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RG n. 4478/2013 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

r.g. 4478/2013 

Il Tribunale di Nocera Inferiore, l sezione civile, m compostz10ne 

monocratica, dott. Mario Fucito, ha pronunz iato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 44 78/2013 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta m decisione 

a ll ' udienza del4.01.2016, con i termini di cui a ll 'art. 190 c.p.c., dei quali l' ultimo 

scaduto il 04.04.2016, 

tra 

C.M.C. Compagnia Mineraria Campana s.r.l., c.f. 0342564 12 18, in persona 

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

-ATTORE-

contro 

BANCA DELLA CAMPANIA S.P.A., c.f. 0450497 12 11 , in persona del l.r.p.t. , 

rapp.ta e difesa dall ' avv. Maurizio Napol i 

-CONVENUTA -

Oggetto: rapporti bancari. 

Conclusioni: come all ' udienza del 14.01.201 6 

RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO 

Il G iudice rilevato che il nove llato art. 132 c.p.c. esonera il g iudice da l 

redigere lo svolgimento del processo; 

ritenuta la legittimità processuale della motivazione c.d. per re/ationem, 

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 giuri sprudenz ia li ricordati, 

anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a 

contenuti specifici degli scritti difensivi o di a ltri atti d i causa; 
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osservato che per consolidata g iurisprudenza del S.C. il giudice, nel 

moti vare " concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all ' art. 118 disp. 

att. 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 - " rilevanti ai fini della deci sione" 

concretamente adottata; 

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

necessariamente ritenute come "omesse" (per l'effetto dell ' 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 ricorso ex art. 702 bis c.p.c. , po i convertito in rito ordinario, parte 

attrice conveniva la Banca della Campania per sentire nei confronti di questa: 

accertare e dichiarare che, nel corso d e li ' intero rapporto bancario, l' istituto di 

credito ha illegittimamente contabilizzato, e dunque indebitamente percepito 

sul conto corrente ordinario 870285, acceso il 02.07.1998 e tuttora in corso, 

sul qua le sono stati rego lati i seguenti conti tecnici co llegati: a) conto antic ipi 

fatture 87 1352; b) conto di transito sbf 871 358; c) conto antic ipi fatture n. 

1265360; d) conto anticipi fatture n. 1328980, somme a titoli di interessi 

anatoc istic i, interessi debitori in misura ultra legale, interessi creditori in 

misura infralegale, interessi usurari , commissioni, condizioni economiche e 

spese di tenuta conto in mancanza di valida pattuiz ione ed in generale 

competenze passive altrimenti determinate in v iolazione dell o jus variandi ; 

per l'effetto condannare l' istituto di credito a lla restituz ione d e li ' indebito 

percepito sui c itati conti correnti ammontante ad euro 203.545,7 1, ovvero 

dalla di versa misura ritenuta congrua, oltre interessi a far data dalle singole 

operazioni illegittime, ovvero in subordine dalla proposiz ione della domanda; 

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

A fondamento della propria domanda l' attore deduceva: 
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che durante lo svolgimento del rapporto, come descritto nelle conclusioni 

svolte, la banca applicava interessi anatocistici, in violazione del consolidato 

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

l' applicazione di interessi passivi composti ; 

che nondimeno nel corso del rapporto l' isti tuto di credito applicava 

illegittimamente sui predetti conti interessi ultralegali senza che questi fossero 

assistiti da pattuizione scritta, in violazione dell ' art. 1284 c.c. e art. 117 del d.lgs. 

n. 385/ 1993; 

che pertanto ai conti andava applicato l' interesse legale e dall ' entrata 111 

vigore dell 'art. 117 TUB il tasso sostitutivo; 

che in ogni caso l' istituto, là dove fosse risultato pattuito l' interesse lega le 

aveva applicato comunque interessi usurari; 

che illegittimamente era stato esercitato dall ' istituto lo jus variandi , senza 

espressa previsione contrattuale. 

Si costituiva l' istituto di credito il quale chiedeva il rigetto della domanda 

attorea perché: -prescritta, inammissibile, improced ibile, infondata nel fatto e nel 

diritto, con vittoria di spese di giudizio. 

A fondamento delle proprie difese deduceva: 

nullità del ricorso in rito per violazione dei termini di notifica di cui all 'art. 

