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N. R.G. 1750/2018  

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI 

AREA 2 - COMMERCIALE CIVILE 

 

Il Tribunale Ordinario di Trani, nella persona del giudice, dott. Marco Marangio Mauro, nel procedimento n. 

1750/2018 R.G. 

promosso da 

, in persona del liquidatore p.t., rappr.ta e difesa dagli avv.ti   

, come da  procura in calce all’atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio 

dell’avv.  

 

- attore - 

contro 

 in persona del legale rappresentante p.t., rappr.ta e difesa dall’avv. 

 per procura in calce alla comparsa di costituzione, ed elettivamente domiciliata presso 

lo studio dell’avv.  

 

- convenuto - 

OGGETTO: “ nullità contrattuale ;ripetizione di indebito”;  

CONCLUSIONI (precisate all’udienza del 16.9.2020, trattata con modalità cartolari ex art. 83, d.l. n. 18/2020): 

Per tutte le parti costituite: come da note scritte di udienza del 11-15.9.2020, che devono intendersi 

integralmente trascritte; 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

 

Con atto di citazione regolarmente notificato, la società  in persona del 

liquidatore p.t.,  ha convenuto in giudizio la  per ivi sentir accogliere 

le conclusioni di seguito testualmente riportate: “1) accertare e dichiarare la nullità del contratto, vista 

l'inesistenza della forma scritta ai sensi dell'art. 117 TUB, in subordine la nullità delle clausole contrattuali 

come contestate nel corso del presente atto, per l'effetto rideterminare il saldo del conto corrente; 2) accertare, 
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dichiarare e rideterminare l'esatto ammontare del saldo del conto corrente oggetto di causa, anche sulla scorta 

dei seguenti criteri:  2a) mediante l'applicazione degli interessi creditori e debitori al tasso legate o, in 

subordine, degli interessi creditori e debitori al tasso di cui all'art.117, comma 7, lettera a) del Decreto 

Legislativo 1.9.1993, n. 385, dal 10.7.1992, con esclusione in ogni caso della capitalizzazione trimestrale degli 

interessi; 2b) previo accertamento della violazione della legge anti-usura da parte della Banca convenuta con 

riferimento agli interessi e a tulle le voci di costo effettivamente addebitati sin dall'inizio del rapporto, 

dichiarare che, a decorrere da tale data o da quella eventuale successiva, sul saldo del conto corrente 

(determinato secondo i criteri esposti nel presente atto), non sono dovuti interessi o, subordinatamente, che sono 

dovuti interessi esclusivamente al tasso legate; 2c) dichiarare non dovuta la commissione di massimo scoperto 

nonchè le spese fisse di tenuta conto, le commissioni, le provvigioni e le spese non trimestrali e il loro addebito 

con capitalizzazione, per le ragioni esposte nel presente atto; e, in subordine, rideterminare tali voci in base ai 

criteri normativi vigenti; 2d) dichiarare che le valute applicate dalla Banca alle operazioni di versamento e 

prelievo sono del tutto fittizie ed illegittime e riportarle alle date in cui la Banca ha effettivamente perso o 

acquistato la disponibilità del denaro; 3) per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento, in favore 

dell'attrice, di quanto risulterà dovuto a titolo di rimborso del saldo attivo del conto corrente de quo, oltre 

interessi dalla costituzione in mora sino al soddisfo;4) in subordine, condannare la convenuta al pagamento in 

favore dell'attrice, di quanto risulterà indebitamente percepito dalla Banca, oltre interessi dalla costituzione in 

mora sino al soddisfo; 5) con vittoria di spese e competenze di causa, oltre oneri accessori. ” 

A sostegno delle articolate conclusioni che precedono, l’attore ha premesso di aver intrattenuto con la  

 (d’ora in poi e per brevità  quantomeno dal mese di dicembre 1997, 

e sino al 31.12.2015, rapporti di conto corrente -  segnatamente il conto corrente contraddistinto dal n. c/c 

1503/1981 -  deducendo, in sintesi: a) la nullità delle clausole contrattuali applicate in quanto non pattuite in 

forma scritta; b) la illegittimità della capitalizzazione trimestrale, in  quanto applicata in spregio alla normativa 

vigente in materia; c) la applicazione di interessi usurari; d) la illegittimità della commissione di massimo 

scoperto e delle spese e commissioni applicate, per mancanza di pattuizione in forma scritta; e) la illegittima 

applicazione della valuta alle operazioni di versamento e prelievo. 

