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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO 	DI BUSTO ARSIZIO

SEZIONE III	 CIVILE

Il Tribun ale, nella persona del Giudice dott. ssa Francesca Capotorti 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n . r.g. 2223 /2019 promossa da: 
C****I L****n & C. S.R.L. (C.F. 11903880158), in persona del legale rappresentante pro tempore , 
con il patrocinio dell'avv. G****e 0****1' e dell'avv. M****E B****a ed elettivamente 
domiciliat a presso lo studio del difensore avv. 0****1' G****e 

PARTE ATTRICE

contro 
UBI BANCA S.P.A. (C.F. 03053920165 ), oggi INTESA SANPAOLO S.P.A. (P. IVA 
N****A), in persona del legale rappresentante pro tempore , con il patrocinio del l'avv. UGO 
P****O ed elettivamente domicilia ta presso lo studio del difensore 

PARTE CONVENUTA

L****a BANCA S.P.A. (P. IVA E****E) , in persona del legale rappresentante pro tempore , con 
il patrocinio dell'avv. UGO P****O ed elettivamente domicilia ta presso lo studio del difensore 
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PARTE INTERVENUTA

CONCLUSIONI

Nell'interesse di parte attrice: 
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: 
Nel merito: 
o accertare e dichiarare, con riferimento ai conti corren ti n. 19288 e n. 02037/01/036 che UBI Banca 
S.p.A. ha applicato: 
- la capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori in aperta violazione dell'art. 1283 c.c. e, per 
l'effetto, dichiarare la nullità delle clausole contrattuali che preve devano la capitalizzazione 
trimestrale degli interessi passivi e, quindi, dichiarare illegittimi e non dovuti gli interessi 
anatocistici addebitati, per quanto riguarda il conto corrente n. 19288, dall'accensione del 
rapporto sin o al 31.12.2017 e, per quanto riguarda il conto corrente n. 02037/01/036, 
dall'accensione del rapporto sino al 30.06.2000; 
- importi a titoli di commissione di massimo scoperto in maniera del tutto illegittima perché in forza 
di clausole c ontrattuali nulle per mancanza di causa e/o per indeterminabilità dell'oggetto ai 
sensi dell'art. 1346 c.c. e, per l'effetto, dichiarare la nullità delle clausole che prevedevano 
l'applicazione della commissione di massimo scoperto per ma ncanza di causa e/o per 
indeterminabilità dell'oggetto ai sensi dell'art. 1346 c.c.; 
- tassi trimestrali superiori al tasso soglia per tempo vigente e, ciò, in aperta violazione della 
disciplina contenuta nella L. n. 108 del 7.03.1996; condan nando, quindi, UBI Banca S.p.A., in 
persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Bergamo, Piazza Vittorio Veneto 
n. 8, a restituire a C****I L****n & C. S.r.l. tutte le somme, a tali titoli, indebitamente trattenute 
dall'inizi o dei rapporti contrattuali che si quantificano nell'importo di EUR 682.536,99, di cui EUR 
532.367,06 per il rapporto di conto corrente n. 19288 ed EUR 150.169,93 per il rapporto di conto
corrente 
n. 02037/01/036, ovvero nella maggiore o minore somma provata in corso di causa o ritenuta di 
giustizia dal Giudice; il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo. 
Con vittoria di spese e compensi professionali. 
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In via istruttoria: 
- disporsi consulenza tecnico -contabile vo lta a ricostru ire i rapporti contrattuali relativi ai conti 
corrente n. 19288 e n. 02037/01/036 dall'apertura degli stessi operando nel seguente modo: i) 
effettuare ogni conteggio con verifica giorno per giorno e con decorrenza dalla d ata del primo 
estratto conto prodotto da parte attrice; ii) eliminare dal conteggio la capitalizzazione trimestrale 
degli interessi a debito dall'apertura dei due rapporti di conto corrente sino al 30.06.2000 e, per quanto 
riguarda il conto corrente n. 19288, anche per il periodo post 30.06.2000; iii) eliminare dal conteggio
le 
commissioni di massim o scoperto; iv) determinare il tasso effettivo applicato negli anni dalla banca 
su entrambi i rapporti di conto corrente comparandolo con i l Tegm e con il tasso soglia per 
tempo vigente indicando i trimestri usurari con le relative spese applicate; v) all'esito dei 
conteggi richiesti determinare il rapporto di dare/avere per entrambi i rapporti di conto corrente 
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indicando la differenza rispetto al saldo evidenziato dalla banca. 
 
Nell'interesse di parte convenuta: 
A) Conclusioni in prime difese di UBI Banca: 
- Accertare e dichiarare, con particolare rife rimento al c/c 19288, tutt'ora vigente, l'inammissibilità e/o

improced ibilità delle domande avverse, per essere il rapporto tutt'ora vigente; 
- Accertare e dichiarare che la Banca ha effettuato, nei rapporti contrattuali per cui è causa, 
contabilizzazioni del tutto corrette, in linea con le norme primarie, regolamentari e gli usi vigenti e per

l'effetto mandarla assolta da tutte le domande avverse, che vanno respinte nella loro integralità; 
- Accertare e dichiarare che le domande avverse sono infondate e che non vi è prova -e neanche 
indizi di prova - favorevoli all 'Attrice nel compendio documentale depositato dalla medesima; 
- In via istruttoria, dichiarare inammissibile la do manda avversa finalizzata alla nomina di CTU, 
stante la completezza del corredo documentale offerto dall'esponente e -soprattutto - 
all'incompletezza di quello avverso; 
- Nella denegata ipotesi in cui si proceda a CTU e c omunque in sede istruttoria si accertino e si 
dichiarino event uali rimesse di natura non ripristinatoria ma solutoria, come sopra indicato, per 
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l'effetto si invoca sin d'ora la declaratoria di avvenuta prescrizione per tutte le rimesse avvenute nel 
periodo antecedente il decennio da calcolarsi a ritroso dalla n otificazione della citazione; 
- Accerti il Giudicante che anche prima dell'instaurazi one del giudizio, U.B.I. Banca si sia comportata

