
                                                                         REPUBBLICA ITALIANA 

                                                          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                                       TRIBUNALE DI ROMA 

                                                           SEZIONE XI CONTROVERSIE CIVILI 

 

Il Dott. Maurizio Manzi, in funzione di giudice unico, ha emesso la seguente 

 

                                                                                 SENTENZA 

 

nella causa annotata al R.G.A.C.C. n°52472 per l’anno 2016 , trattenuta in decisione all’udienza                             

del 13 settembre 2021 , vertente 

 

                                                                                         TRA 

 

N.B.M. s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore pro-tempore, elettivamente domiciliata In Roma, 

Viale di Villa Massimo n° 39, presso lo studio dell’Avv. Adriano Screponi, dal quale è rappresentata e difesa 

giusta delega cartacea rilasciata su atto separato la cui copia analogica firmata digitalmente viene notificata 

unitamente all’atto introduttivo del presente giudizio. 

                                                                                                                                                                        ATTORE 

 

                                                                                        E  

 

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., in persona del Dott. Luigi Losurdo, nella sua qualità di Responsabile 

dell’Ufficio Credito e Legale dell’Area Territoriale Centro e Sardegna della Banca Monte dei Paschi di Siena 

e, come tale, legale rappresentante della Banca ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione 

della Banca del 25/03/2014 e successiva procura per Notaio Zanchi di Siena in data 12/05/2014,                        

Rep. n°33190, Racc. n° 15278, elettivamente domiciliata in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n°326,                  

presso lo studio del Prof. Avv. Claudio Scognamiglio dal quale è rappresentata e difesa  giusta procura                    

in calce alla comparsa di costituzione e di risposta.   

                                                                                                                                                                  CONVENUTO 

OGGETTO:RIPETIZIONE INDEBITO. 

All’udienza del 13 settembre  2021 i procuratori delle parti concludevano come in atti.  
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                                                                   Svolgimento del processo 

 

Con atto di citazione  ritualmente notificato  alla Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. la N.B.M. s.r.l.                    

in liquidazione( già Nobima s.r.l.)  formulava le seguenti conclusioni:  “ Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, 

contrariis reiectis, in via principale: in accoglimento delle ragioni sopra esposte e con i criteri indicati, 

rideterminare il saldo effettivo dei rapporti bancari di cui è causa al 3° trimestre 2008, o al momento                

della loro cessazione, epurandoli di tutti gli indebiti applicati, sin dall’apertura, con interessi passivi al tasso 

legale, senza alcuna capitalizzazione( di interessi passivi, di commissioni di massimo scoperto e di spese), 

eliminando le somme addebitate a titolo di commissioni di massimo scoperto e di spese, applicando                     

la valuta di esecuzione per ogni singola operazione; per l’effetto condannare la Banca convenuta                               

al pagamento nei confronti della società attrice della somma di cui quest’ultima risulterà a credito; in via 

subordinata: in accoglimento delle ragioni sopra esposte, accertare e dichiarare la illegittima 

capitalizzazione trimestrale, nonché l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto                     

e delle spese trimestrali applicate nei rapporti di cui è causa; per l’effetto condannare la Banca convenuta 

alla restituzione della somma di € 127.127,17 o delle diversa che sarà accertate e comunque ritenuta di 

giustizia; in ogni caso: con condanna al pagamento degli interessi ex D.Lgs. n°231/2002 dalla messa in mora 

dell’11/05/2016; con condanna al rimborso delle spese di mediazione pari ad € 57,00 come da fattura 

dell’Organismo Primavera Forense; e, infine, con condanna alle spese e competenze legali, del presente 

giudizio, maggiorate tenuto conto e della precedente fase di media conciliazione, da distrarsi a favore                

dello scrivente legale, antistatario”. 

Si costituiva la Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e, con comparsa di risposta, in via preliminare, 

chiedeva dichiararsi la nullità della domanda per mancata determinazione dell’oggetto del contendere;                  

in via preliminare chiedeva riconoscersi la estinzione delle pretese creditorie azionate per prescrizione 

ordinaria; nel merito contestava la domanda, siccome infondata, invocandone la reiezione. 

Espletata la C.T.U. di natura contabile( ammessa al fine di verificare la spettanza degli importi a credito 

rivendicati dalla società attrice) la causa, all’udienza del 13 settembre  2021 la causa, all’esito della 

precisazione delle conclusioni ad opera dei procuratori delle parti, siccome riportate  in atti, veniva 

trattenuta in decisione. 

