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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 

definitiva nella causa recante r.g. 4476/2013 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in 

 13.04.2017  

TRA 

GIOVANNI APOSTOLICO & CARMINE TANAGRO S.N.C., c.f. 

00188610653, RICCARDI ALFREDO, 

elettivamente domiciliata per il presente giudizio in C/O AVV. ANTONIO 

CREMONE -  ;  

- attore- 

E 

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

045004971211 NAPOLI MAURIZIO, 

elettivamente domiciliata in VIA A. CILENTO N. 13 84122 SALERNO;  

- convenuta- 

Oggetto: contratti bancari
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Conclusioni: delle conclusioni. 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

 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; 

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

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 - 

 

 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 ricorso ex artt. 702-bis ss. c.p.c. la Giovanni Apostolico & Carmine 

Tanagro s.n.c. chiedeva: a) accertarsi la sussistenza di operazioni illegitti-

mamente contabilizzate sul conto corrente ordinario n. 2583 - IBAN: IT35 

C053 9276 1730 0000 0002 583 in carico presso la Banca della Campania 

s.p.a. (oggi B.P.E.R. s.c.) - - CAB: 76173 (già Cre-
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lia Romagna) e 

tuttora in corso, sul quale sono e/o sono stati regolati i seguenti conti tec-nici 

collegati: a) conto anticipi fatture n. 854841; b) conto anticipi fatture n. 

1265284; c) conto anticipi fatture n. 1328981; a titolo di: interessi anatoci-

stici, interessi debitori applicati in misura ultralegale, interessi creditori ap-

plicati in misura infralegale, interessi usurari, commissioni (ivi compresa 

quella di massimo scoperto), condizioni economiche (ivi compreso il cd. 

sistema delle valute) e spese varie di tenuta conto applicate in mancanza di 

idonea pattuizione e, in generale, commissionali e condizioni economi-che 

applicati in violazione delle regole relative al cd. jus variandi; il tutto come 

analiticamente illustrato e dimostrato nella perizia contabile di parte versata 

in atti cui integralmente si rinviava, costituendo, a tutti gli effetti di legge, 

-

-namento del 

saldo dare-avere del conto corrente in essere (al netto del saldo formale 

- Euro 127.453,77 alla data del 

30/06/2013 per il c/c ordinario n. 2583 e pari a - Euro 6.976,37 per il conto 

anticipi fatture n. 1328981 sempre alla data del 30/06/2013) ed alla 

restituzione degli illegittimi addebiti sui conti correnti  non più operativi, in 

uno agli interessi ed accessori di legge oltre spese di lite.  

In particolare, la Giovanni Apostolico & Carmine Tanagro s.n.c. contestava 

che nel corso dei rapporti dedotti in giudizio: a) 

illegittimamente applicato sui predetti conti (conti correnti ordinari e conti 
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tecnici collegati) , 

vale a dire aveva capitalizzato periodicamente (generalmente con cadenza 

trimestrale) gli interessi debitori, anche per effetto del regolamento in conto 

corrente degli interessi, delle spese, delle competenze e del commissionale 

rinvenienti dai conti tecnici collegati; b) -

mamente applicato sui predetti conti (conti correnti ordinari e conti tecnici 

collegati) interessi debitori in misura ultralegale in assenza di espressa 

pattuizione scritta, in palese violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 del D.Lgs. 

n. 385/1993 (T.U.Bancario); c) 

applicato sui predetti conti (conti correnti ordinari e conti tecnici collegati) 

interessi creditori in misura infralegale in assenza di espressa pattuizione 

scritta, anche in tal caso in palese violazione degli artt. 1284 c.c. e 117 del 

D.Lgs. n. 385/1993 (T.U.Bancario); d) -

timamente applicato sui predetti conti (conti correnti ordinari e conti tec-nici 

collegati) interessi usurari, vale a dire interessi debitori in misura su-periore 

