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N. 4292/2014 R.G.A.C. 

 

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 Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in composizione monocratica, in 

persona del G.M., dott. Rosario Canciello, ha pronunziato la seguente  

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 4292/2014 R.G.A.C. del 15 

gennaio 2018 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281-quinquies, comma 1, 

c.p.c., 05 aprile 2018 

TRA 

POLISPORTIVA S.ANTIMO SOCIETA  SPORTIVA DILETTANTISTICA A R.L. 

(c.f.: 01984700615), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in 

Napoli al Centro Direzionale Isola E 4, presso lo studio degli Avv.ti Riccardi Alfredo (c.f.: 

RCCLRD70B11C129C) e Riccardi Edgardo (RCCDRD78E08C129D), dai quali è 

rappresentata e difesa in virtù di procura a margine  

ATTRICE 

E 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A. (c.f.: 09339391006), in persona del legale 

rappresentante p.t., elettivamente domiciliato in Napoli alla Via Bracco n. 45, presso lo studio 

vv. Corvino Aldo (CRVLDA57R30F839A), dal quale è rappresentata e difesa in virtù 

di procura generale alle liti rilasciata per Notaio Mario Liguori di Roma del 26/10/2017, racc. 

32937, rep. 151152, in atti 

CONVENUTA 

 

Oggetto: . 

 

Conclusioni: Come in atti, come segue, e come da verbale de 15 gennaio 2018 

 

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 
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La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo 

G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa 

esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e con omissione dello 

svolgimento del processo. 

Antimo Società Sportiva Dilettantistica a r.l., ha evocato in giudizio innanzi a questo 

Tribunale la Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. per ottenere dalla stessa la ripetizione delle 

l corso del 

rapporto di conto corrente n. 11849 intercorso con la citata attrice a decorrere dal 30/06/1993 

sino al 01/09/2011 (data di estinzione dello stesso), sul quale sarebbe stato altresì regolato il 

conto tecnico collegato anticipi cessione credito n. 280229. 

contenzioso bancario  

Gli attori, infatti, hanno chiesto, la ripetizione di somme indebitamente trattenute 

trimestrale delle competenze, di interessi in misura superiore al tasso legale, di commissione 

di massimo scoperto e altre spese contrattualmente non previste, nonch

rapporti in parola di interessi usurari. 

Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, invece, la convenuta Banca Nazionale del 

parte attr

rivendicando la legittimità negoziale degli addebiti e delle condizioni contrattuali applicati in 

ersa domanda. 

Le doglianze avanzate da parte attrice si sono rivelate parzialmente fondate e meritano 

accoglimento per quanto di ragione e nei limiti in appresso indicati. 

In primo luogo, occorre osservare che nel contratto di conto corrente n. 11849 del 

30/06/1993 non è dato rilevare alcuna chiara e precisa pattuizione in ordine al tasso degli 

interessi debitori convenuti a carico del cliente che avesse potuto legittimare il convenuto 

 rispetto al tasso legale 

codicisticamente previsto. 

È noto, infatti, che il saggio degli interessi, ove ultralegale, deve essere previsto con 

apposita pattuizione scritta, come stabilito dall'art. 1284 c. 3 c.c., nonché, specificamente per i 
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rapporti bancari, dapprima dagli artt. 3 e 4, L. 154/1992, e, successivamente, dall'art. 117, 

D.Lgs. 385/1993 (c.d. T.U.B.). 

Nel caso di specie, dal contratto di conto corrente in questione prodotto dalle parti non 

è dato derivare alcuna specifica clausola di pattuizione, chiara e precisa, degli interessi 

debitori in misura ultralegale. 

previsto, una chiara predeterminazione della misura del tasso di interessi debitori applicati al 

maggiorato di cinque punti e mezzo. 

Invero, contrariamente a quanto preteso dalla Banca convenuta, la clausola in 

oggettivo il tasso di interesse debitore pattuito tra le parti, innestandosi la fissazione della 

suddetta misura del tasso in questione in una più ampia pattuizione dalla quale non era 

predeterminato la misura del tasso pattuito. 

 piuttosto, che, quale criterio 

principale di determinazione del tasso, le parti pattuivano che gli interessi dovuti dal 

del correntista con apposita comunicazione e mediante indicazione negli estratti conto che si 

rapporto 

appena indicata poteva fars

punti e mezzo (cfr. art. 7 delle condizioni generali di contratto, in atti, menzionato dalla 

convenuta). 

e 

debitore pattuito, laddove lo stesso era lasciato  in base alla su invocata disposizione 

contrattuale  , in via principale e diretta, alla determinazione unilaterale da parte 

ufficiale di sconto 

(la cui applicazione, tuttavia, veniva a dipendere dalla condizione meramente potestativa della 

reso noto al cliente, se non attraverso la comunicazione periodica nei relativi estratti conto, 
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a priori, 

di alcuno specifico tasso di interesse debitore applicato al rapporto. 