702 bis c.p.c. ; 

-eccezione di prescrizione ex art. 2946 c.c., per i periodi antecedenti il 2003; in 

particolare la prescrizione sarebbe maturata per tutti i pagamento solutori 

avvenuti nel corso del rapporto, che in questo caso riguarderebbe tutti i 

pagamenti avvenuti durante il rapporto essendo il medesimo sprovvisto di fido ; 

necessità di distinguere le richieste di ripetizione per nullità delle clausole da 

quelle per inesistenza delle medesime; 

- inammissibilità della domanda perché il conto è ancora in essere al momento 

della proposizione della stessa; 

- infondatezza nel merito era la domanda nella parte in cui contestava l' assenza di 

documentazione pattizia regolante l'applicazione delle competenze passive al 

rapporto di conto corrente; 
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-che la clausola anatocistica era in ogn i caso rispettata a far data dal 05.08.1999 

per effetto del d.l. 34211999, art. 25, comma 2 e della conseguente delibera 

CICR del 22.02.2000, eseguita da ll ' istituto di credito in data 19.04.2000 

-che le C MS, anche alla luce de lla leg is lazione di cui all'art. 2 bis della l. 2/2009 e 

del d .l. 6 bis del 20 l /20 Il modificativo del 117 bis TUB, erano legittimamente 

calco late e dovute. 

La nullità della vocatio in jus veniva sanata con la disposizione di nuova 

udienza e, success ivamente, avveniva il mutamento del rito, da sommario ad 

ordinario, ex art. 702 ter c.p.c .. 

A seguire, concessi i term ini di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. , era 

disposta ed eseguita consulenza tecnica di ufficio, depositata in data 13.03.2015. 

Gli esiti determinavano la formulazione di proposta conciliativa alle parti, ex art. 

185 bis c.p.c., la quale prevedeva la definiz ione del giudizio mediante la 

corresponsione, da parte della convenuta, di euro 68.65 1 ,00, ma tale proposta 

rimaneva senza esito perché la convenuta non dichiarava la propria risposta . 

La domanda è fondata nei limiti appresso indicati, premettendo che appare 

opportuno e maggiormente chiarificatore procedere all ' esame del conto corrente 

ordinario, e po i ai conti tecn ici, per analizzarli uno per uno, precisando che non vi 

è contestazione tra le parti sulla presenza degli estratt i conto per ciascuno di essi, 

né sull a necessità di procedere ad una verifica autonoma per ognuno dei rapporti. 

Sul conto 870285 del 02.07.1998. 

Il conto predetto è stato depositato m atti di parte convenuta, ali. 3, 

sottoscritto dalle parti. Le clausole disciplinanti gli interessi dispongono 

espressamente per il tasso debitore: - l 0 tasso 13,500 2° tasso 14,500, mentre per 

le CMS è indicata: l o comm. 0,250 2° comm. 0,615. Null ' altro di dice c irca le 

altre competenze applicabili a l contratto in esame a carico del correntista. 

Ad avviso di questo giudice entrambe le clausole sono nulle per 

indeterminatezza del loro oggetto, artt. 1346 c.c. e art. 14 18, 3° c., c.c. nella parte in 

cui , in riferimento agli interessi passivi, non si ravvisano criteri per comprendere 

quando avrebbero operato i primi e quando i secondi tassi. Mentre in riferimento alle 

c lauso le regolatric i della CMS, o ltre a lla medesima causa nullità rilevata per gli 

interessi debitori, circa l' assenza di prev isioni espresse ed esplicite su quando avesse 

operato la prima predeterminazione e quando, invece, la seconda, si ravvisa altresì la 
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nullità perché non è dato di sapere la base di calcolo su cui si sarebbe dovuta 

applicare. In fatti, come è noto, nel diritto bancario, con l'acronimo CMS, si possono 

intendere diversi tipi di competenze passive, ossia un aggio su l capita le messo a 

disposiz ione dalla banca da pagare in misura fissa, ovvero una percentuale da 

corrispondere sull 'effettivo utilizzato della somma affidata, ovvero una percentuale 

da corrispondere sulla somma utilizzata oltre la sogli a di affidamento. Nel caso di 

specie non è dato di sapere con quale accezione, nel lontano 1998, le parti avrebbero 

voluto regolare le commissioni relative agli affidamenti. 

Quest'ultima osservazione, circa la nullità regolatrice delle commissioni da 

corrispondere per l'affidamento/apertura di credito, sarà ripreso più avanti, perché è 

evidente che se una previsione di CMS c'era, e se la convenuta nelle sue difese, ne 

d ifende la liceità, diventa poi difficile sostenere, come pure ha fatto la banca, che il 

conto non fosse affidato. 