-nomia e 

delle Finanze ex art. 2 della Legge n. 108/1996, con conseguente applicabilità 

la non debenza di alcun interesse debitorio; e) 

illegittimamente applicato sui predetti conti (conti correnti ordinari e conti 

tecnici collegati) commissioni (compresa quella di mas-simo scoperto), 

condizioni economiche (ivi compreso il cd. sistema delle valute) e spese varie 

di tenuta conto (cd. commissionale) del tutto illegit-timamente perché in 
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assenza di specifica pattuizione ovvero mediante rinvio ai cd. usi piazza, e 

ciò in violazione del già citato art. 117 T.U.B.; f) 

comunque, illegittimamente applicato la com-missione di massimo scoperto 

(cd. C.M.S.) in violazione del combinato disposto degli artt. 1343, 1346 e 

1418 c.c. 

esercitato la facoltà di modifica unilaterale peggiorativa (cd. in pejus) delle 

condizioni contrattuali (cd. jus variandi) in violazione della disciplina di cui 

 

Si costituiva la resistente chiedendo il rigetto della domanda integralmente 

per le ragioni espresse nella memoria di costituzione. 

Preliminarmente si deve affermare l ammissibilità della domanda attorea, 

proposta in pendenza di rapporto di conto corrente, relativamente 

all accertamento del saldo dare-avere, di cui alla lettera b dell atto 

introduttivo, come effetto dell accertamento delle nullità dedotte alla lettera 

a). Infatti, fermo restando che la condanna al pagamento del saldo 

presuppone la risoluzione del rapporto, non vi può essere dubbio che dal 

saldo corrente debbano essere epurate le competenze frutto di clausole in 

diretto contrasto con l ordinamento giuridico, salvo, a diverso avviso, voler 

ammettere la permanenza in vita di contratti affetti da nullità testuali e gli 

effetti da essi prodotti, con evidente antinomia giuridica.  

Agli atti di causa sono stati prodotti, ai fini della decisione: - Contratto di c/c 

stipulato con Credito Commerciale Tirreno datato 14.01.1981; - Contratto di 



r.g. 4476/2013 Apostolico/BCampania  

r.g.a.c. 4476/2013 Pag. 6 
 

c/c Banca della Campania datato 24.10.2005; - Contratto c/c Banca della 

Campania datato 02.12.2005, oltre alle serie di estratti conto come 

precisamente indicati alla pag. 5 della relazione peritale depositata il 

28.03.2015. 

Sul punto, come dato atto dal consulente, e anticipando un altro punto di 

motivazione su eccezione della convenuta, gli estratti conto relativi ai 

rapporti per cui vi è causa non sono continui, ragione per cui il perito, come 

esplicato alla pag. 6, ult. Cpv., della relazione ha procedura al riscontro delle 

somme frutto dell applicazione di clausole nulle solo per la parte in cui esse 

risultavano provate dall esistenza di rimesse su estratti conto, e solo per 

quella misura ha provveduto alla sottrazione delle somme stesse, così 

accertate, dal saldo finale dare-avere. In questo modo si preclude qualsiasi 

effetto distorsivo in sede di consulenza del risultato finale, non procedendo 

ad un ricalcolo dell andamento del conto ( che sarebbe impossibile senza tutti 

gli estratti conto),  ma all accertamento delle somme effettivamente versate in 

esecuzione di clausole nulle e alla loro sottrazione, in ragione della natura 

indebita, dalla somma finale risultane dal saldo recato per tabulas ( così 

facendo la mancata allegazione degli estratti conto da parte del correntista si 

riverbera esclusivamente su di sé). 