Ne consegue che le reciproche partite di dare ed avere tra correntista e cliente, sotto 

de quo, vanno rideterminate facendo applicazione del semplice tasso legale di cui 

er il periodo antecedente al 01/01/1994 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 

385/1993), nonché del criterio suppletivo previsto dall'articolo 117, D.Lgs. 385/1993, comma 

pplicazione 

del tasso nominale minimo e quello massimo dei buoni ordinari del Tesoro annuali o di altri 

titoli similari eventualmente indicati dal Ministro del tesoro, emessi nei dodici mesi 

precedenti la conclusione del contratto rispettivamente per le operazioni attive e per quelle 

passive, secondo il calcolo contabile materialmente demandato al CTU. 

intercorso tra le parti solo dal 30/06/1993 (data di sottoscrizione d

conto corrente) e sino al 28/06/2005, alla qual data, invece, vi è prova in atti della 

individuare in modo sufficiente specifico ed univoco il tasso di interesse debitore 

specificamente applicato al rapporto in questione. 

Per quanto ulteriormente riguarda la presunta applicazione di una illegittima 

capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori al rapporto in esame, anche sotto 

 

Ed invero, va ricordato che per diversi decenni la clausola anatocistica di 

capitalizzazione degli interessi è stata ritenuta valida dalla giurisprudenza che rilevava 

1283 c.c.. 

abbandonato dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha affermato, di contro, la nullità della 

cfr. 

Cass. 30.3.1999 n. 3096; Cass., 16.3.1999 n. 2374; Cass., 11.11.1999 n. 12507, e, pressoché 

definitivamente, Cass., Sez. Un., 4.11.2004 n. 21095). 

Il condivisibile ragionamento seguito dalla Suprema Corte è fondato sui seguenti 

interessi sugli interessi, salvi gli usi contrari; b) usi contrari

normativi, di cui agli artt. 1 e 8 delle disposizioni preliminari al c.c. e non gli usi negoziali di 
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prima della medesima, altrimenti sottostando al principio per cui gli usi sono fonte sempre 

subordinata alla legge; c) gli usi normativi consistono nella ripetizione generale, uniforme, 

costante e pubblica di un determinato comportamento, accompagnata dalla convinzione che si 

tratti di un comportamento giuridicamente obbligatorio, e cioè conforme ad una norma che 

opinio iuris ac necessitatis); d) non 

strale nei rapporti bancari, sia da un 

punto di vista oggettivo (perché tale clausola è stata prevista per la prima volta nelle norme 

consentito dai clienti delle banche non nella consapevolezza di esservi vincolati da una norma 

giuridica ma solo in quanto la relativa clausola è compresa nei moduli predisposti dal 

contraente forte, istituto di credito). 

Come affermato, inoltre, dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, dichiarata la nullità 

della previsione negoziale di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in una apertura 

di credito in conto corrente, per il contrasto con il divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 

c.c., gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare 

capitalizzazione alcuna, perché il medesimo art. 1283 c.c. osterebbe anche a una eventuale 

previsione negoziale di capitalizzazione annuale e perché nemmeno potrebbe essere ipotizzato 

come esistente, un uso, anche non normativo, di capitalizzazione con quella cadenza (cfr. 

Cass., Sez. Un. 2.12.2010 n. 24418). 

Ebbene, su tali questioni il convenuto istituto di credito ha sostenuto che quantomeno 

sia, quantomeno a partire 

reputarsi legittima. 

In proposito, va ricordato che dopo le prime pronunce della Cassazione in tema di 

nullità della clausola di anatocismo trimestrale delle competenze, è iniziata una travagliata 

clausole relative alla produzione degli interessi sugli 

interessi maturati contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore 

della delibera di cui al comma II  

Tale norma, tuttavia, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima per eccesso di 

da Corte Costituzionale n. 425 del 17.10.2000. 

