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REPUBBLICA IT ALJANA Esente òa bollo L.468/99 

IN NOME DEL POJ>OLO IT AUANO 

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore Dott. Renato 

MARJ in funzione di Giudice Unico" ha pronunziato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile promossa da: 

rappresentata e difesa dagli avvocati 

~ATTRICI-

contro 

rappresentata e difesa 

dagli avvocati 

-CONVENUTA-

Conclusioni: atrudient..a del 27 .1 t.2018 le parti hanno concluso, come da 

verbale in attL 

OGGETTO! 

BANCARI ( ... ) 
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Fatto e diritto 
Con atto di citazione notificato a mezzo del servizio postale il l 2 settembre 20 Il I• """ietà 

s.r.l. ha convenuto in giudizio la · . f"" •• (di 
seguito ovvero "la per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 
·•voglia !'lii.mo tribunale adito. ogni contraria istanza ed eccezione disattesa: 
I) accertare e dichia,are la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1283, 2697 e 1418 e.e. 
dell"art. 7 delle condizioni generali di contratto nella parte in cui è prevista la capitalizzazione 
trimestrale di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto al conto corrente n. 65301-
54 (poi 341/46296573), oggetto del presente giudizio. e, per l'effetto. dichiarare !"inefficacia di ogni 
e qualsivoglia capitalizzazione deglì stessi ai rapporti in esame; 
2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia. per violazione degli articoli 1325 e 1418. dell'art. 
7 dc,llc condizioni generali dì contratto nella parte in cui è previsto l'addebito in conto corrente di 
commissioni di massimo scoperto e spese. per i motivi di cui in narrativa; 
3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1284, 1346. 2697 e 
141 Se.e .. dell'art, 7 delle condizioni generali di contratto nella parte in cui è previsto l'addebito di 
interessi ultralegali applicati nel corso dei rapporti di conto corrente intercorsi sulla differenza in 
giorni• valuta tra !a data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta per 
i motivi di cui in narrativa; 
4) condannare, per l'effetto, la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente 
addebitate e/o riscosse per i motivi di cui sopra pari ad euro 163.172,92 o in quella diversa somma 
maggiore o minore che dovesse emergere in corso di causa, oltre agli interessi legali in favore 
dell'odierna istante dalla costìtuzione in mora sino al saldo effettivo, 
5) Con condanna ali" integrale rifusione da parte della banca convenuta dì spese e compensi 
professionali di causa, con distrazione a favore degli scriventi legali in quanto antistatari. 
Le suddette conclusioni sono state integrate, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 27 
novembre 20 I 8. con l"introduzione di una ulteriore domanda, contenuta al punto 2 del foglio di 
conclusioni depositato dalla difesa dell"attore, avente ad oggetto l'applicazione del tasso legale in l luogo di quello contrattuale. asserilllinente '"ultralcgale" e nullo. 
Su questa domanda parte convenuta ha dichia,ato di non accettare il contraddittorio trattandosi di 
domanda nuova ed inammissibile che non potrà formare oggetto di disamina. 
Esponeva l'attrice di aver sottoscritto in data 8 aprile 1992 con l'istituto banca,io Banco 