Costituendosi in giudizio, la  ha viceversa così concluso: “In via preliminare: accertare e 

dichiarare l’intervenuta prescrizione, per i motivi di cui in narrativa e da intendersi qui per ritrascritti e, per 

l’effetto, respingere le domande di controparte. Nel merito: In via principale: respingere tutte le domande 

attoree, infondate in fatto ed in diritto, per i motivi esposti in atto e qui richiamati; per l’effetto, confermare la 

legittimità degli addebiti effettuati dalla banca sul conto oggetto d controversia, a titolo di interessi, 

commissioni, spese, salvo quant’altro, applicate/i dall’Istituto di credito alle operazioni poste in essere dalla 

correntista e dichiarare che la convenuta nulla deve alla società attrice a nessun titolo. In via subordinata: nella 

denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale delle avverse domande, compensare le eventuali somme 

che risulteranno a debito della banca, con il credito da questa vantato nei confronti dell’attrice; In ogni caso: - 
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con vittoria di spese, compenso professionale, IVA e CPA di legge, oltre al rimborso forfetario delle spese nella 

misura del 15%.”. 

A sostegno delle conclusioni che precedono, l’istituto di credito ha dedotto, in estrema sintesi: a) la 

prescrizione del credito asseritamente vantato da parte attrice; b) la violazione dell’onere probatorio di cui all’art. 

2697 c.c., non avendo parte attrice esibito alcuna documentazione contrattuale idonea a suffragare le domande 

formulate; c) la infondatezza, nel merito, delle deduzioni afferenti alla mancata pattuizione in forma scritta dei 

tassi di interesse e delle condizioni contrattuali, per essere stati gli stessi previsti, a far data dal 30.1.1998, nel 

contratto di apertura di credito sul c/c n. 1503/1981, versato in atti; d) la legittimità della capitalizzazione 

trimestrale, nonché delle spese e commissioni applicate in quanto comunicata al cliente, a far data dal 19.6.2000, 

con la pubblicazione in G.U.; e) la infondatezza della doglianza relativa alla illegittima applicazione delle valute. 

*** 

Alla udienza di prima comparizione del 4.7.2018, verificata la regolarità delle notifiche, il giudice concedeva 

i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., rinviando per l’ammissione dei mezzi 

istruttori all’udienza del 30.1.2019.  All’esito, ritenuta la causa matura per la decisione e rigettate le richieste 

istruttorie avanzate da parte attrice, rinviava all’udienza del 23.10.2019 per la discussione e la decisione ex art. 

190 c.p.c..  

All’udienza indicata, parte attrice chiedeva la revoca dell’ordinanza istruttoria del 30.1.2019, insistendo per 

l’espletamento di c.t.u. tecnico-contabile indicata nelle memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. 

Il giudice, ritenuto di confermare i precedenti provvedimenti istruttori,  rinviava per la precisazione delle 

conclusioni all’udienza del 16.9.2020. 

Così radicatosi il contraddittorio, e concessi su richiesta i termini di cui all’art. 190, c.p.c., la causa va decisa 

nei sensi di cui appresso. 

In diritto. 

Si ritiene che la domanda attorea sia infondata e debba conseguentemente essere disattesa, senza che in 

riferimento ad essa vi sia alcuna necessità di scrutinare le eccezioni svolte dall’istituto di credito convenuto in 

relazione alla intervenuta prescrizione dei crediti per pagamenti indebiti effettuati. 

Appare anzitutto opportuno rilevare che la Banca convenuta ha prodotto copia della documentazione 

negoziale afferente al rapporto di conto corrente per cui è causa completa di contratto, regolarmente sottoscritto 

dal legale rappresentante della  della lettera di credito e delle successive rinegoziazioni (cfr., docc. 

2-3 allegati alla comparsa di costituzione e risposta). 