Il CICR ha provveduto, quindi, con la citata delibera del 9.2.2000 (entrata in vigore il 

22.4.2000), ad eseguire le direttive di cui all'art. 25, comma 2, D.Lgs. 342/99, stabilendo, in 

particolare, che: 1) in tutti i rapporti deve essere indicato non solo il tasso di interessi 
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nominale annuo ma anche quello effettivo; 2) le clausole di capitalizzazione degli interessi 

devono essere approvate specificamente per iscritto, ai sensi dell'art. 1341 c.c.; 3) nei rapporti 

di conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nella capitalizzazione degli 

interessi creditori e debitori. 

ntroduzione di una clausola anatocistica per i nuovi 

contratti deve ritenersi legittima. 

disposizioni entro il 30 giugno 2000 (art. 7 della delibera CICR) procedendo alla 

pubblicazione sulla G.U. delle modifiche delle condizioni contrattuali necessarie per 

adeguarsi alla normativa sopravvenuta, nonché informando per iscritto il cliente circa 

 

Ciò sinteticamente precisato, nel caso di specie, dalle produzioni documentali in atti (e 

come anche accertato anche dal CTU) è emerso che un concreto problema di illegittima 

capitalizzazione trimestrale degli interessi per il rapporto di conto corrente oggetto di giudizio 

vi sia effettivamente stato, anche in questo caso, solo nel periodo temporale intercorrente tra 

(ovvero data in cui tra le parti risulta essere stato sottoscritto un nuovo contratto rispettoso, sul 

punto, della normativa di settore dettata in tema di capitalizzazione degli interessi attivi e 

passivi). 

Ebbene, per il suddetto periodo, occorre procedere, in effetti  nei reciproci rapporti 

di dare-avere intercorrenti tra istituto di credito e cliente  

capitalizzazione trimestrale degli interessi così come operata dal convenuto istituto bancario, 

 delibera CICR. Ed infatti, la mera pubblicazione in 

G.U. delle nuove condizioni applicate dalla Banca convenuta non erano da sole sufficienti a 

rendere le stesse legittime, in assenza anche della contestuale informazione per iscritto al 

cliente circa l'as

Ebbene, non è in contestazione tra le parti che non vi sia alcuna prova in atti idonea a 

anche di tale ulteriore e necessario adempimento informativo individuale al cliente. 

Esclusa la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, il ricalcolo delle somme 

dovute in restituzione dalla Banca al correntista andrà operata, quindi, secondo i conteggi 

analiticamente eseguiti dal CTU. 
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Parimenti fondate devono ritenersi le doglianze avanzate da parte attrice con riguardo 

massimo 

scoperto non esplicitamente contrattualmente previste (in ossequio alle su già menzionate 

ricomputo delle reciproche partite di dare ed avere tra correntiste e Banca convenuta il CTU 

contratto del 28/06/2005 (nel quale, in effetti, gli oneri di tenuta del conto e le altre spese 

applicabili al rapporto furono analiticamente determinate tra le parti), mentre ha radicalmente 

escluso le commissioni di massimo scoperto per tutta la durata del rapporto e, quindi, anche 

nuove condizioni contrattuali alcuna pattuizione sufficientemente specifica è dato ritrovare 

non basterebbe a rendere legittima la commissione in parola la determinazione della sola sua 

misura percentuale, essendo anche sufficiente la specifica indicazione della sua concreta 

modalità di calcolo, dovendosi, in difetto, la relativa pattuizione da ritenere indeterminata). 

Infine, come rilevato dal CTU sulla base degli estratti conto in atti e dai conteggi 

operati, per taluni trimestri nel corso del rapporto (e, in particolare, per quelli che in questa 

parte convenuta, ossia per il 4° trimestre 2004, per il 1°, 3° e 4° trimestre 2005, per il 1°, 2° e 

4° trimestre 2006, per gli interi anni 2007 e 2008 e per il 1° e 2° trimestre 2009) risultano 

essere stati applicati tassi di interesse (comprensivi di spese e altre oneri) superiori ai tassi 

soglia usura, con la conseguenza non debenza, per tali periodi, di alcuna somma a titolo di 

interessi. 

