a debito e a credito. 

corrispettivo tra interessi attivi e passivi, oltre che trimestrale, sia legittimo: al n. 1) 

Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di 

entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in 

questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti si producono a decorrere dal 

 

Viene così affermato un obbligo di adeguamento per i conti preesistenti a quella 

data. 

Al n. 2), Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un 

peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli 

intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30/6/00, possono provvedere 

della Repubblica Italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna 

notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il 

30/12/00. 

condizioni peggiorative rispetto a quelle preesistenti, esso è sufficientemente 

realizzato mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delel condizioni rispettose 

della delibera. 

Al n. 3) Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un 

peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere 

approvate dalla clientela. 

E però le Banche, nella prassi, male interpretando la delibera predetta, hanno 

ritenuto di ottemperare correttamente alla delibera CICR mediante la sola 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle condizioni di conto che regolavano 

anatocismo con periodicità trimestrale, recanti la previsione generale della 

reciprocità tra interessi attivi e passivi, non ritenendole condizioni peggiorative del 
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rapporto bancario in essere, e quindi non ritenendo di dover procedere ad autonoma 

convenzione con il correntista, senza considerare la natura peggiorativa per il 

correntista del meccanismo anatocistico e della necessità della sottoscrizione della 

predetta convenzione recante la capitalizzazione composta.  

In altri termini, va espresso con chiar

produttivo di interessi grazie al computo di interessi infrannuali e tanto è lecito nella 

misura in cui è consentito dalla legge, che nel caso dei rapporti bancari, prevede la 

sottoscrizione della precipua clausola. 

ricalcolo delle competenze applicate secondo il fenomeno anatocistico. 

In riferimento alla d

impatto perché i conti sono stati aperti nel 2002 e la causa è stata introdotta il 

21.10.2013, si deve segnalare ch

computata se esistente, nel rispetto del decennio, fino al 21.10.2003, scindendo le 

rimesse ripristinatorie dalle solutorie per cui, sul punto sono inconferenti le 

doglianze di entrambe le parti in sede di conclusionale, nella parte in cui la 

convenuta si duole che la relazione peritale non abbia tenuto conto della 

a prescrizione. 

0150 conclude per un saldo ricostruito attivo a favore del correntista 

per euro 134.326,90, frutto della compensazione tra il saldo passivo ante causam di 

328.390,63. Mentre per il conto 3413 conclude per un saldo passivo di euro 

75.987,34, frutto della compensazione tra il saldo passivo ante causam di euro 

110.082,14 e  

dove mancavano gli estratti conto, ha rilevato un saldo passivo per il correntista pari 

rispettivamente ad eur -68, euro 9707,52, 
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Sottraendo alla somma a credito in favore del correntista, ossia euro 134.326,90 del 

omissis

residua un credito per il correntista pari ad euro 31.087,34, produttivo di interessi 

compensativi al tasso legale, a far data dalla domanda. 

Quanto fin qua detto soccorre a replicare alle doglianze della convenuta in sede di 

comparsa conclusionale, senza tralasciare un ultimo particolare. Il Banco lamenta 

un errore marchiano di calcolo che il c.t.u. avrebbe commesso per il conto 

omissis  accertato competenze passive ripetibili per 

somme inferiori al saldo passivo indicato al momento della domanda giudiziale 

avrebbe concluso per un saldo a credito del correntista ( si veda sul punto la 

 dal CTP del Banco di 

 

della sommatoria non solo delle competenze passive ripetibili evincibili dal conto 

ordinario in questione, ma anche di quelle prodotte dai conti tecnici regolati sul 

medesimo conto corrente ordinario, ossia i cui interessi passivi erano girocontati sul 

conto ordinario e espunti secondo criteri del quesito conferito. 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m. 

55/2014, sulla differenza accertata in favore del correntista, euro 335.233,21, anche 

art. 185 bis c.p.c. la quale recava una soluzione più favorevole alla stessa 

soccombente, nella parte in cui proponeva alle parti di compensare a zero le 

reciproche partite in luogo del credito del correntista di euro 31.087,34. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Nocera Inferiore, I sezione civile, definitivamente pronunciando 

nella causa avente r.g. 4786/2013, in persona del giudice unico dott. Mario Fucito, 

pendente tra le parti come in epigrafe individuate, rappresentate e difese: 

 1) condanna il Banco di Napoli S.p.A. in persona del l.r.p.t. al pagamento in 

favore della C.M.C. s.r.l. la somma di euro 31.087,34, oltre interessi compensativi 

a far data dalla domanda al tasso legale; 
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2) condanna la banca convenuta al pagamento dei compensi di causa in favore 

l

di c.t.u.. 

Così deciso in Nocera Inferiore, il 01 luglio 2016  
                                                                                           Il Giudice 

                                                                                             (dott. Mario Fucito) 
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