e quindi da ultimo, 
,,_p.A.) un contratto a, conto corrente con apertura di credito mediante affidamento suddetto conto 
corrente n.65301-54 (poi 341/46296573. 
Dagli estratti dì conto corrente trimestrali scalari, sarebbe emerso che i vari istituti di credito, 
avendo il conto in questione presentato saldi passivi, avrebbero capitalizzato trimestralmente, tra faftro, interessi ultralegali. commissioni di massimo scoperto e asserite e non meglio precisate 
spese, in violazione della norma imperativa di cui all"art, 1283 e.e., applicando un vero e proprio 
anatocismo. 
li 3 marzo 2013 la società attrice. a mezzo del proprio legale, sulla scorta di alcune recenti sentenze 
della Corte di Cassazione, chiedeva alla Cassa la restituzione dell'importo (pari a euro 163.I 72,92) 
illegittimamente addebitato sui conti correnti sopraccitati in virtù della scorretta pratica sopra 
esposta, chiedendo altresì, nella stessa occasione, copia della documentazione che legittimasse la 
banca a capitalizzare trimestralmente gli interessi passivi successivamente alla delibera CICR del 9 
febbraio 2000. 
La banca rispondeva a tale missiva negando la restituzione e affermando la legittimità del proprio 
operato cosi l'attrice si vedeva costretta ad adire le vie legali. 
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Tanto premesso in linea di fatto, !"attrice deduceva. in punto di diritto, la violazione da parte della 
banca del divieto di corresponsione di interessi anatocistici, (richiamando i precedenti 
giurisprudenziali a conferma di tale divieto) e deduceva, altresi, la nullità delle commissioni di 
massimo scoperto, l'inammissibilità dell'addebito di spese e la nullità dei cosiddetti giorni-valuta. 
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo preliminarmente la propria carenza di 
legittimazione oassiva. Quantomeno sino al 30 giugno 2007. essendo i rapporti in questione sortì 
con Intesa la quale aveva poi ceduto a I S.p.A. il 
relativo ramo di azienda bancaria. Eccepiva, altresl, la decadenza dell'attrice da ogni domanda ex 
art. 1832 e.e., la prescrizione delle pretese per il periodo anteriore al 2 marzo 2003, 
!"inammissibilità ed improponibilità e comunque l'infondatezza delle domande attrici. 
La convenuta formulava quindi contestualmente istanza di differimento della prima udienza, ex art. 
269 c.p.c., onde provvedere alla chiamata in giudizio del terzo Intesa San Paolo nel rispetto dei 
termini dell'art. 163 c.p.c. 
La prima udienza veniva indi differita al 23.9.2014. 
Nel frattempo si costituiva la terza chiamata , la quale eccepiva in via 
preliminare la propria carenza di legittimazione passiva ed estraneità al giudizio ed in via 
subordinata, la prescrizione e la decadenza e preclusione delle domande attrici, di cui chiedeva il 
rigetto. contestandone nel merito l'infondatezza. 
Radicatosi il contraddittorio, e depositate dalle parti le rispettive memorie ex art. 183 comma 6 
c.p.c., il G.I., a scioglimento della riserva espressa, con ordinanza 16/11/2015 ammetteva CTU 
contabile, nominando fissando per la comparizione del CTU ed il 
giuramento rudienza del 20/1/2016 che provvedeva al deposito del proprio elaborato nel mese di 
giugno 20 I 6. 
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 4/1012016, il G.I., 
ritenuta la ausa matura per la decisione, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni 
all'udienza del 2711112018. 
A tale udienza, il procuratore della convenuta l S.p.A. rinunciava ' 
all'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta e alla chiamata in garanzia di t 

.• cosl che il G.I. dichiarava la parziale estinzione del giudizio nei rapporti tra convenuta 
e terza chiamata. La causa veniva quindi trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei 
termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di 
replica. 
Rileva il giudicante in via preliminare che va rigetta l'eccezione di decadenza proposta dalla difesa 
di parte convenuta, per la mancata contestazione da parte della attrice degli estratti conti da essa 
ricevuti , in adesione al consolidato orientamento giurisprudenziale della S,C. secondo cui ·'Ai 
sensi dell'art. 1832 e.e., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita 
approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati , 
nella loro realtà effeuuale. nonché la verità contabile. storica e di fatto delle operazioni annotate 
(con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non 
impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori 
sottostanti..:· (così Cass 2016123421 ma nello stesso senso fra le altre anche Cass 2018/30000): ciò 
che è appunto nel caso di specie. 
Parimenti infondata deve ritenersi l'eccezione di prescrizione (decennale) proposta dalla 
convenuta- nei tem1ini di cui in comparsa di costituzione e cioè per·• ogni diritto o pretesa riferita o 
riferibile ad operazioni avvenute in conto corrente tra 1'8 aprile 1992. data di apertura dei rapporti 
bancari menzionati al punto 1 delle premesse di citazione, ed il 2 marzo 2003, posto che solo il 3 
marzo 2013 il legale di parte attrice ha chiesto per la prima volta {vedi doc. 5 allegato alla citazione) 
la restituzione delle somme pretese nel presente giudizio"• significandosi, in adesione alle 
argomentazioni difensive di parte aurice di cui agli scritti conclusionali in atti, da ritenersi qui 
integralmente riportati che nel caso si è in presenza di un conto corrente assistito da una apertura di 
crcdìto po.sto che la espressa affermazione di parte attrice in atto di citazione di agire nel caso in 
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forza appunto di un ~contratto di conto corrente con apertura di credito mediante affidamento su 
detto conto corrente" non è mai stato contestata da parte convenuta ( se non in comparsa 
conclusionale e quindi del tutto irritualmcnte) ed anzi rassunto deve ritenersi certamente ammesso 
per come desumibile, al di là di ogni dubbio, dalle argomentazioni difensive svolte a sostegno 
defl"eceezione di prescrizione proposta ammettendo e sostenendo fra l'altro la stessa che durante 
il rapporto non sono mai stati eseguiti da _ versamenti di natura solutoria 
sostenendosi~ quindi. che i versamenti eseguiti dalla stessa sono stati tutti di natura ripristinatoria: 
ciò che determina in ogni caso il rigetto della eccezione in adesione all'orientamento 
giurisprudenziale espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ( sentenza n. 24418/2010) 
secondo cui "L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal clìente di una banca, il quale lamenti 
la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocìstìci maturati con 
riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta 
all'ordinaria prescrizione decennale. la quale decorre, nell'ipotesi ìn cui i versamenti abbiano avuto 
solo lùnzione rìpristinatoria della provvista, non dalla data dì annotazione in conto di ogni singola 
posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo dì chiusura del 
conto. in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun 
versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere. ove ritenuto indebito, i1 tcnnìne 
prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa 
restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte 
del ''solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell"'accipiens"). 
Sul punto si è espressa anche la Corte d'Appello di Bologna con sentenza n.2994/2017 del !8 