Per quanto, invece, riguarda il rapporto di conto anticipi e cessione credito n. 280229, 

come emerso dalla documentazione versata in atti dalle parti, è emerso che il detto rapporto 

non ha trovato fondamento in alcun preciso e necessario documento contrattuale da cui si 

sarebbero potuti derivare tassi di interesse debitori concordati ed effettivamente applicati tra 

le parti in misura ultralegale, nonché la precisa determinazione delle spese effettivamente 

addebitate, cosicché correttamente nei conteggi demandati al CTU lo stesso ha depurato i 

saldi maturati in relazione a tale rapporto dagli interessi debitori ultralegali applicati (facendo 

applicazione 

01/01/1994  data di entrata in vigore del D.Lgs. 385/1993  , nonché del criterio 

ale 
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successivo a tale data) e delle spese non previste parimenti addebitate. Non sono stati 

riscontrati, invece, per tale rapporto, superamenti dei tassi soglia usura. 

Per tutto quanto innanzi precisato, quindi, sono emersi addebiti di somme non dovute 

da 

restituzione in favore della seconda. 

sollevata da parte convenuta sin dalla propria comparsa di costituzione e risposta. 

Sul punto va premesso che la prescrizione applicabile concretamente al caso di specie 

è quella ordinaria decennale dei cui all'art. 2946 c.c., e non quella quinquennale. Non può 

farsi riferimento, infatti, né alla prescrizione breve del diritto al risarcimento del danno  

trattandosi di obbligazione derivante dalla legge (cfr. 2033 c.c.) e non da obbligazione ex 

delicto  

la domanda diretta a conseguire gli interessi che maturano annualmente o in termini più brevi, 

non già la restituzione di parte degli stessi in quanto indebitamente corrisposti. 

Ciò detto, con la sentenza n. 78 del 5 aprile 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato 

nella sua prima parte, disponeva che in ordine alle operazioni bancarie regolate in conto 

prescrizione relativa ai diritti 

nascenti dall'annotazione in conto iniziava a decorrere dal giorno dell'annotazione stessa. 

A seguito di tale pronuncia, quindi, il tema della prescrizione in esame va ricondotto ai 

principi generali e, a tal proposito, va ricordato il fondamentale approdo giurisprudenziale 

raggiunto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 

24418/2010. 

Secondo tale arresto, qualora, dopo la cessazione di un contratto di apertura di credito 

bancario regolato in conto corrente, il correntista agisca per far dichiarare la nullità della 

clausola che prevede la corresponsione di interessi anatocistici e per la ripetizione di quanto 

pagato indebitamente a questo titolo, il termine di prescrizione decennale, cui tale azione di 

ripetizione è soggetta, decorre, ove i versamenti eseguiti dal correntista in pendenza del 

rapporto abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, dalla data di estinzione 

del saldo di chiusura del conto in cui sono stati registrati gli interessi non dovuti. 

I versamenti eseguiti dal correntista in tanto possono essere considerati alla stregua di 

pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove risultino indebiti), in quanto 

abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento patrimoniale in favore della banca. 

Questo accade qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili 
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situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del 

correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti 

dell'accreditamento. 

Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il 

passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti 

ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere. 

Ne deriva, quindi, che mentre nel primo caso (rimesse solutorie) la prescrizione inizia 

a decorrere dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi 

illegittimamente addebitati, nel secondo caso (rimesse ripristinatorie) la prescrizione inizia a 

decorre solo dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto. 

Ebbene, osserva il Tribunale che la questione sollevata sul punto da parte attrice circa 

 al fine di verificare 

la decorrenza della prescrizione eccepita da

orientamento giurisprudenziale appena riportato  sia stata questione del tutto mal posta. 

Ed invero, non vi è dubbio che la giurisprudenza innanzi riportata si riferisca 

esclusivamente ai c.d. conti affidati, ovvero ai conti correnti per i quali sia stato pattuito tra le 

parti una espressa apertura di credito e, quindi, abilitati ad operare anche in passivo entro i 

pone 

una concreta problematica circa la corretta qualificazione della rimessa eseguita dal 

correntista quale mera rimessa ripristinatoria (di un affidamento evidentemente già 

precedentemente ottenuto), ovvero quale vera e propria rimessa solutoria, con le conseguenti 

problematiche che ne derivano in termini di decorrenza della prescrizione della eventuale 

affidati non si pone nemmeno la questione della qualificazione delle rimesse, non potendo che 

essere le stesse tutte inevitabilmente solutorie, non esistendo alcuno scoperto contrattualmente 

autorizzato da ripristinare. 