  

                                                                        Motivi della decisione 

 

 

In via preliminare occorre considerare che l’oggetto del contendere è sufficientemente delineato sicchè 

non può trovare accoglimento l’eccezione di nullità per mancata determinazione del thema decidendum. 

Nel merito la proposta domanda deve trovare accoglimento per quanto di ragione; ed invero, sulla scorta 

della produzione documentale delle parti è stato possibile  fruire delle seguenti evidenze: 

a) quanto al rapporto di conto corrente ordinario n° 9877.19: 

- il contratto di conto corrente relativo all’accensione del rapporto di conto n° 9877.19                        

del 14/12/1995; 
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- il contratto di credito privo di data, ma riferibile temporalmente al mese di dicembre del 2006 

regolato sul conto corrente ordinario di corrispondenza n° 9877.19, firmato per accettazione, 

riportante le condizioni economiche convenute per l’apertura di credito in conto corrente; 

- gli estratti conto completi dei conti scalari dall’01 gennaio 1996 e sino all’11/06/2009 

riportante un saldo finale a debito della correntista di € 65.668,76, con esclusione di quelli 

relativi al terzo trimestre 1999; 

b)       quanto al conto speciale anticipi n° 9966.75: 

- Il contratto di apertura di conto speciale “ conto anticipi” senza convenzione assegno                         

del 31/01/1996; 

-  contratto di credito in conto corrente riportante gli affidamenti in essere al dicembre 2006,                         

da utilizzarsi nelle forme della anticipazione su crediti commerciali                                                             

( Ri.BA., fatture anticipate, ecc..)dell’importo complessivo di € 210.000,00, privo delle 

condizioni economiche di regolazione; 

- gli estratti conto ed i relativi conti scalari dall’01 gennaio 1996 e sino al 31 dicembre 2008, 

riportante un saldo a debito della correntista di € 22.971,95( il conto risulta azzerato                                

al 26 maggio 2009), con esclusione di quelli relativi al secondo e terzo trimestre 1999; 

c)        quanto al conto corrente ordinario n°11450/A intrattenuto presso Banca Antonveneta: 

- Il contratto di apertura conto n° 11450/A del 17/04/1998; 

- gli estratti-conto e relativi scalari dal 10 maggio 1998 e sino al 23/06/2009, riportante un saldo 

a debito della correntista di € 78.427,02, con esclusione di quelli relativi al terzo trimestre 2000, 

al primo trimestre 2006 ed al secondo trimestre 2008; 

- per il conto in argomento non è stata prodotta alcuna convenzione di affidamento. 

I predetti rapporti- ad argomentare della società attrice- avrebbero usufruito, sin dall’inizio del 

rapporto, di linee di credito per le quali non sono state riscontrate agli atti le relative 

convenzioni di affidamento. 

A riprova degli affidamenti concessi con la N.M.B. con la seconda memoria istruttoria è stata 

prodotta visura storica analitica delle segnalazioni alla Centrale dei Rischi presso la Banca 

d’Italia relativamente al periodo dal mese di marzo del 1996 al mese di aprile del 2011. 

I rapporti di conto con la Banca Monte dei Paschi di Siena sono stati risolti l’11/06/2019 con 

saldo a debito di € 65.668,79 mentre il rapporto di conto con la Banca Antonveneta è stato 

risolto il 23/06/2009 con saldo a debito di € 78.427,02( risultando il conto anticipi azzerato il 26 

maggio 2009). 

Il nominato esperto all’esito della indagine in ordine ai contratti intercorsi fra le parti ha 

condivisibilmente opinato che: 

1) la liquidazione e capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori è stata praticata                    

in violazione del precetto di cui all’art. 1283 c.c.; successivamente all’01 luglio 2000 la 

liquidazione e capitalizzazione trimestrale degli interessi è stata praticata in regime di 

reciprocità stante l’adeguamento delle procedure informatiche alle previsioni di cui alla 

delibera C.I.C.R. del 09 febbraio 2000, come da comunicazione in Gazzetta Ufficiale                    

del 19 giugno 2000; la deroga alle previsioni di cui all’art. 1283 c.c. non è mai stata 

formalizzata con un adeguamento contrattuale espressamente approvato dalla correntista; 

