
SENTENZA 

Tribunale - Chieti, 11/09/2020, n. 468 

Intestazione
                  
                                        REPUBBLICA ITALIANA 
                                    IN NOME DEL POPOLO 
ITALIANO 
                                       IL TRBUNALE DI 
CHIETI 
                in  composizione  monocratica,   in persona  
del Giudice dott. Enrico 
                Colagreco, ha pronunciato la seguente 
                                               SENTENZA 
                nella causa iscritta al n. 2047 del Ruolo 
Generale affari contenziosi 
                dell'anno 2017 
                TRA 
                F.LLI  I.  DI I.O. e  C.  S.N.C. (P. IVA 
00112430699), in persona del 
                legale  rapp.te  pro-tempore, con sede in 
Guardiagrele, elettivamente 
                domiciliato in  Francavilla al  Mare, 
Piazza   R.,   presso lo studio 
                dell'avv.   Serena   Cancellara, che la 
rappresenta e difende come da 
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                procura in atti unitamente all'avv. Paolo 
Borrelli; 
                ATTORE 
                CONTRO 
                BPER BANCA  S.P.A., con sede in Modena, in 
persona del legale rapp.te 
                pro-tempore, elettivamente domiciliata in 
Chieti, Via D.L., presso lo 
                studio dell'avv.  Clorinda  Petrosemolo  
che la rappresenta e difende 
                come da procura in atti; 
                CONVENUTA 
                OGGETTO: contratti bancari; 
                CONCLUSIONI: come da atti e verbale di 
causa del 12.02.2020 
                competenze di causa. 
            

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la F.lli I. di I.O. e C. S.n.c. nel 
premettere di aver stipulato nel 1979 con l'allora Banca di Lanciano e Sulmona, 
ora BPER Banca S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione, il rapporto di 
conto corrente n. 101 ha dedotto: 1) la nullita' di tale contratto che non sarebbe 
stato stipulato in forma scritta; 2) la modifica unilaterale, durante il rapporto, delle 
condizioni praticate dalla banca, senza pattuizione scritta e senza previa 
comunicazione al correntista, in violazione di quanto prescrive l'art. 118 TUB; 3) 
l'illegittima costante applicazione delle commissioni di massimo scoperto; 4) 
l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi; 4) la violazione delle norme 
sulla trasparenza bancaria, ed in particolare dell'art. 117 commi 4 e 6 TUB. 

Ha spiegato le conclusioni rassegnate in epigrafe. 

Ha resistito la Ubi Banca – Unione di Banche Italiane eccependo, in via 
preliminare, 1) l'improcedibilita' della domanda atteso che l'istanza di mediazione 
proposta dalla societa' attrice all'Organismo di Conciliazione Bancaria si 
riferirebbe a un diverso rapporto di c/c, come si evince dal numero di conto 

Pagina 2 di 16



(n.2423), acceso presso altro istituto di credito (Banca ex Credito Romagnolo); 
inoltre, l'organismo di mediazione adito (con sede in Roma) sarebbe 
incompetente per territorio ai sensi dell'art. 4 D.lgs 28/10 rispetto della sede della 
filiale ove risulta era essere il conto corrente in oggetto (Guardiagrele) che 
comporta la competenza territoriale di questa A.G.; 2) la nullita' dell'atto di 
citazione per genericita' e indeterminatezza assoluta della domanda; 3) 
l''intervenuta prescrizione sia del “diritto e/o azione sia di contestazione e/o 
rettifica di annotazioni e/o poste ritenute illegittime e/o comunque indebite, sia di 
ripetizione di qualsivoglia pagamento indebito, ad oltre dieci anni dalla notifica 
dell'atto di citazione, avvenuta a mezzo pec il giorno 20.12.17, in mancanza di 
idoneo atto interruttivo”; 4) prescrizione, stante il decorso del relativo termine 
quinquennale ex art 2948 c.c, di ogni pretesa relativa agli interessi maturati dalla 
societa' attrice; nel merito, nel merito: 1) la sottoscrizione del contratto di conto 
corrente in oggetto; 2) l'inesistenza di anatocismo; 3) la corretta applicazione 
della commissione di massimo scoperto; 3) il corretto esercizio dello ius variandi; 
4) pieno rispetto delle nome in materia di trasparenza bancaria 

Ha concluso come in epigrafe. 

Instauratosi il contraddittorio, esaurita la fase della trattazione ed istruzione, 
precisate le conclusioni, la causa e' approdata all'odierna decisione. 