Del resto la stessa motivazione della citata SS.UU. 24418/2010 afferma 

lapalissianamente che Qualora, invece, durante lo svolgimento del rapporto il correntista 

abbia effettuato non solo prelevamenti ma anche versamenti, in tanto questi ultimi potranno 

essere considerati alla stregua di pagamenti, tali da poter formare oggetto di ripetizione (ove 

risultino indebiti), in quanto abbiano avuto lo scopo e l'effetto di uno spostamento 

patrimoniale in favore della banca. Questo accadrà qualora si tratti di versamenti eseguiti 

su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non 
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accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano 

destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento.  

ità 

elaborate dalla stessa Cassazione sulla stregua dei principi affermati dalle citate Sezioni Unite 

rimesse si presumono essere sempre (e normalmente) ripristinatorie della provvista pattuita e 

non determinano alcuno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens, tale essendo lo 

schema causale tipico del contratto di apertura di credito pattuito tra le parti. 

Ed infatti, le dette pronunce partono dal naturale presupposto per cui, incontestata tra 

(perché è tale la funzione e lo schema causale del contratto intercorrente tra le parti); di 

contro, in assenza di qualsivoglia dedotto e provato affidamento (e qualora sia proprio in 

presunzione ripristinatoria della rimessa, non essendovi (o non essendo stato provato) alcun 

affidamento da ripristinare. In tali casi ogni rimessa non potrà che essere ovviamente solutoria 

perché tesa a ripianare un conto in passivo che non era stato autorizzato ad operare come tale. 

In altri termini, come derivante anche dalla giurisprudenza impropriamente richiamata 

conti correnti pacificamente affidati (ossia nei quali alcuna contestazione sia sorta tra le parti 

apertura di credito che autorizzi il conto ad operare in passivo. Infatti, la configurazione di 

una presunzione del genere 

 

parti la stessa esistenza di un contratto 

ex art. 2697 c.c. 

(nonché di vicinanza della prova), spetti proprio alla parte che deduca la natura ripristinatoria 

rimessa in questione. 

Ebbene, ciò precisato, nel caso di specie, né parte attrice nel proprio libello 

conto corrente dalla stessa parte dedotto in giudizio (avendo la detta parte, di contro, fatto 
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riferimento unicamente ad un conto anticipo su cessioni credito  il n. 280229  collegato 

al detto conto corrente  

documento contrattuale che ne regolasse precisamente le condizioni, come in precedenza già 

osservato  ), 

rapporto di conto corrente; per cui è del tutto evidente che alcun senso può avere discorrere di 

rimesse ripristinatorie  di 

qualsivoglia affidamento. 

in parte anche avallata dal CTU), secondo cui l'esistenza dell'apertura di credito si potrebbe 

desumere aliunde e per facta concludentia dal

bancario, che, solo, può giustificare la non immediata esigibilità, da parte della banca, del 

saldo passivo di un conto corrente, non può essere ricavata, "per facta concludentia", dalla 

mera tolleranza di una situazione di scoperto, come i precedenti pagamenti di assegni, che 

sono da considerare, in via di principio, alla stregua di concessioni discrezionalmente 

accordate caso per caso cfr. sul punto, ade esempio, Cass. 8160/1999), cosicché dalla mera 

nza di un preciso 

valutare la natura solutoria  se extra-fido  o ripristinatoria  se intra-fido  della 

(nonché di vicinanza della prova) accollare un così ampio (ed in parte finanche negativo) 

uto di credito che abbia eccepito la prescrizione della pretesa 

attorea. 

Ciò precisato non si può che dichiarare la parziale prescrizione del diritto restitutorio 

vantato da parte attrice per quel che concerne tutte le somme restitutorie maturare nel 

decen

(ossia al decennio antecedente al 09 maggio 2014). 

Per cui, vendendo alla quantificazione della somma concretamente dovuta in 

marzo 2017 con riguarda a quella definita in tale relazione dallo stesso Consulente quale 

Seconda Ipotesi
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maturate e non richieste precedentemente), occorre osservare che, in ordine al conto corrente 

convenuto, le somme di euro 43.682,29 per illegittima capitalizzazione interessi, applicazione 

interessi ultralegali e usurari (per taluni periodi innanzi indicati), euro 19.671,44 per recupero 

commissioni di massimo scoperto ed euro 935,90 per spese bancarie non pattuite 

specificamente, per un totale di euro 64.289,62. 