in maniera corretta verso la Controparte. 
- Con vittoria per spese di causa e oneri di difesa. 
B) Successive conclusioni in atti, in relaz ione all'espletata CTU, di cui alle osservazioni CTP UBI 
Banca e alle verbalizzazioni dell'esponente a verbale delle udienze: 
- ci si riporta integralmente anche alle osservazioni CTP in atti della prima CTU; 
- si osserva c he per il supplemento CTU, esso è stato disposto senza che fosse previsto il 
contraddittorio del CCTTPP; pertanto sul punto si chiede che la causa sia rimessa sul ruolo 
istruttorio per modo che sia ripristinato il contraddittorio tecnico/contab ile sul punto, ovvero sia 
permesso ai CCTTPP, e per quello che qui interessa al Dott. Baudino per UBI Banca, di esprimersi in 
termini tecnico contabili sull'integrazione del CTU, resa senza contraddittorio tecnico; tale 
osservazione è peraltro presente ed espressa anche al verbale dell'udienza del giorno 20 gennaio 
2021, prima occasione processualmente utile. 
- ci si riporta integralmente alle verbalizzazioni di udienza del giorno 20 gennaio 2021, con particolare

riferimento al l'istanza ivi espressamente avanzata secondo la quale "comunque occorrerebbe 
procedere alla capitalizzazione annuale", pertanto e conseguentemente si insiste sulla rimessione della 
causa sul ruolo per procedere a tale approfondimento consulenziale , con CTU e con contraddittorio
dei 
CCTTPP; 
- parimenti, ci si riporta alla verbalizzazione di UB I Banca all'udienza del giorno 18 settembre 2020, 
che si intende qui integralmente ritrascritta, in relazione alla mancanza di e/c e all'operazione di 
"colle gamento", ecc. ecc._ 
C) Non si accettano eventuali dom ande nuove o modificate da Controparte, rispetto a quelle 
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precedentemente cristallizzate, secondo le prescrizioni del rito. 
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Nell'interesse di parte intervenuta: 

 
pagina 5 di 20 
 
A) Conclusioni in prime di fese di UBI Banca: 
- Accertare e dichiarare, con particolare rife rimento al c/c 19288, tutt'ora vigente, l'inammissibilità e/o

improcedibilità delle domande avverse, per essere il rapporto tutt'ora vigente; 
- Accertare e dichiarare che la Banca ha effe ttuato, nei rapporti contrattuali per cui è causa, 
contabilizzazioni del tutto corrette, in linea con le norme primarie, regolamentari e gli usi vigenti e per

l'effetto mandarla assolta da tutte le domande avverse, che vanno respinte nella loro integralità ; 
- Accertare e dichiarare che le domande avverse sono infondate e che non vi è prova -e neanche 
indizi di prova - favorevoli all'Attrice nel compendio documentale depositato dalla medesima; 
- In via istruttoria, dichiarare inammissibile la do manda avversa finalizzata alla nomina di CTU, 
stante la completezza del corredo documentale offerto dall'esponente e -soprattutto - 
all'incompletezza di quello avverso; 
- Nella denegata ipotesi in cui si proceda a CTU e c omunque in sede istruttori a si accertino e si 
dichiarino eventuali rimesse di natura non ripristinatoria ma solutoria, come sopra indicato, per 
l'effetto si invoca sin d'ora la declaratoria di avvenuta prescrizione per tutte le rimesse avvenute nel 
periodo antecedente il decennio da calcolarsi a ritroso dalla notificazione della citazione; 
- Accerti il Giudicante che anche prima dell'instaurazi one del giudizio, U.B.I. Banca si sia comportata

in maniera corretta verso la Controparte. 
- Con vittoria per spese di causa e oneri di difesa. 
B) Successive conclusioni in atti, in relaz ione all'espletata CTU, di cui alle osservazioni CTP UBI 
Banca e alle verbalizzazioni dell'esponente a verbale delle udienze: 
- ci si riporta integralmente anche alle osservazioni CTP in atti della prima CTU; 
- si osserva che per il supplemento CTU, esso è stato disposto senza che fosse previsto il 
contraddittorio del CCTTPP; pertanto sul punto si chiede che la causa sia rimessa sul ruolo 
istruttorio per modo che sia ripristinato i l contraddittorio tecnico/contabile sul punto, ovvero sia 
permesso ai CCTTPP, e per quello che qui interessa al Dott. Baudino per UBI Banca, di esprimersi in 
termini tecnico contabili sull'integrazione del CTU, resa senza contraddittorio tecnico; tale 
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osservazione è peraltro presente ed espressa anche al verbale dell'udienza del giorno 20 gennaio 
2021, prima occasione processualmente utile. 
- ci si riporta integralmente alle verbalizzazioni di udienza del giorno 20 gennaio 2021, con particolare

riferimento all'istanza ivi espressamente avanzata secondo la quale "comunque occorrerebbe 
procedere alla capitalizzazione annuale", pertanto e conseguentemente si insiste sulla rimessione della 
causa sul ruolo per procedere a t ale approfondimento consulenziale, con CTU e con contraddittorio
dei 
CCTTPP; 
- parimenti, ci si riporta alla verbalizzazione di UB I Banca all'udienza del giorno 18 settembre 2020, 