Dalla disamina della documentazione negoziale in parola, peraltro, si evince la pattuizione dei tassi, delle 

commissioni e degli oneri applicati; del pari, anche la commissione di massimo scoperto risulta determinata. 

Risulta, pertanto, destituita di fondamento la doglianza secondo cui in relazione al contratto di conto corrente 

n. 1503/1981 non risulti alcun contratto redatto in forma scritta. 
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Tanto osservato, assume l’attore  la nullità del contratto bancario, oggetto dell’odierno giudizio, in quanto, 

sottoscritto dal solo correntista e non pure dall’istituto bancario, in violazione del requisito della forma scritta ex 

art. 117 TUB. 

Ebbene, secondo l’insegnamento giurisprudenziale in atto dominante, il contratto bancario è valido se è 

sottoscritto dal cliente: “ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è 

sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il 

cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. S.U. 

898/2018)”.  In particolare, tale principio, seppur riferentesi al contratto di intermediazione finanziaria, deve 

ritenersi applicabile anche ai contratti bancari, attesa la sostanziale identità di disciplina e di ratio di protezione 

del cliente degli artt. 23 T.U.F. e 117 T.U.B.  a mente del quale “i contratti sono redatti per iscritto e un 

esemplare è consegnato ai clienti”. 

Anche la predetta doglianza appare, pertanto, infondata. 

Venendo al motivo di doglianza concernente la violazione del divieto di anatocismo, per avere la Banca 

praticato la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, si ritiene che anche questo rilievo debba essere 

disatteso, avuto riguardo a quanto emerge dalla documentazione versata in atti. 

Ed invero, sia sufficiente evidenziare, in tal senso, che l’istituto di credito ha rispettato le condizioni minime 

affinché possa essere affermata la conformità alla legge dell’anatocismo, che riposa non solo sulla necessità che 

sia assicurata la pari periodicità della capitalizzazione, ai sensi dell’art. 120, 2° co. T.U.B. nel testo ratione 

temporis vigente, ma anche che la modifica in tali termini sia portata a conoscenza dell’interessato e sia stata 

pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, altrimenti rimanendo priva di effetti.  

Nella specie, occorre sottolineare che l’esponente banca si è tempestivamente e specificamente conformata 

alle disposizioni C.I.C.R. (cfr., doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta.). 

Quanto poi alla dedotta usurarietà degli interessi praticati, vi è che parte attrice, riferendosi ai dati riportati 

nella propria consulenza tecnica di parte, ha lamentato lo sforamento del tasso soglia ex l. n. 108/1996 in 

relazione ai seguenti periodi: terzo e quarto trimestre 1999; intero anno 2000; quarto trimestre 2004; primo e 

secondo trimestre 2005; quarto trimestre 2005; intero anno 2006; intero anno 2007; intero anno 2008; intero 

anno 2009; primo trimestre 2010; terzo e quarto trimestre 2011 e, infine, primo e secondo trimestre 2012. 

Sul punto, occorre premettere che, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, nel caso in cui il 

correntista agisca per la ripetizione di somme indebitamente versate sul conto corrente, ha l’onere di produrre 

l’intera sequenza di estratti relativi al proprio conto, affinché sia possibile individuare gli eventuali addebiti 

illegittimamente applicati dalla Banca.  

Di fatti, in ossequio ai canoni probatori discendenti dall’art. 2697 c.c., nella ripetizione di indebito incombe 

sull’attore l’onere di fornire la prova sia dell’avvenuto pagamento, sia della mancanza di causa debendi, con la 

conseguenza che “nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione 

dell'indebito è tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" 

essendo, altresì, onerato della ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, con la conseguenza che non può 
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essere accolta la domanda di restituzione se siano incompleti gli estratti conto attestanti le singole rimesse 

suscettibili di ripetizione” (Cfr., Cass. 24948/2017). 

Nel caso di specie, l’assenza di tutti gli estratti conto non consente di accertare le pattuizioni convenute ed il 

rispetto delle stesse da parte della Banca, talché la relativa domanda risulta sfornita di prova, giacché la 

mancanza della documentazione contabile inibisce la ricostruzione dell’andamento del rapporto. 