Invece, per quanto riguarda il conto anticipi cessione credito n. 280229 collegato al 

detto conto, saranno dovute in restituzione a parte attrice le somme di euro 9.883,33 per 

illegittima capitalizzazione interessi e applicazione interessi ultralegali, nonché euro 219,02 

per spese bancarie non pattuite specificamente, per un totale di euro 10.102,35. 

In definitiva, il convento istituto di credito andrà condannato alla restituzione in favore 

di parte attrice della somma complessiva di euro (64.289,62 + 10.102,35 =) 74.391,97, oltre 

domanda giudiziale (ossia dal 09 maggio 

credito accipiens (cfr. art. 2033 c.c.) e ciò soprattutto alla luce della considerazione che il 

rapporto dedotto in lite risu

successivi mutamenti giurisprudenziali che hanno interessato gli aspetti fondamentali della 

controversia ed in precedenza esposti. 

In ragione della parziale reciproca soccombenza tra le parti (soc

da individuarsi tanto in ordine alla eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta  e 

rivelatasi parzialmente fondata per quanto innanzi osservato  , quanto in ordine alla 

sostanziale legittimità delle clausole che hanno interessato il rapporto di conto corrente 

intercorso tra le parti a decorrere dal nuovo contratto del 28/06/2005), il Tribunale, ai sensi 

spese di lite relative al pres

condannare parte convenuta alla rifusione del residuo 50% delle dette spese in favore di parte 

attrice. Le indicate spese sono liquidate, come da dispositivo, in virtù del D.M. Giustizia 

55/2014, in relazione al valore della controversia (determinato in virtù del decisum e non già 

del disputandum  cfr. Cass. 3903/2016; Cass. SS.UU. 19014/2007  

concretamente esercitata dai difensori costituiti per parte attrice, rapportata altresì al tenore 

delle difese svolte. 

Quanto, infine, alle spese di CTU, per gli stessi motivi che precedono, le stesse si 

pongono, nei soli rapporti interni tra le parti, e ferma restando la solidarietà passiva di tutte 
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loro nei confronti del Consulente (cfr. Cass. 28094/2009), definitivamente a carico di parte 

convenuta nella sola misura del 50% rispetto a quanto liquidato al consulente nel decreto del 

19 aprile 2017. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II Sezione Civile, in persona del G.M., Dott. 

Rosario Canciello, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 4292/2014 

POLISPORTI  e 

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., ogni contraria istanza disattesa e questione 

assorbita, così provvede: 

1. in parziale accoglimento della domanda avanzata da parte attrice, condanna la 

convenuta Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., in persona del legale 

rappresentate p.t., al pagamento, per le casuali di cui in motivazione, in favore 

di parte attrice, Polisportiva S. Antimo Società Sportiva Dilettantistica a r.l., in 

persona del legale rappresentante p.t., della somma complessiva di euro 

74.391,97 (settantaquattromilatrecentonovantuno/97), oltre interessi, al tasso 

 

2. compensa tra le parti, nella misura 

presente giudizio, contestualmente condannando la convenuta, Banca Nazionale 

del Lavoro S.p.A., in persona del legale rappresentate p.t., al pagamento, in 

favore di parte attrice, Polisportiva S. Antimo Società Sportiva Dilettantistica a 

r.l., in persona del legale rappresentante p.t., del residuo cinquanta per cento 

compensata) in complessivi euro 4.140,13 (quattromilacentoquaranta/13), di 

cui euro 242,63 (duecentoquarantadue/63) per spese, ed euro 3.897,50 

(tremilaottocentonovantasette/50) per compensi professionali, oltre rimborso 

spese generali, nella misura del 15% sui compensi, IVA e CPA, se dovute, come 

per legge, da distrarsi in favore dei procuratori costituiti per la medesima parte 
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attrice, Avv.ti Riccardi Alfredo e Riccardi Edgardo, per dichiarato anticipo 

fattone, ex art. 93 c.p.c.; 

3. ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti nei confronti del C.T.U., in 

base al decreto di liquidazione del 19 aprile 2017, pone le spese di C.T.U., nei 

rapporti interni tra le parti, a carico di entrambe loro nella misura rispettiva del 

cinquanta per cento ciascuna, con il conseguente diritto di entrambe le parti di 

C.T.U. in virtù del predetto decreto di liquidazione in eccedenza delle dette 

quote. 

Così deciso in Aversa, il 28/04/2018. 
 Il Giudice 
 (dott. Rosario Canciello) 
 

21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 
e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209. 
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