@LeSentenze.it | www.LeSentenze.it | P.IVA 01733860629



Sentenza n.  1231-2021
Pubblicata il 14/08/2021

RG n. 2223/2019

che si intende qui integralmente ritrascritta, in relazione alla mancanza di e/c e all'operazione di 
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"collegamento", ecc. ecc._ 
C) Non si accettano eventuali dom ande nuove o modificate da Controparte, rispetto a quelle 
precedentemente cristallizzate, secondo le prescrizioni del rito. 
 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, la società C****I L****n & C. s.r.l. ha convenuto in
giudizio 
Unione di Banche Italiane S.p.a. , oggi Intesa San Paolo S.p.a., al fine di ottenerne la condanna alla 
restituzione delle somme indebitamente pagate c on riferimento a due rapporti di conto corrente, per
EUR 
682.536,99 . 
A sostegno della domanda, l'attrice ha esposto: 
- di avere acceso presso la Banca convenuta due rapporti di conto corrente, identificati con i numeri 
19288 e 02037/01/036; 
- che entrambi i rapporti si erano estinti alla data della domanda giudiziale; 
- che i saldi erano stati viziati dall'applicazione di interessi usurari, oltre che di interessi anatocistici 
illegittimi , applicati, per quanto riguarda il conto corrente n. 02037/ 01/036 fin o al 30.06.2000 e, in 
relazione al conto n. 19288 fino alla data della domanda ; 
- che la Banca aveva altresì applicato commissioni di massimo scoperto non specificamente pattuit e, 
come tali indeterminate, e comunque prive di causa. 
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Nel costituirsi in giud izio, la convenuta ha eccepito in via pregiudiziale l'inammissibilità di tutte le 
domande attoree in relazione al conto corrente n. 19288 , in quanto il rapporto risultava ancora in
essere 
alla data della domanda , nonché, in via preliminare, l'intervenuta prescrizione decennale delle pretese 
attoree, contestando altresì quanto ex adverso dedotto nel merito ed evidenziando, in particolare, la 
legittimità di tutti gli addebiti. 
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente a rt. 132 c.p.c., si fa 
rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa. Si precisa solamente che in data 12.3.2021 è
intervenuta 
in giudizio , ai sensi dell'art. 111, comma 3, c.p.c., L****a Banca S.p.A. quale cessionaria del ramo di 
azienda di UBI Banca S. p.A., richiamando integralmente le difese svolte dalla cedente . 
1. Sull e eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla banca convenuta 
Deve chiarirsi innanzitutto che, poiché il rapporto di conto corrente n. 19288 per cui è causa è ancora
in 
esser e tra le parti, in relazione a siffatto rapporto può essere esaminata unicamente la domanda di 
accertamento degli addebiti non dovuti e non anche la domanda di ripetizione dell'indebito. 
Ed invero, come chiarito anche da giurisprudenza consolidata, il cor rentista non può agire ex art. 2033

c.c. nei confronti dell'istituto di credito qualora il conto corrente sul quale sono state addebitate le
poste 
non dovute risulta ancora in essere al momento della presentazione della domanda giudiziale; ciò in 
quanto la ripetizione delle somme indebitamente pagate dal correntista alla Banca, è possibile solo 
allorquando le contrapposte partite di debito e credito siano state definitivamente regolate tra le parti. 
Ed invero, l'annotazione in conto di poste di interessi o di c.m.s. illegittimamente addebitate dalla 
banca al correntista comporta un incremento del debito dello stesso correntista, o una riduzione del 
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credito di cui egli ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento, nel senso che non vi 
corrisp onde alcuna attività solutoria nei termini sopra indicati in favore della banca, con la
conseguenza 
che il correntista potrà agire per far dichiarare la nullità del titolo su cui quell'addebito si basa, ma non 
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potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto 
luogo. 
Stando così le cose, del tutto irrilevante è la circostanza evidenziata da parte attrice che il conto 
corrente n. 19288 sia sempre risultato positivo a far data dal 01.01.2018 e, quindi, prima 
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dell'instaurazione del presente giudizio, così come che lo stesso sia rimasto aperto unicamente al fine 
di consentire a parte attrice il pagamento della rata mensile del mutuo ipotecario. 
La giurisprudenza è, tuttavia, altrettanto chiara nell'affermare che il correntista è comunque legittimato

a proporre un'azione di accertamento negativo volta ad ottenere la dichiarazione di nullità delle 
clausole contrattuali eccepite come illegittime, con conseguente accertamento della nullità degli 
addebiti eseguiti dall a banca in base alla clausola nulla o, comunque, in difetto di una conforme 
previsione contrattuale, nonché lo storno dell'annotazione indebita, con conseguente ricalcolo del 
rapporto di dare -avere, azione di accertamento che condivide con quella di cui al l'art. 2033 c.c. un 
nucleo comune di fatti (addebito in c/c in base a patto nullo, ovvero in mancanza di patto), il quale 
esaurisce il contenuto della prima e costituisce parte del più ampio thema decidendum della seconda. 
E', infatti, interesse del corren tista che venga rettificato il saldo debitorio o creditorio ogniqualvolta 
risultino annotazioni di poste indebite: ed invero, " tale interesse rileva, sul piano pratico, almeno in tre

direzioni: quella della esclusione, per il futuro, di annotazioni illegit time; quella del ripristino, da 
parte del correntista, di una maggiore estensione dell'affidamento a lui concesso, siccome eroso da 
addebiti contra legem; quella della riduzione dell'importo che la Banca, una volta rielaborato il saldo, 
potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto (allorquando, cioè, dovranno regolarsi tra le 
parti le contrapposte partite di debito e credito) " ( per tutte, Cass. n. 21646/2018 ; v. anche Cass. n. 
798/2013 ). 
Contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, pertanto, l a domanda di accertamento proposta