Ma, tornando all'esame del conto ut supra riportato, si deve osservare la 

nullità anche della clausola regolatrice della periodicità dell 'applicazione degli 

interessi passivi , là dove è prevista la periodicità trimestrale, con l' applicazione 

quindi dell'interesse composto e qu indi del fenomeno anatocistico vietato da lla legge 

ex art. 1283 c.c .. 

Si deve rammentare, infatti, che la clausola che prevede la capital izzazione 

degli interessi passivi con la produzione di ulteriori interessi passivi, c.d. interesse 

composto, se prevede l' applicazione a debito della capitalizzaz ione, contravviene 

all'art. 1283 c.c., che pone un divieto di anatocismo generalizzato, Cass. 12507/1999, 

anche per il periodo anteriore al 1999, Cass. S.U. 2 1095/2004. 

Tanto vale, per rispondere a ll e difese della convenuta, anche per i rapporti 

che hanno scavalcato la data de l O 1.07.2000, là dove non vi sia stata autonoma 

pattuizione scritta d i interessi convenzionali con annessa prev isione capitalizzazione 

a debito degli stessi, ma solo la pubbl icazione in Gazzetta ufficiale delle condiz ioni 

generali di conto disciplinante l' anatocismo passivo con capitalizzazione a debito 

degli interessi e period icità trimestrale. 

Infatti , come è noto, dopo le sentenze del gi udice di legittimità del ' 99, il 

legislatore è intervenuto con il d.lgs. n. 342/99, modificando l'art. 120 del T.U.B. e 

demandando al Comitato Intermin isteriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R) le 
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modalità e 1 criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazio ni 

bancarie . 

Sul piano della legge ordinaria, quindi, s i è data la stura per un'eccezione 

al divieto di anatocismo in materia di contratti bancari, di cui all'art. 1283 c.c., 

demandando a l CICR l' individuazione dei criteri. 

E così, il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/00, ha rimesso all e parti, ne i 

contratti di conto corrente, la determinazione della periodicità degli interessi, 

disponendo, però, la stessa periodicità s ia per gli interessi a credito che per quelli a 

debito. 

Con la delibera in paro la, si è reso pertanto possibile alle banche 

continuare ad applicare l'anatocismo trimestrale, seppur condizionata ad una 

uniforme periodicità degli interessi a debito e a credito. 

L' art. 7 dell a citata Delibera C.I.C.R. detta poi le condizioni perché tale 

anatocismo corrispettivo tra interessi att ivi e passivi, o ltre che trimestrale, s ia 

legittimo: a l n . l ) Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipul ati 

anteriormente all a data di entrata in vigore de lla presente delibera devono essere 

adeguate alle disposiz ioni in questa contenute entro il 30/6/00 e i relativi effetti s i 

producono a decorrere dal successivo l o luglio." 

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

quella data. 

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

peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e g li 

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

a ll 'adeguamento, in via genera le, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficia le 

della Repubblica Ita li ana. Di ta li nuove condizioni deve essere fornita opportuna 

notiz ia per iscritto alla clientela a lla prima occasione utile, e, comunque, entro il 

30/ 12/00. 

E' prev isto, pertanto che, quando per questo adeguamento non sono 

previste condiz ioni peggiorative rispetto a quelle preesistenti, esso è sufficientemente 

rea lizzato mediante pubblicazione in Gazzetta Uffic iale dele l condizioni ri spettose 

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

peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, esse devono essere 

approvate dalla clientela. 

Le Banche, nella prassi, male interpretando la delibera predetta, hanno 

ottemperato alla delibera CICR mediante la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 

delle condizioni di conto che regolavano l'anatocismo con periodicità trimestrale, 

recanti la previsione generale della reciprocità tra interessi attivi e passivi , non 

ritenendole condizioni peggiorative del rapporto bancario in essere, e quindi non 

ritenendo di dover procedere ad autonoma convenzione con il correntista. 

E tuttavia si deve considerare una circostanza. 