dicembre 20 l 7 (doc.18 di parte attrice ), la quale ha ritenuto corretta la sentenza del Tribunale di 
Bologna che, ai sensi dell' art.115 c.p.c., "ha ritenuto che la prova della natura ripristinatoria delle 
singole rimesse risultasse pacifica per omessa contestazione da parte della banca che il conto 
fosse affidato". 
D'altra parte non può non osservarsi che da parte dell'istituto di credito è sempre stata applicata al 
rapporto in esame la Commissione di Massimo Scoperto (C.M.S.): ciò che secondo il condivisibile 
orientamento giurisprudenziale citato dalla difesa di parte attrice ( che ha prodotto le relative 
decisioni) vale a provare ult.eriorrnente la natura affidata del conto corrente in questione posto che 
gli addebiti della CMS accompagnano nella comune tecnica bancaria la concessione di affidamenti 
( cfr Sentenza Tribunale di Milano n.247/2017; Corte d'Appello di Milano sentenze n. 3257/2018 e 
n. 211112018). 
Deve quindi ritenersi provato che nel caso il conto corrente fosse sorretto da apertura di credito e, 
quindi, sarebbe spettato alle parti resistenti dimostrare l'avvenuta esecuzione di versamenti di 
natura solutoria (ciò nella specie per quanto riguarda la difesa posta in essere da Banca Intesa, in 
quanto Cariparma ha sostenuto che tutte le rimesse avessero natura ripristinatoria}. In tali termini di 
è espressa recentemente la Suprema Corte (cfr Cass 2018112977, doe 20 di parte attrice; ma nello, 
stesso senso anche Cass 2018/27705) secondo cui "Deve affermarsi che incombe sulla Banca, che 
sollevi l'eccezione di prescrizione riguardo ad un rapporto di conto corrente con apertura di credrto 
e dunque affidato, l'onere di allegare, ai fini dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione 
dell'azione di ripetizione, l'efièttuazione di rimesse sul conto scoperto, ovvero oltre il limite 
dell'affidamento, in quanto solo in tal caso le rimesse risultano solutorie (senza necessità, poi, per la 
Banca di individuarle spedficatamente). In definitiva, grava sulla banca, a fronte di un rapporto di 
conto corrente con apertura di credito. l'onere di allegare, ai finì dell'ammissibilità dell'eccezione di 
prescrizione - e poi di provare. ai finì deUa fondatezza dell'eccezione. - non solo il mero decorso del 
tempo. ma anche l'ulteriore circostanza dell'avvenuto superamento, ad opera del cliente, del limite 
dell'affidamento. Tale attività di allegazione, per quanto "attenuata" nella relativa deduzione (e, 
cioè, senza la necessità di un'allegazione analitica delle rimesse ritenute solutorìe), deve, però, 
comunque recare un grado di specificità tale da consentire alla controparte un adeguato esercizio di 
difesa sul punto, e, in mancanza, la relativa eccezione deve essere respinta in quanto genericamente 
formulata (prima che infondata)." (cosl la citata sentenza in motivazione). 