dall'attrice deve ritenersi ammissibile ed essere esaminata nel merito . 
Ciò chiarito, d eve essere accolta l'eccezione preliminare di prescrizione sollevata dalla banca 
convenuta. 
Al riguardo, premesso che, pe r aversi azione di ripetizione (art. 2033 c.c.), vi deve essere stato un 
pagamento di indebito, ossia uno spostamento patrimoniale in favore dell' accipiens e privo di idonea 
causa giustificativa, si osserva che il termine prescrizionale dell'azione di ripe tizione non può che 
decorrere dalla data di ciascun pagamento. 
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Ciò posto, il conto corrente è un rapporto unitario, sebbene trovi esecuzione frazionata in una 
molteplicità di operazioni, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definiti vamente i

crediti e i debiti delle parti (Cass. n. 2262/1984; Cass. n. 10127/2005). Per tale motivo, come già 
evidenziato sopra, la singola annotazione in conto di poste passive non può considerarsi un pagamento

e non fa decorrere il termine della prescriz ione, che, al contrario, inizia a maturare, come regola 
generale, dalla chiusura del conto (in tal senso si è espressa Cass. S.U. n. 24418/2010). 
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Diversa disciplina devono, invece, avere i versamenti di natura solutoria, ossia effettuati su conto 
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scoperto per assenza o superamento del fido. In tal caso, infatti, quel versamento non si limita a 
ripristinare la provvista, ma estingue un debito esigibile del correntista, assumendo quindi la natura di 
autonomo pagamento, di modo che, limitatamente a tali opera zioni, la prescrizione decennale decorre 
dalla data di esecuzione (Cass. S.U. n. 24418/2010). 
Tanto premesso, per effetto dell'eccezione sollevata dalla convenuta, si è reso necessario richiedere al 
consulente tecnico dell'ufficio, incaricato di ridetermin are il saldo dei conti, di stralciare dallo 
scomputo degli importi accertati come non dovuti, tutte le somme risultate pagate dal correntista oltre 
dieci anni prima dall'atto di messa in mora (ossia anteriori al 2. 8.200 8) e pagate con successivi 
versamenti solutori, secondo la definizione di cui sopra. 
Il c.t.u., attenendosi al quesito, è giunto alla conclusione che le rimesse solutorie coprivano 
integralmente tutte le competenze ante decennio, che devono, quindi, considerarsi pagate con rimesse 
prescritte alla data dell'atto di messa in mora, e che, pertanto, non possono costituire oggetto di 
ripetizione. 
Tale conclusione è stata contestata dalla difesa della società correntista non già con riferimento alle 
operazioni matematiche effettuate dal c.t.u. , ma con riguardo al riparto dell'onere probatorio, 
evidenziando innanzitutto che sarebbe stato onere della banca i ndividuare specificamente e provare le 
rimesse solutorie. 
Tali considerazioni, tuttavia, non possono essere condivise. 
Al riguardo, vale la pena innanzitutto rilevare che, come definitivamente chiarito anche dalla Corte di 
Cassazione a Sezioni Unite, in tema di prescrizione estintiva l'onere di allegazione gravante 
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sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al 
correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del 
rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia 
del titolare del diritto, un ita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria 
l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. SS.UU. n. 15895/2019; 
conformi, cfr. Cass. n. 7013/2020; Cass. n. 5610/2020; Cass. n. 31927/2019; Cass. n. 27704/2018; 
Cass. n. 27705/2018; Cass. ord. n. 4372/2018; Cass. n. 15790/2016; Cass. n. 1064/2014; Cass. n. 
21752/2010; Cass. n. 6459/2009). 
Posto, quindi, che era sufficiente per l'istituto di credito allegare la prescrizione del diritto del 
correntis ta, nel caso in esame, tenuto conto della documentazione prodotta in giudizio dalle parti e
delle 
risultanze della CTU che tale documentazione ha esaminato, non si pone alcuna questione di 
insufficienza probatoria, per cui non è in alcun modo utile stabili re il riparto dell'onere probatorio tra
le 
parti in ordine alla valenza ripristinatoria o solutoria delle rimesse. 
Ed invero, la CTU espletata, seguendo le indicazioni di cui al quesito e sulla scorta della 
documentazione in atti, ha proceduto ad individu are gli affidamenti concessi di volta in volta e a 
verificare, di conseguenza, se vi fossero state rimesse operate extra -fido o in assenza di fido,
giungendo 
alla conclusione che, alla luce dei conteggi effettuati, non contestati da parte attrice, " tutte l e 
competenze addebitate dall'inizio del periodo oggetto di indagine fino al 02.08.2008 (inizio del 
decennio antecedente la data dell'atto interruttivo della prescrizione - 02.08.2018) sono risultate, per 
entrambi i rapporti, non ripetibili in quanto integr almente pagate da rimesse solutorie " (cfr. p. 30
della 
consulenza depositata in data 27.7.2021) . 
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Né può ritenersi che non sia stata raggiunta la prova in ordine alla natura solutoria delle rimesse per il 
solo fatto che la documentazione esaminata dal CTU è stata prodotta da parte attrice e non già da parte