In assenza dell ' intervento del legislatore del 1999, e della delibera CICR, 

non vi è dubbio che, in applicazione dell'art. 1283 c.c., come prescritto dalle 

pronunce del 1999 della Corte di Cassazione, i conti correnti recanti la clauso la 

disciplinante l' anatocismo illecito hanno subito, di diritto, l'espunzione della clausola 

perché affetta da nullità, per cui i predetti rapporti di conto corrente, epu rati dalla 

clausola anatocistica, sono da disciplinarsi a lla stregua del conto corrente regolato 

dall 'assenza d i alcuna capitalizzazione ( in ultimo, Cass. 151 35/20 14), in virtù, si 

ripete, della nullità dell ' unica clausola che regolava il calco lo degli interessi con 

capitalizzazione. 

Che tale circostanza, dettata dal pnnc1p1o della cogenza imperativa 

dell 'art. 1283 c.c., s ia pacifica è fatto attestato dalla sentenza 425/00 della Corte 

Costituzionale, la quale dichiarava l' illegittimità dell ' art. 25, comma 3, de l D. Lgs. 4 

agosto ' 99 n. 342, ne lla parte in cui intendeva sanare l' anatocismo preesistente, a 

dimostrazione che, fino al 1999 erano nulle tutte le clausole che statuivano interessi 

anatocistici e che pertanto i conti a i quali le predette clausole accedevano dovevano 

ritenersi esenti da qualsias i pattuizione di capitalizzazione. 

Se tanto è vero, si può affermare che per i contratti stipulati 

precedentemente alla Del ibera CICR, la capitalizzazione trimestrale introdotta so lo 

per clausole generali con le pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, integri un evidente 

peggioramento delle condizioni , sostituendo il regime giuridico del contratto privo di 

qualsiasi capitalizzazione anche annua, degli interessi passivi, frutto della violazione 

dell 'art. 1283 c .. c, come autorevolmente avallato da Giud ice di legittimità e Corte 
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Costituzionale , e costituendo un peggioramento che deve essere oggetto di 

sottoscriz ione pattiz ia autonoma, ai sensi del! 'art. 7 della delibera C IC R delle. 

A conferma di quanto detto, s i rammenta anche Cass. S. U. (n. 2 1 095/04)1a 

quale ha affermato che " in tema di capita lizzazione trimestra le degli interessi sui 

saldi d i conto corrente bancario passivi per il cl iente, a seguito de lla sentenza de lla 

corte costituz ionale n. 425/00, che ha di chiarato costituzionalmente illegittimo, per 

vio lazio ne dell ' art. 76, Cost., l' art. 25, comma terzo, D. Lgs. n. 342/99, il qua le aveva 

fatto salva la validità e l'efficacia - fino a ll ' entrata in vigore de lla dilibera C ICR di 

cui a l comma 2 del medesimo art. 25 - delle c lausole anotocistiche stipulate in 

precedenza, s iffatte c lauso le, secondo i princ ipi che rego lano la successioni de lle 

leggi ne l tempo, sono disciplinate da lla normativa anteriormente in vigore e, quind i 

sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell 'art. 1283, cod. c iv." . 

E ne llo stesso senso le successive Cass. n. 4093 del 25/2/05 , Cass. n. 250 16 del 

30/ 11 /07. 

Ne consegue che, in riferimento al conto in esame, è pienamente calzante 

l'es ito de lla c.t.u. che risponde a ll 'ordinanza di questo giudi ce con la quale si 

richiedeva di espungere g li interessi anatoc istic i, le competenze applicate e non 

convenzionalmente pattuite, senza a lcuna capitalizzazione, Cass. 15135/20 14, non 

prima però d i verificare l'eventuale fondatezza de ll ' eccezione d i prescriz ione 

pro posta da lla convenuta, al fine di veri ficare quale de lle diverse prospettazioni è 

utilizzabile. 

A ta l fine, in primo luogo, deve rammentarsi che, a mente della sentenza 

SS.UU. Cass. 244 18/201 0, la scissione del dies a quo per il computo de lla 

prescriz io ne tra rimesse solutorie, ossia pagamenti costituenti uno spostamento 

patrimonia le a favore de lla banca, e rimesse ripristinatorie, oss ia ricostituenti la 

provvista che la banca mette a di spos iz ione del correntista, impone l' ind ividuazione 

de lla rimessa bancaria effettuata dal correntista, per la sua quantità e per la sua 

collocazione temporale, a l fi ne di poter verificare se, a que lla data, il conto fosse 

affidato o meno, in che misura e, in ogni caso, quale sarebbe la somma 

effettivamente corrisposta dal convenuto. 