1. Preliminarmente, deve essere rigettata la sopra indicata eccezione 
d'improcedibilita' della domanda poiche' la domanda di mediazione proposta 
dalla societa' attrice all'Organismo di Conciliazione Bancaria si riferirebbe a un 
diverso rapporto di c/c, come si evincerebbe dal numero di conto (n.2423), 
acceso presso altro istituto di credito (Banca ex Credito Romagnolo); inoltre, 
l'organismo di mediazione adito (con sede in Roma) sarebbe incompetente per 
territorio ai sensi dell'art 4 D.lgs 28/10 rispetto della sede della filiale ove era 
essere il conto corrente in oggetto (Guardiagrele) che comporta la competenza 
territoriale di questa A.G 

La questione e' stata gia' affrontata e condivisibilmente risolta dal G.I. con 
ordinanza resa fuori udienza in data 9.05.2018. 

Ritiene, peraltro, il giudicante come un mero refuso relativo all'indicazione del 
conto non possa inficiare la legittimita' della procedura di mediazione nell'ambito 
della quale la banca convenuta non ha aderito alla proceduta 
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1.1. Parimenti infondata e' l'eccezione di nullita' dell'atto di citazione sollevata 
dalla Banca resistente. 

1.1. Al riguardo, a mente della giurisprudenza della Corte di Cassazione “la 
nullita' della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., puo' 
essere dichiarata soltanto allorche' l'incertezza investa l'intero contenuto 
dell'atto, mentre, allorche' sia possibile individuare uno o più' domande 
sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di 
determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, 
comporta l'improponibilita' solo di quelle, e non anche la nullita' della citazione 
nella sua interezza (Sez. U, Sentenza n. 8077 del 22/05/2012). 

Nel caso di specie, la complessita' della domanda e' caratterizzata da totale 
certezza e chiarezza atteso che: 

-la parte attrice ha legittimamente indicato le ragioni fattuali e giuridiche poste a 
fondamento della propria domanda giudiziale (esistenza di un rapporto di conto 
corrente; asserita e motivata illegittimita' giuridica di alcune clausole negoziali 
apposte al contratto medesimo; conseguente asserita illegittimita' di operazioni 
eseguite dalla Banca sul rapporto medesimo; consequenziale necessita' di 
revisione contabile del presunto saldo debitore dalle illegittime poste conteggiate 
dalla Banca etc.: cfr. l'atto di citazione); 

- la convenuta - a fronte di siffatti circostanziati addebiti della attrice - ha di 
conseguenza potuto legittimamente spiegare le proprie (altrettanto 
circostanziate) difese nel merito, assumendo la piena infondatezza delle avverse 
doglianze per i motivi in fatto ed in diritto di cui alle proprie comparse di risposta. 

Risulta, quindi, pienamente definito- sin dai primi atti processuali- l'oggetto della 
controversia e- per l'effetto- su detto oggetto si e' formato, sin dall'inizio del 
giudizio, il legittimo e pieno contraddittorio processuale, a comprova della 
“integrita'” ex art. 163 c.p.c. dell'atto introduttivo del giudizio. 

1.2. Infine, deve considerarsi priva di fondatezza l'eccezione di prescrizione 
sollevata dalla banca resistente per come sopra compendiata, stante la 
presenza di valido atto interruttivo della stessa rappresentato dalla diffida a 
mezzo pec. del 22.11.2016 inoltrata dalla societa' attrice alla banca (doc. 3 
convenuta). 
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3. Cio' posto, nel merito la domanda attorea e' infondata. 

4. Con riferimento all'eccepita invalidita' del contratto di conto corrente bancario 
in oggetto per inosservanza della forma scritta si osserva quanto segue. 

4.1. La legge n. 154/1992 prima ed il D.lgs 385/1993 poi (T.U.B.) hanno previsto 
la obbligatorieta' della forma scritta ad substantiam per i contratti bancari; prima 
della introduzione di tali norme era possibile aprire un rapporto di conto corrente 
bancario anche in assenza di contratto scritto. 

Ad ogni modo, l'art. 1284 c.c. che stabilisce la applicabilita' di interessi in misura 
ultra legale solo se convenuti in forma scritta. 

La Suprema Corte, gia' con sentenza n. 11020 del 6.11.1993 ha ritenuto come 
nel rapporto di conto corrente bancario la pattuizione di interessi ultralegali 
possa avvenire soltanto mediante atto sottoscritto o separatamente accettato per 
iscritto da entrambe le parti, “a nulla rilevando che il contratto di conto corrente 
sia a forma libera”. 