2) le pattuizioni economiche relative alla determinazione delle competenze in favore della 

Banca in presenza di affidamenti espressamente concessi sono risultate convenute 

esclusivamente a decorrere dal mese di dicembre del 2006 limitatamente alla apertura                

di credito in conto corrente utilizzata sul conto n° 987719; nessuna pattuizione economica 

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Rectangle



è stata riscontrata per le aperture utilizzate sul c/c n° 9966.75 nella forma tecnica                    

della anticipazione e per l’apertura di credito in conto corrente regolata sul c/c n° 11450/A; 

3) la commissione di massimo scoperto è stata convenuta nella ipotesi di utilizzi eccedenti                  

le somme disponibili in conto( scoperto) senza che sia stato esplicitato il meccanismo e 

l’algoritmo di calcolo( indeterminatezza); in ogni caso la commissione è stata applicata                 

dalla Banca sull’importo di massimo utilizzato, anche per un solo giorno di scopertura; 

4) in calce ai contratti di conto corrente è riportata la specifica approvazione, ai sensi                      

dell’art. 1341 2° comma c.c., della facoltà, concessa alla Banca di modificazione unilaterale, 

delle condizioni economiche e contrattuali. 

In presenza dei predetti presupposti: 

a) si è ritenuto di procedere alla espunzione  di ogni competenza( interessi debitori, 

commissioni sul massimo scoperto e commissioni disponibilità immediata fondi, con 

esclusione delle competenze irripetibili in relazione all’intervenuto accertamento della 

prescrizione, per il periodo successivo al 31 marzo 1996 e sino al 30 settembre 2006 

per il rapporto di conto corrente n° 9877.19; per il periodo successivo al 31 marzo 1996 

e sino alla risoluzione per il conto anticipi n° 9966.75; per il periodo successivo                   

all’01 luglio 1998 e sino alla risoluzione per il conto corrente n°11450/A( con salvezza 

del riconoscimento in favore della Banca degli interessi sostitutivi di cui al combinato 

disposto del commi 4 e 7 dell’art. 117 T.U.B.); 

b) relativamente al periodo successivo al 31 dicembre 2006 limitatamente alla apertura             

di credito regolata sul c/c n° 9877.19 sono state confermate le condizioni applicate 

dalla Banca in applicazione dello ius variandi; 

c) si è ritenuto, in ogni caso, di escludere le commissioni di massimo scoperto in quanto 

applicate sull’importo di massimo utilizzo, indeterminate nel meccanismo                          

di indicazione e, comunque, invalidamente convenute; 

d) deve ritenersi che debbano considerarsi irripetibili le competenze addebitate su conti 

utilizzati per importi eccedenti il fido accordato nel periodo oggetto di pagamento                 

nel periodo antecedente l’11 maggio 2006. 

A fronte della documentazione versata in atti è emerso che la società attrice ha 

usufruito: 

- sul c/c n°9877.19 di apertura di credito in conto corrente di € 15.494,00(vecchie lire 

30.000.000) a decorrere dal mese di marzo del 1996( linea incrementata successivamente a lire 

60.000.000 e diminuita ad € 50.000,00); 

- sul conto anticipi di apertura di credito previa presentazione di fatture al s.b.f. per l’importo                  

di € 51.645,00( vecchie lire 100.000.000) a decorrere sempre dal mese di marzo del 1996; 

- sul conto corrente ordinario n° 11450/A presso Banca Antonveneta di apertura di credito in 

conto corrente di € 25.823( vecchie lire 50.000.000)a decorrere dal mese di giugno 1998; 

peraltro la Nomiba presso Banca Antonveneta ha usufruito di ulteriore linea di fido di € 61.975                           

( pari a lire 120 milioni) nella forma tecnica dell’anticipo su fatture non dedotta in causa. 