Ed è anche chiaro che l'onere di individuare la dazione d i danaro del 

correntista e la sua natura solutoria e non ripris itinatoria non può che gravare ex art. 
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2697 c.c. su chi SI vuole avvalere dell ' effetto estintivo della prescriz ione, ossia 

l' istituto di credito. 

Quindi la banca deve, innanzi tutto, allegare le singole rimesse che assume 

essere solutorie, per quantità e collocazione cronologica, e successivamente provare 

che a quella data il conto non era affidato, ovvero era affidato fino ad una certa data . 

Nel caso d i specie l' istituto di credito ha omesso di indicare con specificità 

le rimesse aventi , a suo dire, natura so lutoria, e pertanto non ha adempiuto all 'onere 

ex art. 2697 c.c., non potendosi verificare quali dazioni del correntista sarebbero 

divenute irripetibile per il decorso del termine prescrizionale decennale dall 'avvenuto 

pagamento. 

Ed, invero, l'istituto di credito parrebbe sostenere che il conto non era 

affatto affidato e che pertanto ogni rimessa del correntista era di natura so lutoria, da 

qui il coinvolgimento di ogni dazione di denaro nell'effetto estintivo della 

prescriz ione dal 1998 al 2003, senza dover assolvere ad ulteriori oneri probatori 

specificativi delle singole rimesse interessate. 

Ma, anche a voler accedere a questa tesi, si deve obiettare che il conto in esame 

era, secondo questo g iudice, e contrariamente a quanto sostenuto dall ' istituto di 

credito, munito di affidamento. 

E tanto lo dimostra non solo la previsione di una clausola regolatrice delle 

commissioni di CMS nel contratto, ma anche il riscontro del c.t.u. dell 'es istenza di 

un affidamento per euro 51.645,69 dall 'esame degli estratti conto ( equivalenti ai 

vecchi l 00 mln di vecch ie lire). L' osservazione del c.t.u. è, unitamente alla 

previsione contrattuale di una CMS, comprovante l'esistenza di un affidamento, dal 

momento che essa fonda proprio sul rilievo che, nell 'esame dell 'andamento del 

conto, il consulente ha rinvenuto l' applicazione di competenze passive secondo due 

tassi , il primo più basso fino , appunto, a lla somma di euro 51.645,69, ed il secondo 

tasso, più elevato, per utilizzi superiori a quella somma. Ciò vale a dimostrare che un 

affidamento esisteva, a prescindere dalla sua prova contrattuale con documento di 

forma scritta. 

\ 

Infatti , è possibile secondo questo g iudice, ma anche secondo altre pronunce di 

merito e di legittimità, che i conti corrente, pure in assenza di una materiale 

apertura di credito, siano oggetto di un affidamento d i fatto in presenza di taluni 

r.g.a .c. 4478/2013 Pag. 9 

"' .... ..., ..., 
o .. 
fti ·c 
"' cn 
:2 
(.) 

:::< o 
(.) 
UJ 
1-cn o 
0.. 

'" o 
o ., ., 
"' E 
UJ 

Q 
~ 
<( 

:::< 

~ 
u 
=> 
"-

'" o 
.9 .. 
E 
u: 



Sentenza n. 725/2016 pubbl. il 13/05/2016 
RG n. 4478/2013 

r.g. 4478/2013 CMS/BdC 

indici. Indici attestanti che il cliente godeva in fatto di un affidamento, e che non 

vi era mera tolleranza transitoria di un' esposiz ione passiva. 

In partico la re s i deve ripercorrere l'iter argomentativo della Corte di 

Appello d i Torino, sentenza n. 902 del 201 3 la quale, partendo dalla c itata 

sentenza de lle Sezioni Unite della Cassazione (n. 2441 8/ 1 0), tracc ia i criteri 

appli cativi per i casi di conti correnti che sono stati a debito per molti anni e che, 

ciò nonostante, no n abbiano goduto di una regolamentazione scritta 

dell 'affidamento (disciplinante, ad esempio, gli importi de l fido e la durata de llo 

stesso). 

In quel caso la Corte d 'Appello, sulla base degli estratti conto prodotti m 

giudizio e in assenza di co ntratti scritti tra le parti , ha evidenziato che non solo la 

banca non aveva provato il fatto costitutivo de lla eccezio ne d i natura solutoria 

de lle rimesse ma che, anzi, emergevano dagli atti di causa plurimi elementi d i 

segno opposto che portavano a ritenere esistente un affidamento illimi tato a 

favore de lla cl iente. 