convenuta, come sostenuto dall'attrice: è noto, infatti, che nel sistema processualcivilistico vigente, in 
specie dopo il riconoscimento costituzionale del principio del giusto processo, opera il princip io di 
acquisizione della prova, in forza del quale un elemento probatorio, una volta introdotto nel processo,
è 
definitivamente acquisito alla causa e non può più esserle sottratto, dovendo il giudice utilizzare le 
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prove raccolte indipendentemente dalla pr ovenienza delle stesse dalla parte gravata dell'onere 
probatorio (Cass. n. 7016/2017). 
La società correntista ha altresì rilevato che, per la corretta determinazione delle rimesse solutorie, i 
conteggi del CTU avrebbero dovuto essere effettuati al netto d egli interessi anatocistici, interessi 
ultralegali, e CMS non pattuite: l'avere considerato, nei conteggi, le somme illegittimamente percepite 
dalla banca a tale titolo aveva determinato, infatti, una riduzione del fido effettivamente disponibile. 
Anche t ale contestazione non è fondata. 
La verifica circa la natura solutoria o ripristinatoria della singola rimessa , infatti, deve essere
effettuata 
sulla base delle originarie annotazioni bancarie e non anche del saldo ricalcolato ed epurato degli 
indebiti da parte del CTU. 
Ciò deriva dalla natura preliminare dell'eccezione di prescrizione e della sua conseguente idoneità a 
paralizzare in nuce la domanda di ripetizione e, quindi, lo stesso ricalcolo del saldo di conto corrente. 
Al riguardo, si osserva che l'art. 1422 c.c. dispone che l'azione per la nullità è imprescrittibile , salvi gli

effetti, però, della prescrizione dell'azione di ripetizione; ciò per ragioni di stabilità dei rapporti 
economici e di sicurezza nelle transazioni commerciali. 
Ebbene, la giu risprudenza di legittimità citata da parte attrice (Cass. n. 9141/2020), a parere del 
Tribunale, non tiene in adeguata considerazione il fatto che effettuare dapprima la "depurazione" del 
conto dall'anatocismo e delle altre somme in ipotesi illegittimament e percepite dall'istituto bancario, e

solo suc cessivamente verificare cosa fosse pagamento e cosa no, significa porre nel nulla l'eccezione
di 
prescrizione della ripetizione e privare di significato l'inciso d i cui all' art. 1422 c.c. 
Ed invero l'utilizzazione del saldo depurato comporterebbe una riscrittura a posteriori del conto 
corrente depurato delle poste illegittime, risolvendosi in una modifica del dato storico fattuale 
rappresentato dalle registrazioni così come effettuate dalla banca nel tempo, ed eludendo, in tal modo, 
la funzione dell'eccezione di prescrizione. Ciò in quanto, vertendosi in tema di ripetizione 
dell'indebito, la precondizione dell'azione è che vi sia una richiesta indebita e un pagamento non 
dovuto. Laddove il c onto venisse preventivamente depurato da tutte le poste ritenute indebite e solo 
successivamente venissero verificati i versamenti imputabili a pagamento delle competenze indebite, 
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invece, non esisterebbe più alcuna pretesa illegittima a monte e, quindi, n on opererebbe mai la 
prescrizione. 
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Deve, pertanto, ribadirsi che i l c.t.u., adeguandosi al quesito, ha correttamente calcolato le rimesse 
solutorie e che, di conseguenza, gli oneri addebitati ante decennio dalla missiva inviata da parte attrice 
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alla banca devono intendersi pagati con rimesse solutorie, con conseguente integrale prescrizione del 
diritto alla ripetizione. 
2. Sull'eccezione di mancato assolvimento degli oneri probatori da parte del correntista 
Passando ora all'esame del merito delle domande attoree, deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione 
della banca in ordine al mancato assolvimento degli oneri probatori gravanti sull'attrice in ripetizione. 
La banca, sul punto, sostiene che, non avendo l'attrice prodotto tutti gli estratti conto dal
l'instaurazione 
dei rapporti, la sua domanda non sarebbe accoglibile. 
Tale assunto non è, tuttavia, condivisibile. 
Ed invero, come chiarito a più riprese, anche di recente, da costante giurisprudenza di legittimità, se è 
indiscutibile che il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che le somme 
percepite dalla Banca siano prive di una valida causa debendi (cfr., per tutte, Cass. n. 24948/2017), ciò

non comporta che il medesimo debba sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi 
all'intero svolgimento temporale del conto. E' stato, infatti, stabilito in proposito che il giudice del 
merito de bba in ogni caso valutare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibil e aliunde : ciò

significa che ben potrà il giudice integrare l a prova offerta dal correntista, in ipotesi anche con mezzi
di 
cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei 
movimenti del conto, che sia pro dotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da 
consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali ( così Cass. n. 5887/ 2021 ; Cass.
n. 
29190/2020 ; Cass. n. 31187/2018) . Del resto, diversamente ragionando, si arriverebbe al la
conclusione, 
impropri a e scorretta, che gli estratti conto costituiscono "veicolo di una prova legale" di fatti, che , al 
contrario, sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed 
elementi indiretti , che compete al giudice di merito valutare nell'ambito del suo prudente 
appre zzamento (Cass. n. 29190/2021) . 
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Ebbene, nel caso in esame, deve innanzitutto rilevarsi che, come accertato dalla CTU espletata, " sono 
risultati mancanti, parzialmente o integralmente, i segue nti estratti conto e/o conti scalari: 
rapporto n. 2037/01/036: - movimenti completi per il mese di Febbraio 2005; - numeri debitori relativi

ai saldi contabili per il IV trimestre 2006. 
rapporto n. 19288: 
- ultima pagina dell'estratto conto al 3103.200 0 e relativo conto scalare; - movimenti completi 
relativi a Gennaio 2017; - movimenti completi relativi a Maggio 2017; - movimenti completi per i 
mesi di Gennaio e Febbraio 2019 ". 
E' evidente, pertanto, che l'incompletezza rilevata, riguardante in defi nitiva pochi mesi in relazione a 
rapporti instaurati già negli anni Novanta, non era suscettibile di comportare una lacunosità tale da non