- Adottando il criterio del saldo disponibile( che indica la effettiva disponibilità di somme 

utilizzabili per il prelievo da parte del correntista) sono stati adottati i seguenti parametri: 

- per le operazioni di prelievo a mezzo ordinativo di pagamento, assegno bancario o 

direttamente in cassa la data disponibilità è stata assunta identica a quella contabile; 

- per le competenze, spese e gli altri oneri addebitati in conto la data disponibilità è stata assunta 

pari a quella contabile; 
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- per le operazioni di accredito a mezzo ordinativi di pagamento( bonifici) e per i versamenti                 

di contanti la data disponibilità è stata assunta pari a quella contabile;  

- per i versamenti effettuati mediante assegni bancari, su piazza o fuori piazza, e per gli assegni 

circolari la data disponibilità è stata assunta al quarto giorno lavorativo( esclusi i giorni festivi,               

il sabato e la domenica); laddove le operazioni sono state accreditate con una data valuta 

particolarmente lunga( superiore ad otto giorni) la data disponibilità è stata assunta                  

pari alla data valuta. 

- Una volta ottenuta la dinamica del saldo, ordinando i movimenti secondo la data disponibilità, 

il margine disponibile è stato accertato quale differenza fra l’importo affidato ed il saldo 

utilizzato secondo il criterio della disponibilità. Il riferimento per l’accertamento del saldo 

disponibile è stato effettuato al saldo di fine giornata precedente. 

Delineato il quadro di riferimento pattizio occorre indagare sui molteplici profili controversi: 

1) legittimità dell’anatocismo: 

per i contratti bancari stipulati anteriormente al 20 aprile 2000 la norma di riferimento era 

dettata dal 3° comma dell’art. 25 d.lgs. n°342/1999 che faceva salvo il meccanismo 

dell’anatocismo anche con riferimento a quella parte di rapporto negoziale svoltosi nel 

pieno vigore dell’art. 1283 c.c.; tale norma è stata dichiarata illegittima con pronuncia 

n°425 del 17/10/2000 della Corte Costituzionale; il predetto meccanismo deve considerarsi 

lecito per i contratti stipulati successivamente al 20 aprile 2000 ovvero per i contratti in 

essere a quella data sempre che fosse stata data prova scritta delle modalità di 

determinazione degli interessi e della loro periodicità in regime di reciprocità come previsto 

dall’art. 120 T.U.B.; nel caso oggetto di indagine la liquidazione e la capitalizzazione 

trimestrale degli interessi, ancorchè praticata in regime di reciprocità per effetto 

dell’adeguamento delle procedure informatiche alle previsioni della deliberà C.I.C.R.                 

del 09 febbraio 2000, è da considerarsi illegittima in difetto di accordo fra le parti che 

approvi la deroga al divieto di cui all’art. 1283 c.c.; 

2) legittimità delle competenze: 

le pattuizioni economiche inerenti la determinazione delle competenze in favore                       

della Banca in presenza di affidamenti espressamente concessi sono risultate stipulate 

esclusivamente a decorrere dal mese di dicembre del 2006 e limitatamente alla apertura                

di credito in conto corrente utilizzata sul c/c n° 9877.19; nessuna pattuizione economica è 

stata riscontrata per le aperture utilizzate sul c/c n°9966.75 nella forma tecnica                        

della anticipazione e per l’apertura di credito in conto corrente regolata sul c/c n°11450/A; 

3) legittimità della commissione di massimo scoperto: 

la commissione di massimo scoperto è stata convenuta nella ipotesi di utilizzi eccedenti                

le somme disponibili in conto( scoperto) senza che sia stato esplicitato il meccanismo o 

l’algoritmo di calcolo(indeterminatezza); in ogni caso la commissione è stata applicata                

dalla Banca sull’importo di massimo utilizzo, anche per un solo giorno di scopertura; 

4) legittimità dello ius variandi: 

in calce ai contratti di conto corrente è riportata la specifica approvazione, ai sensi                     

dell’art. 1341 2° comma c.c., della facoltà, concessa alla Banca, di modificazione unilaterale 

delle condizioni economiche e contrattuali; 

5) prescrizione estintiva delle rimesse: 

le rimesse bancarie in assenza di fido o di extra-fido antecedenti all’11/05/2006                           

( antecedenti l’arco temporale di prescrizione estintiva, decorrente a ritroso 

dall’11/05/2016,primo atto interruttivo del corso prescrizionale de quo,) sono state 



espunte; ed infatti le stesse, qualificate solutorie, si estinguono con il decorso del termine 

prescrizionale a far data  dalla singola rimessa a differenza di quelle ripristinatorie                      

della provvista( con riferimento alle quali il dies a quo di maturazione del corso 

prescrizionale estintivo prende  inizio  dalla data di chiusura del rapporto bancario). 