La Corte torinese ha così indicato ta luni indic i de ll ' affidamento di fatto, de i 

qua li un primo e lemento è rappresentato dal fatto che il correntista "ha operato 

costantemente con saldo passivo senza, tuttav ia, che la banca abbia mai int imato il 

rientro, o assunto a ltre iniz iative d i revoca, recesso, di ffida, segnalazione a 

sofferenza presso la Centrale Ri schi (come, in assenza d i fi do, avrebbe certamente 

dovuto fare). Tale c ircostanze, sempre seguendo il ragionamento de lla Corte di 

Appello, farebbero pensare che la banca non ha semplicemente to llerato la 

costante scopertura di saldo, ma ha mostrato di voler considerare il conto in 

questione non g ià propriamente scoperto, ma semplicemente passivo, 

sull ' implic ito ma uni voco presupposto del riconosc imento di un affidamento in 

linea di puro fatto. 

Vi è da osservare che, seppure per altri fi ni, la configurabilità d i un 

affidamento di conto corrente non ri sultante da un contratto scritto è stata 

ammessa, sebbene a determinate condiz ioni , anche dalla Cassazio ne (Cass. 

n. l4470 del 09/07/2005), secondo cui : " In materia di revocatoria fallimentare 

delle rimesse sul conto corrente bancario dell'imprenditore poi fa llito, la banca 

che eccepisce la natura non solutoria della rimessa, per l' esistenza alla data de lla 

stessa di un contratto di apertura di c redi to, ha l'onere d i dimostrarne la 
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stipulaz ione, anche 'per facta concludentia ', nel caso in cui risulti applicabile la 

deroga del requisito della forma scritta, prevista nelle disposizioni adottate dal 

C.I.C.R. e della Banca d ' Italia, ai sensi dell 'art. l l? del t.u.l.b. (e, anteriormente, 

ex art. 3 della legge n. l 54 del 1992), per essere stato tale contratto g ià prev isto e 

disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto" . 

Altra giurisprudenza di legittimità, sentenza n.3842 del 23/04/ 1996 ha 

affermato che: "in tema di contralti bancari, perché vi sia apertura di credito in 

conto corrente, non rileva il mero fallO della situazione di scoperto di conto, con 

una pluralità di adempimenti agli ordini trasmessi, bensì la pattuizione -

generalmente formale, ma pur sempre realizzabile per "facla concludentia" - di 

un obbligo della banca di eseguire operazioni di credito bancario passive. 

Poiché tale obbligo può emergere dallo stesso contegno della banca nella 

gestione del conto, ne discende che la predeterminazione del limite massimo 

della somma accreditabile non costituisce elemento essenziale della causa del 

contratto di apertura di credito in conto corrente." 

Ne consegue che è ammissibile in astratto, anche secondo il g iudice di 

legittimità, l' esistenza di un affidamento di fatto e che di tale nozione ne è stata 

data una esaustiva interpretazione da una Corte di merito che ne ha tracc iato i 

confini . 

Nel caso di specie, per i fatti di causa, ed in ragione alla premessa, si può 

tranquillamente affermare che il conto in esame era assistito per facta 

concludentia da un affidamento pari, al momento della concessione, ai vecchi 

l 00 milioni di lire. 

Ne consegue, pertanto, che l' istituto di credito, al fine di provare 

l'estinzione della pretesa restitutoria del correntista, avrebbe dovuto allegare e 

provare la natura so lutoria delle rimesse, dovendos i ritenere tal i solo quelle 

superanti la somma di euro 5 1.645,69, individuandole nel loro singolo verificarsi 

per l'ammontare e la data, ma tanto non è avvenuto, essendosi la banca, come 

detto, trincerata dietro la deduzione dell 'asso luta assenza di affidamento. 

Ne consegue anche che, in riferimento al conto 870285, il ricalcolo de l 

saldo, da farsi fino al momento della proposiz ione della domanda, in ragione della 

pendenza del rapporto di conto corrente tra le parti a quella data, deve tenere 

conto della prospettazione del consulente che, operate le espunz ioni richieste dal 
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giudicante, non tiene conto di alcun effetto prescrizionale, e pertanto affermare 

che alla data della proposizione della domanda il saldo del conto era pari ad euro 

66.541,00. 

Sui conti 871352 e 871358. 