Ancora, per rispondere ad altra eccezione della convenuta, quella di 

prescrizione, che fonda sulla nota distinzione tra rimesse solutorie e 

ripristinatorie, si deve osservare che essa non può trovare accoglimento, in 

virtù 
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di credito. Invero, a mente della pronuncia n. 24418 del 2010, richiamata 

dalla resistente, la S.C. ha precisato in tema di prescrizione che qualora siano 

stati effettuati versamenti aventi natura solutoria, finalizzati ad uno 

spostamento patrimoniale in favore della banca, la prescrizione decorrerà 

dalle singole annotazioni sul conto corrente. Al contrario, per i versamenti 

aventi natura meramente ripristinatoria, il termine prescrizionale comincerà a 

decorrere dal momento della chiusura del rapporto. Tuttavia, il carattere 

solutorio delle rimesse, costituendo elemento necessario ai fini della 

decorrenza del termine di prescrizione e di specifica 

allegazione a carico di chi intende avvalers Trib. 

Pavia 08.07.2016; Trib. Reggio Emilia, 17.09.2016; Trib. Pavia 20.09.2016; 

Trib. Macerata 02.10.2016; Trib. Alessandria 21.02.2015; C

Brescia 19.11.2014;Cass. 4518/2014)

non ha allegato né tantomeno provato le singole rimesse aventi, a suo dire, 

funzione solutoria e, pertanto, idonee a far decorrere la prescrizione dalle 

singole annotazioni sul conto corrente, e dunque, non ha specificato il fatto 

estintivo del diritto, limitandosi, al contrario, a sollevare una eccezione 

generica. 

Quanto detto serve a spiegare le ragioni dell ordinanza di cui al 01.07.2016, 

dove veniva chiesto al c.t.u. di specificare i calcoli escludendo l ipotesi che 

ammetteva l intervenuta prescrizione sulle rimesse solutorie. 

Proseguendo, la consulenza peritale ha seguito il quesito conferito e quindi: 
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- quanto agli interessi passivi ed attivi applicati nel corso dei rapporti 

contestati, è stata verificata la loro corrispondenza con quanto pattuito e, in 

caso di mancata pattuizione, sono stati applicati i tassi legali sosti-tutivi; 

- i medesimi interessi sono stati contabilizzati senza alcuna capitalizzazione 

per 

ai criteri dettati dalla Delibera C.I.C.R. 09/02/2000 né adeguata nei termini e 

nelle modalità indicata dalla Delibera stessa; 

- sono state espunte le spese fisse di tenuta conto, quelle di chiusura tri-

cario, mentre sono state verificate quelle 

pattuite nella loro corretta applicazione; 

- sono state verificate e, se del caso, rettificate le date valuta non pattuite o 

non conformi al pattuito; 

- come già detto,  è stata, con integrazione, esclusa qualsiasi ipotesi di 

prescrizione del diritto alla ripetizione; 

- non sono stati presi in considerazione i documenti contrattuali del 2005 

perché non recanti per ciascuna pagina le sottoscrizioni delle parti, per cui, in 

assenza di prova di continuità non è possibile attribuire il contenuto di 

ciascuna pagina alle parti contraenti; 

Gli esiti delle indagini peritali svolte dal C.T.U. dott. De Filippo quantifi-

cano in Euro 464.632,78 gli illegittimi addebiti operati sul c/c ordinario n. 

2583, cui vanno decontati Euro 10.612,22 secondo le modalità di calcolo 

utilizzate dal C.T.U., per un totale netto di illegittimi addebiti pari ad Euro 
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454.020,56; ciò comporta un saldo ricalcolato del c/c ordinario n. 2583 pari a  

Euro 319.590,42. 

Le spese seguono la soccombenza, assumento a valore decisum quanto 

computato a differenza dal saldo presistente. 

P.Q.M. 

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

monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta tra le 

parti come in epigrafe individuate, rapp.te e difese, nel giudizio 4476/2013 , 

R.Gen.Aff.Cont.: 

 1) accerta per il conto corrente 2583 un saldo a favore del correntista 

pari ad euro 319.590,42; 

 2) condanna la convenuta al pagamento dei compensi di causa 

dichiaratisi antistatari per euro 12.678,00 oltre accessori se dovuti e spese 

vive per euro 233,00; 

Così deciso in Nocera Inferiore, in data 28/07/2017 .  

        Il Giudice 

            (dott. Mario Fucito) 
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