A fronte dei superiori rilievi: 

- si è ritenuto di procedere alla espunzione di ogni competenza( interessi debitori, commissioni 

sul massimo scoperto e commissioni disponibilità immediata fondi, con esclusione                        

delle competenze irripetibili in relazione all’intervenuto accertamento della prescrizione,                        

per il periodo successivo al 31 marzo 1996 e sino al 30 settembre 2006 per il rapporto di conto 

corrente  n°0977.19; per il periodo successivo al 31 marzo 1996 e sino alla risoluzione                    

per il conto anticipi 9966.75; per il periodo successivo all’01 luglio 1998 e sino alla risoluzione 

per il conto corrente n° 11450/A( fatto salvo il riconoscimento in favore della Banca degli 

interessi sostitutivi di cui al combinato disposto dell’art. 117 commi 4 e 7 T.U.B).; 

- relativamente al periodo successivo al 30 settembre 2006, limitatamente alla apertura                        

di credito in conto corrente regolata sul c/c n° 9877.19 sono state confermate le condizioni 

economiche applicate dalla Banca per come variate in corso di rapporto; 

- sono state escluse le c.m.s. in quanto applicate sull’importo di massimo utilizzo, indeterminate 

nel meccanismo di indicazione e, in ogni caso, non validamente pattuite. 

Con quesito integrativo è stato richiesto di rideterminare i saldi debitori progressivi eliminando 

gli indebiti prima addebitati, qualora non paralizzati dalla eccezione di prescrizione. 

In applicazione del predetto criterio(optando per la soluzione della assenza di capitalizzazione 

degli interessi per tutta la durata del rapporto) sono stati indicati con riferimento                              

al c/c n° 9877.19 importi indebiti ripetibili per € 144.342,08 con riferimento al c/c n° 9877.19 ed 

importi indebiti ripetibili pari ad € 53.688,02 con riferimento al c/c n°11450/A con espunzione 

delle c.m.s. post dicembre 2006 c/c. n°9877.19 per € 2.405,50; il tutto per l’importo 

complessivo  di € 200.435,61 con differenziale a credito della società attrice pari ad € 56.339,83                               

(cfr. pag. 88 dell’elaborato peritale definitivo). 

Le risultanze peritali risultano tratte sulla scorta di retti criteri tecnici e si palesano immuni                   

da vizi logici sicchè  se ne condividono gli approcci metodologici e le conclusioni.  

In linea con quanto rilevato dall’ausiliario di giustizia non risultano riscontri del pagamento 

della somma pari ad € 144.095,78(indicata dalla banca a debito della società attrice) sicchè, 

tenuto conto delle evidenze contabili, la pronuncia di condanna al pagamento degli importi 

indebitamente addebitati ammonta ad € 56.339,83, pari al saldo creditorio rettificato                         

al 23/06/2009( importo che deve essere maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data 

di deposito dell’elaborato peritale definitivo sino a quella di effettivo soddisfo). 

Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da seguente 

dispositivo, con pronuncia accessoria ex art. 93 c.p.c.. 

Per le medesime ragioni le spese di C.T.U.- siccome liquidate in atti- devono essere poste in via 

definitiva a carico della società convenuta. 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        PQM 

 

 

Accoglie parzialmente la domanda e, per l’effetto,  tenuto conto dei rapporti di dare/avere               

fra le parti, condanna la società convenuta a pagare alla N.B.M. s.r.l. in liquidazione                          

( già Nobima s.r.l.) la somma complessiva pari ad € 56.339,83 oltre interessi legali a decorrere 

dalla data di deposito dell’elaborato peritale definitivo  sino a quella di effettivo soddisfo. 

Condanna la società convenuta a rifondere in favore della N.B.M. s.r.l. in liquidazione                     

( già Nobima s.r.l.)e, per essa, nei confronti del procuratore distrattario le spese del presente 

giudizio che si liquidano in € 11.500,00 oltre rimborso forfettario spese generali 15% compenso, 

C.P.A. ed I.V.A. come per legge oltre al rimborso della somma pari ad € 57,00 anticipata                

per la fase di mediazione dinanzi all’Organismo Primavera Forense. 

Spese di C.T.U.- siccome liquidate in atti- da porsi in via definitiva a carico della società 

convenuta. 

Roma, 08 dicembre 2021. 

                                                                      IL G.I. 

 

   

   

-  

 

-   
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