Entrambi i predetti rapporti sono sprovvisti di documentazione in atti, per 

cui, anche in questo caso il ricalcolo del c.t.u. è correttamente stato eseguito 

perché conforme al quesito del g iudice cui si rinvia, residuando anche in questo 

caso le osservazioni già sopra svolte sulla prescrizione delle rimesse solutorie, 

sull ' onere probatorio, sull 'esistenza di un affidamento di fatto. 

Ebbene anche in questo caso il c.t.u. ha rinvenuto, per il conto 871352, 

l'esistenza di un affidamento di fatto per euro 103.291 ,38, pari ai vecchi 200 mln 

di lire, ragione per cui anche in questo caso la banca avrebbe dovuto 

analiticamente dedurre quali sarebbero le rimesse aventi natura so lutoria e quindi 

esorbitanti l'affidamento, per consentire la verifica d eli ' intervenuta prescrizione 

ed eventualmente non considerare le stesse ripetibili dal correntista, ma tanto non 

è avvenuto. 

Ne consegue che anche in questo caso si deve tenere conto della 

prospettazione del c.t.u. più favorevole al correntista, che prevede un saldo attivo 

per euro 12.627 ,00, questi ultimi costituenti un credito immediato del correntista, 

essendo questo rapporto chiuso in data 31.05.2006 a saldo zero. 

Il conto 871358, invece, è stato chiuso, sempre a saldo zero, il 31.12.20 Il 

ed era relativo al transito salvo buon fine di ricevute bancarie ed ha pertanto 

operato come conto al coperto, senza che in esso sia possibile rinvenire rimesse 

solutorie. Ne consegue che, in assenza di documentazione pattizia, un unico 

ricalcolo poteva, ed è stato fatto, dal consulente, volto ad epurare tutte le 

competenze passive applicate al rapporto, generando un credito, anche in questo 

caso, immediato per il correntista, essendo il rapporto chiuso, per euro 32.972,00. 

Sui conti 1265360 e 1328980. 

Tali conti, aperti rispettivamente in data 25.10.2005 e in data 17.03.2009, e 

presentando un saldo a zero, si presentano entrambi assistiti da valida 

documentazione e convenzione tra le parti , per cui il consulente ha solo verificato 

che non vi fosse l'applicazione illegittima di uno jus variandi, escludendo nel 

caso di specie qualsiasi condotta illecita dell ' istituto di credito. 
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* * * * * 
In conclusione, riepilogando quanto esposto, la domanda del correntista è 

fondata nel senso che: - il conto 870285, aperto a l momento della propos iz ione 

della domanda, presenta, in luogo del sa ldo passivo in danno del correnti sta per 

euro 89.343,00, un saldo attivo per l'attore per euro 66.541 ,00, con un recupero di 

somme per euro 155.884,00; - il conto 871 352, chiuso a lla data del 3 1.05 .2006, è 

forie ro per il correntista di un credito per euro 12.627,00; - il conto 87 1358, 

chiuso a ll a data del 3 1.1 2.20 Il , è foriero per i l correnti sta d i un credito per euro 

32.972,00; -mentre conformi a legge sono i sa ldi dei conti 1265360 e 1328980. 

Le spese seguono la soccombenza, tenendo conto del ri fi uto della proposta 

conciliativa da parte dell ' istituto di credi to , migliorativa dell ' esito del g iudiz io, ai 

valori medi dell ' accertato, secondo i parametri vigenti . 

P.Q.M. 

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

nella causa avente r. g. 44 78/201 3, in persona del giudice un ico dott. Mario 

Fucito, pendente tra le parti come in epigrafe individuate, rappresentate e d ifese: 

l) accerta per il conto 870285 un saldo attivo per l' attore per euro 66.54 1 ,00, a l 

momento della proposiz ione della domanda; 

2) condanna la banca convenuta al pagamento dei saldi attivi risultanti dai conti 

chiusi, e ri spettivamente per il conto 87 1352 euro 12.627,00 e per il conto 

87 1358 euro 32.972,00, per un tota le di euro 45 .599,00, oltre interessi 

compensati vi al tasso legale dalla data di chiusura di ciascun conto; 

3) condanna la banca convenuta al pagamento dei compensi di causa in favore 

dell 'attore, con di strazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari che s i 

liquidano in € 13.430,00, o ltre accessori, o ltre euro 233,00 per spese vive e spese 

di c.t.u .. 

Così deciso in Nocera Inferiore, il 26 aprile 20 16 

Il giudice 

Dott. Mario Fuc ito 
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