poter essere colmata attraverso altro mezzo di cognizione, ossia la consulenza contabile, cui si è fatto 
ricorso e ch e ha ricostruito l'andamento del rapporto, attraverso ragionevoli e fondate ipotesi 
matematiche , così confermando la possibilità di procedere al ricalcolo dei saldi . 
In particolare, il c.t.u. nominato ha avuto modo di chiarire che " l'assenza della suddetta 
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documentazione non incid e in maniera rilevante sulla presente indagine ", e che " ai fini del 
caricamento dei dati si è proceduto a inserire un'operazione di collegamento tra il saldo iniziale e 
quello finale, qualora non disponibili in modo comple to i relativi movimenti " (cfr. p. 7 della
consulenza 
d'ufficio), modo di procedere che, del resto, non risulta essere stato mai messo in discussione, sul
piano 
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tecnico -contabile, dal consulente di parte convenuta, il quale nulla ha osservato sul punto (cfr . 
osservazioni alla bozza peritale depositate in atti). 
3. Sull'usura 
Ciò chiarito, partendo dall'analisi della contestazione circa l'usurarietà degli interessi applicati, le 
doglianze attoree in ordine al superamento del tasso soglia in periodi successiv i alla stipulazione dei 
contratti di c/c (in particolare, " per quanto riguarda il conto corrente n. 19288 il tasso soglia è stato 
superato nei seguenti: II trimestre 1998, IV trimestre 2010 e IV trimestre 2017 (si veda, a tal proposito,

pagina 39 della per izia econometrica prodotta sub doc. 2); (ii) per quanto riguarda, invece, il conto 
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corrente n. 02037/01/036 il tasso soglia è stato superato nel I trimestre 2011 ") sono infondate in 
punto di diritto. 
Al riguardo, basti ricordare che, in forza della interpretazione autentica fornita dall'art. 1, decreto
-legge 
n. 394/2000, conv. da legge n. 24/2001, occorre fare riferimento al momento in cui gli interessi sono 
promessi o convenuti, indip endentemente dal loro pagamento; n on è, pertanto, configurabile un a
usura 
sopravvenuta nel corso del rapporto. 
Ed invero, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione , con sentenza n. 24675/2017 , hanno 
definitivamente chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815, comma 
2, c.c., presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 
394/2000 dato rilievo ai fini dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, comma 2, c.c. al solo 
momento della pattuizione, ciò comporta che , in caso di us ura sopravvenuta (sia per pattuizione 
antecedente all'entrata in vigore della legge n. 108/96, sia per pattuizioni originariamente infra soglia e

divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto) , la clausola di pattuizione degli interessi non sia né 
nul la né inefficace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé contraria a buona fede
e 
a correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione , nel caso di specie neppure 
prospettate. 
Rimane, pertanto, ininfluente il fatto che, nello svolgimento del rapporto, la misura degli interessi, 
originariamente pattuita quando la legge n. 108/96 non era in vigore o comunque originariamente sotto

soglia , abbia superato il limite di legge. 
Né, d'altra parte, nella fattispecie in esame , risulta che il superamento della soglia sia stato dovuto ad 
una modifica del tasso debitore comunicata dalla banca ai sensi dell'art. 118 TUB, unica ipotesi in cui 
potrebbe configurarsi un'usura originaria in costanza di rapporto. 
Non vi è , quindi, alcuno spazio normativo per sancire l'inefficacia sopravvenuta della clausola di 
determinazione del tasso degli interessi, né per considerare in sé illecita la pretesa di riscossione degli 
interessi per il solo fatto del sopraggiunto superamento della soglia. 
La c.t.u. espletata ha, poi, escluso su peramenti delle soglie di legge anche con riferimento ai contratti
di 
apertura di credito successivamente stipulati tra le parti. 
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In definitiva, quindi, non trova applicazione, nel caso di specie, la nullità di cui al l'art. 1815, comma
2, 
c.c.. 
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4. Sulla commissione di massimo scoperto 
Parte attrice ha altresì lamentato l'illegittima applicazione da parte dell'istituto di credito delle 
commissioni di massimo scoperto, in quanto non specificamente pattuite e, comunque, prive di valida 
giustificazione causale. 
Anche tale censura risulta fondata. 
Al riguardo, basti ricordare che, in ossequio alle norme sulla trasparenza bancaria (dapprima l'art. 4 
Legge 17 febbraio 1992 n. 154, e poi l'art. 117 T.U.B.), la commissione di massimo scoperto, per 
essere valida, deve essere determinata o comunque determinabile, il che accade quando siano previsti
il 
tasso percentuale della commissione, la base ed i criteri di calcolo, nonché la periodicità di addebito, 
elementi in assenza dei q uali non può nemmeno ravvisarsi un vero e proprio accordo delle parti su
tale 
pattuizione accessoria, non potendosi ritenere che il cliente abbia potuto prestare un consenso 
consapevole, rendendosi conto dell'effettivo contenuto giuridico della clausola e, soprattutto, del suo 
"peso" economico. 
Ebbene, nel caso di specie, tanto con riguardo al conto corrente n. 19288 , quan to con riferimento al 
conto corrente n. 02037 , dall'esame della documentazione presente in atti e come accertato anche dal 
c.t.u., non risultano valide pattuizioni con le specifiche indicazioni di calcolo della CMS, non essendo 
stata indicata, in particolare, la base di calcolo sul quale applicare la percentuale di cui ai contratti; il 
consulente tecnico d'ufficio ha, quindi, provvedu to a rideterminare le competenze dei due conti 
correnti depurandole dalle commissioni di massimo scoperto, per come applicate fino al 30.6.2009
(cfr. 
p. 27 della consulenza tecnica d'ufficio ). 
5. Sull' anatocismo 
L'attrice ha altresì contestato l'addebito illegittimo di interessi anatocistici. In particolare, parte attrice 
ha lamentato che UBI Banca S.p.A. le aveva addebitato interessi anatocistici in violazione dell'art. 
1283 c.c., per quanto riguarda il conto corrente n. 19288, dall'accensione del rapport o sino al 
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31.12.2017, e, per quanto riguarda il conto corrente n. 02037/01/036, dall'accensione del rapporto sino 
al 30.06.2000. 
Tale censura risulta fondata. 
In ordine alla nullità della clausola contrattuale che comportava la capitalizzazione trimest rale degli 
interessi passivi, basti richiama re il consolidato principio di diritto che si fonda sul divieto sancito 
dall'art. 1283 c.c. e sull'inesistenza di un diverso uso di tipo normativo nei rapporti tra banche e clienti,