A tacer d’altro, infatti, mette conto di sottolineare che in relazione al periodo compreso tra il primo gennaio 

1998 e il 30.6.1998 se, da una parte, è stata omessa la produzione degli estratti conto in relazione al mese di 

maggio, dall’altra vi è che l’attore ha prodotto solo gli estratti conto scalari i quali, come noto, non consentano di 

ricostruire esattamente tutti i movimenti considerati e dunque di individuare le operazioni che hanno dato luogo 

alle annotazioni di interessi e spese, asseritamente indebite (cfr., ex plurimis, Corte d’Appello di Milano, 

sentenza, n. 290 dell’8 gennaio 2019).  

Ad ogni buon conto, va in questa sede ossequiato il principio, da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione, 

riunita nel suo più autorevole consesso secondo cui  “non possiede alcuna rilevanza la doglianza relativa 

all’usura sopravvenuta in quanto è dato discorrere di interessi usurari solo relativamente ai tassi così come 

stabiliti al momento della pattuizione e non al momento della corresponsione degli stessi” (cfr., Corte di 

Cassazione, SS.UU., sentenza n. 24675/2017). 

Ciò posto, anche la contestazione attorea relativa alla presunta illegittimità dell’addebito di commissioni di 

massimo scoperto è infondata. 

In termini, occorre rammentare che la commissione di massimo scoperto rappresenta un corrispettivo, 

calcolato in percentuale allo scoperto massimo, dovuto alla Banca per compensare l’onere di dover far 

fronte ad una richiesta di utilizzo delle somme da parte del cliente oltre l’affidamento e quindi per 

remunerare la diseconomia di tenere sempre a disposizione una somma adeguata per far fronte alle necessità 

del correntista.  

Appare semplicistico affermare che una commissione di massimo scoperto così determinata sarebbe 

priva di causa perché costituirebbe una duplicazione rispetto alla remunerazione accordata alla Banca sulla 

somma utilizzata mediante gli interessi debitori. Infatti, mentre gli interessi vengono calcolati giornalmente 

in funzione del tempo e delle somme utilizzate, la commissione di massimo scoperto è calcolata sul “picco” 

massimo del trimestre, in una misura fissa e non rapportata al tempo. La funzione economica, quindi, non è, 

come per gli interessi debitori, remunerare le somme mutuate dalla Banca per il periodo di utilizzo, ma 

compensare la Banca con un importo non variabile in ragione del periodo di utilizzo ma solo della somma 

massima di scoperto nel trimestre. 

Per tale ragione ritiene il Tribunale che sia ravvisabile una lecita causa della commissione di massimo 

scoperto la quale, nel caso di specie, risulta individuata in contratto, oltre ad essere descritta analiticamente nel 

dettaglio in calce ad ogni estratto conto, peraltro mai tempestivamente contestato da parte dell’attore. 
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Infine, ugualmente priva di pregio appare la doglianza relativa alla applicazione delle spese di gestione, del 

tutto genericamente formulata da parte attrice in assenza di analitica indicazione. Anche in questo caso, infatti, 

osserva il Tribunale che con il contratto in oggetto, contrariamente a quanto sostenuto dalla società correntista, le 

parti hanno specificatamente approvato per iscritto tutte le spese di gestione del conto che, pertanto, non possono 

ritenersi non dovute. 

Alla luce di tutte le considerazioni svolte, la domanda è infondata e va rigettata e ogni ulteriore domanda od 

eccezione deve considerarsi assorbita o rigettata. 

Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste esclusivamente in capo all’attore. 

p.q.m. 

Il Tribunale di Trani, definitivamente pronunciando nel proc. n. 1750/2018 R.G., ogni altra domanda, difesa 

ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede: 

- rigetta tutte le domande attoree; 

- condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite che liquida, in favore di  

in persona del l.r.p.t., in complessivi € 3.914,00 per compensi, oltre al 15% per spese forfettarie, 

oltre Iva e Cpa se dovuti. 

Dichiara esecutiva ex lege la sentenza. 

Trani, 18.12.2020 

       Il giudice 

  Marco Marangio Mauro 

 

 