come costantemente affermato a partire dalle sentenze Cass. n. 2374/1999, n. 3096/1999 e n. 
12507/1999 e successivamente sempre confermato ( ex multis , Cass. n. 15706/2001, Cass. n.
1281/2002 
e Cass. S .U. n. 21095/2004). 
Come è noto, tuttavia, il d.lgs. 342/1999, il cui art. 25, comma 2, ha modificato l'art. 120 TUB con 
l'aggiunta del comma 2, prevedendo espressamente la possibilità di applicare interessi sugli interessi 
nell'ambito dell'attività bancaria e così derogando implicitamente al div ieto posto dall'art. 1283 c.c.; l
e 
modalità e i criteri per la produzione di tali interessi anatocistici sono state demandate al CICR, che ha

provveduto con la delibera del 9.2.2000 (in G.U. 22.2.2000). 
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In particolare, il citato art. 25 contemplava in origine un comma 3, il quale conteneva due norm e, vale
a 
dire la sanatoria di validità delle clausole anatocistiche contenute nei contratti di conto corrente già 
stipulati e la delega al CICR per stabilire modalità e tempi di adeguamento dei contratti in corso. 
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Dopo l'emanazione della delibera CICR cit ata, la Corte Costituzionale, con la nota sentenza 425/2000,

ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 25, comma 3, d.lgs. 342/1999, per eccesso di delega, 
in quanto la normativa primaria delegante non legittimava " una disciplina retroattiva e genericamente 
validante " delle clausole anatocistiche. 
Per converso, è incontestabile che la Corte costituzionale non abbia direttamente mosso censure alla 
seconda norma contenuta nell'art. 25, cioè alla delega conferita al CICR per stabilire modalità e tempi 
di adeguamento dei contratti in corso . 
Ciò posto, da tale rilievo n on può trarsi la conseguenza che l' adeguamento del contratto al le 
prescrizioni introdotte dall' art. 7 della de libera CICR del 9 febbraio 2000 consent a di escludere la 
nullità delle c lausole anatocistiche , in riferimento al periodo succe ssivo all' adozione della predetta 
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delibera, in quanto l' adeguamento non avrebbe comportato un aggravamento della posizione del 
cliente, ma bensì un miglioramento, essendo stata intr odotta la pari capita lizzazione degli interessi 
creditori. 
Ed invero, come ormai univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità , nei contratti di 
conto corrente bancario stipulati in data anteriore all' entrata in vigore della delibera CICR 9 fe bbraio 
2000, la dichiarazione di illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, pronunciata 
dalla Corte costituzionale con sentenza n. 425 del 2000, pur non avendo interessato il comma 2 di tale 
disposizione, che costituisce il fondament o del potere esercitato dal CICR mediante l' adozione della 
predetta delibera, avendo fatto venir meno, per il passato, la sanatoria delle clausole che preve devano
la 
capitalizzazione degli interessi, ha impedito di assumerle come termine di comparazione ai fini della 
valutazione dell' eventuale peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, in tal modo 
escludendo l a possibilità di provvedere all' adeguamento delle predette clausole mediante la 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, c ome consentito dal comma 2 dell' art. 7, e rendendo invece 
necessaria una nuova pattuizione (cfr. per tutte Cass. n. 17634/2021 ; Cass. n. 9140/2020; Cass. n. 
7105/2020; Cass. n. 3861/2020; Cass. nn. 26769 e 26779 /2019 ). 
L' invio al correntista degli estratti conto recant i l'indicazione dell' adeguamento alla delibera CICR, 
pubblicato anche sulla Gazzetta Ufficiale, non risulta , quindi, sufficiente ad assicurare la validità della

clausola che pre vedeva la capitalizzazione degli interessi, a tal fine occorrendo, invece, una apposita 
convenzione scritta, al pari di quella richiesta per la stipulazione dei contratti soggetti alla nuo va 
disciplina, i n assenza della quale deve escludersi l' applicabilità del D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 120, 
come modificato dal D.Lgs. n. 342 del 1 999, art. 25. 
Applicando i suesposti principi e la giurisprudenza da ultimo citata al caso di specie, deve essere 
esclusa, con riferimento al conto corrente n. 19288 , la capitalizzazione degli interessi anche per il 
periodo dall'1.7.2000 e sino al 31.12.2 016. 
E' pacifico, infatti, che l'odierna attrice non abbia approvato le condizioni contrattuali che prevedevano

la pari periodicità della capitalizzazione. 
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Quanto, poi al periodo successivo alla modifica, ad opera del l'art. 1, comma 629, della legge n. 
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147/2013, del secondo comma dell'art. 120 TUB, si rileva che tale innovazione legislativa non può che

essere intesa come rivolta a vietare l' anatocismo nei rapporti bancari e che la stessa fosse 
effettivamente decorrente dall'1.1.2014 , non necessitando, per la sua operatività , del successivo 
intervento di normazione tecnica secondaria ad opera del C.I.C.R. 
Ed invero , una volta riconosciuto c he l'articolo in esame vietava in toto l'anatocismo bancario,
nessuna 
specificazione tecnica di carattere secondar io avrebbe potuto limitare la portata o disciplinare 
diversamente la decorrenza del divieto, pena , diversamente opinando , ammettere che una norma 
primaria possa in tutto o in parte o anche solo temporaneamente essere derogata da una disposizione 
secondaria ad essa sottoordinata. 
Per le medesime ragioni, non potrebbe neppure essere condivisa la tesi che avrebbe voluto rimettere al

successivo intervento del C.I.C.R. la stessa interpretazione del nuovo secondo comma dell'art. 120 
TUB, in quanto , così facendo , si sarebbe attribuito a un organo del potere esecutivo il compito di 
attribuire significato a un atto legislativo, in palese violazione dei più elementari principi in materia di 
sepa razione dei poteri dello Stato. 
Ai precetti giuridici esposti si è confor mata l'espletata c.t.u. e la successiva integrazione (cfr. 
integrazione del 29.10.2020), resasi necessaria per adeguarsi all'orientamento della giurisprudenza di 
legittimità ormai consolidato di cui si è dato atto sopra , con la precisazione che siffatta in tegrazione
ha 
avuto ad oggetto meri calcoli matematici sulla scorta del quesito del Tribunale, che in nessun punto 
sono stati successivamente contestati dall'istituto bancario , che pure ha lamentato una lesione del suo 
diritto al contraddittorio, senza , tu ttavia, indicare in cosa si sarebbe sostanziato , e ponendo in realtà 
all'attenzione del giudicante questioni di diritto, non demandate con tutta evidenza alla consulenza 
contabile. 
6. Conclusioni 
Il c.t.u. , eliminati gli indebiti sopra evidenziati, ha rideterminato il saldo finale del c/c n. 2037, alla
data 
di chiusura, in EUR 4.226,96 a cr edito della società correntista attrice, e il saldo del c/c n. 19288 , alla
data 
dell'ultimo estratto conto prodotto del 31.5.2019, in EUR 121.145,91 . 
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Poiché il conto n. 2037 e
 stato chiuso a 0, quella somma rappresenta gli indebiti pagati dal cliente, che 
devono quindi essere restituiti ex art. 2033 c.c. 
Gli interessi decorrono dalla messa in mora del 2.8.2018 , non sussistendo elementi per vincere la 
presunzione di bu ona fede del percipiente. 
Non è dovuta alcuna rivalutazione, trattandosi di debito di valuta e non di valore. 
7. Sulle spese di lite 
Tenuto conto del parziale accoglimento delle domande attoree, sussistono giustificati motivi per 
compensare, nella misura del 50%, le spese di lite, ponendo a carico della convenuta l'onere di 
rifondere all'attrice il residuo 50% , che si liquida come in di spositivo, in applicazione delle tariffe di 
cui al D.M. 55/2014 , guardando al valore dell'accolto . 
Al riguardo , si ricorda che, secondo l'orientamento più recente della Suprema Corte, la nozione di 
soccombenza reciproca che consente la compensazione delle spese processuali, si configura

@LeSentenze.it | www.LeSentenze.it | P.IVA 01733860629



Sentenza n.  1231-2021
Pubblicata il 14/08/2021

RG n. 2223/2019

nell'ipotesi 
di accoglimento parziale della richiesta anche meramente quantitativo riguardante una domanda ,
anche 
articolata in unico capo , oltre che, come tradizionalmente sostenuto, nell'ipotesi di una pluralità di 
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domand e contrapposte, accolte o rigettate, in un processo tra le stesse parti (Cass. n. 10113/2018). 
Le spese di CTU devono, invece, essere integralmente poste a carico dell'istituto bancario, in quanto la

CTU si è resa comunque necessaria per verificare gli add ebiti risultati illegittimi a causa della nullità 
delle cl ausole contrattuali . 
P.Q.M. 
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ne lla causa n. 2223/2019, disattesa ogni altra istanza, 
eccezione e deduzione, così provvede: 
- in parziale accoglimento delle domande proposte da C****I L****n & C. s.r.l. nei confronti di
Unione di 
Banche Italiane s.p.a. , oggi Intesa San Paolo s.p.a., accerta e dichiara che nel rapporto d i conto
corrente 
ordinario n. 19288 , alla data del 31.5.2019, vi era un saldo attivo della società correntista pari a d
EUR 
121.145,91 , e nel rapporto di conto corrente ordinario n. 2037 , alla data dell'8.2. 2011 , vi era un
saldo 
attivo della società correntista pari ad EUR 4.226,96 , e, per l'effetto, condanna la convenuta a 
corrispondere all'attrice la somma di EUR 4.226,96 , oltre interessi a l tasso legale dal 2.8.2018 al
saldo; 
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- rigetta, per il resto, le domande attoree; 
- compensa nella misura del 50% le spese di lite e condanna la convenuta a rifondere all'attrice il 
residuo 50%, che si liquida, già al netto della compensazione, in EUR 393 ,00 per esborsi ed EUR
6.715,00 per 
compensi, oltre spese generali al 15%, IVA (se dovuta) e CPA come per legge; 
- pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato decreto. 
Busto Arsizio , 14 agosto 2021 
Il Giudice 
 dott. ssa Francesca Capotorti 
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