In altri termini, anteriormente alla L. n.152 del 1992 non vi era alcun obbligo di 
redazione del contratto bancario in forma scritta a pena di nullita'. 

Ne' puo' ritenersi che la previsione di cui all'art.117 del D.Lgs. n.385 del 1993 
abbia efficacia retroattiva. 

Ove manchi la pattuizione relativa ai tassi di interesse praticati, si impone 
l'applicazione del tasso legale di interesse passivo per il cliente in luogo del più' 
elevato tasso applicato dalla banca. 

4.2. Senonche', a mente dell'art 119 comma 4 TUB “il cliente, colui che gli 
succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi 
beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e 
comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a 
singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono 
essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”. 

Ritiene il giudicante come tale norma, trovi applicazione con riferimento alla 
documentazione contrattuale ed agli estratti conto, talche' la banca non puo' dirsi 
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obbligata a conservare gli stessi per il periodo antecedentemente ai dieci anni 
decorrente dalla richiesta del correntista. 

In questa direzione depone anche la considerazione per cui sarebbe 
eccessivamente gravoso imporre alla banca l'obbligo di conservare, oltre i dieci 
anni, la documentazione bancaria di natura contrattuale. 

La funzione della norma e' proprio quella di delimitare un obbligo di 
conservazione che, in assenza di disciplina positiva, sarebbe comunque imposto 
dal canone di buona fede, ma risulterebbe privo di un a ben definita 
delimitazione temporale. 

In applicazione di tali principi ritiene il Giudice che la banca abbia correttamente 
assolto al proprio obbligo di consegna al correntista della documentazione 
relativa la rapporto contrattuale in oggetto, atteso che a fronte di una richiesta 
datata 16.05.2016 e' stata fornita documentazione a partire successiva al 2006. 

Quindi, nulla potendo essere obbligato alla banca si deve ritenere che la 
mancata produzione in giudizio della documentazione bancaria, segnatamente 
quella relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, 
sia imputabile all'attore onerato della prova della domanda. 

5. Con riferimento all'illegittimo esercizio dello jus variandi si osserva quanto 
segue. 

La deduzione e' del tutto generica atteso che parte attrice non ha neppure 
indicato quali sarebbero le effettive modifiche applicate in via unilaterale dalla 
banca in violazione di quanto disposto dall'art. 118 TUB, ne' ha quantomeno 
allegato se le predette modifiche siano da considerarsi in senso peggiorativo per 
il correntista. 

Neppure dalla consulenza tecnica di parte (doc. n. 2, note 183 comma VI n. 2 
c.p.c.) e' possibile risalire alle variazioni tacciate di violazione della disciplina 
dello ius variandi non essendo le stesse neppure indicate dal CTP. 

6. Quanto all'anatocismo e' ius receptum che, per i contratti bancari stipulati 
prima dell'entrata in vigore della delibera CICR del 9 febbraio 2000, deve 
escludersi l'esistenza di un uso normativo idoneo a derogare al precetto dell'art. 
1283 c.c., con la conseguenza che e' nulla - anche se oggetto di espressa 
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pattuizione - la clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, con 
diritto per il cliente di ripetere i pagamenti gia' effettuati ovvero di rifiutare 
legittimamente la prestazione degli interessi che, in virtù' della previsione 
contrattuale contraria all'art. 1283 c.c., sarebbero ancora dovuti e risultano 
computati dalla banca (ex multis Tribunale di Palermo, sez. III, 14 febbraio 2012, 
n. 684). 

Gli usi che, richiamati dall'art. 1283 c.c., consentono l'anatocismo (e consentono 
di derogare sia al divieto generale, sia al limite "semestrale", li' ove consentito) 
sono esclusivamente gli usi normativi, in quanto operano sullo stesso piano di 
tale norma (secundum legem) come espressa eccezione al principio generale. 

La giurisprudenza di legittimita' aveva sostenuto (fino al marzo 1999) che le c.d. 
norme bancarie uniformi Abi (e segnatamente quelle che consentono una 
capitalizzazione trimestrale anziche' semestrale) predisposte dalla associazione 
della categoria bancaria (Associazione Bancaria italiana) avessero natura 
normativa e aveva sostenuto che tale qualificazione potesse essere il frutto di 
una indagine diretta sugli usi normativi da parte della Corte di legittimita' che ne 
poteva, quindi, accertare l'esistenza (essendo usi "normativi") 
indipendentemente dalle allegazioni delle parti e dalle considerazioni svolte in 
proposito dai giudici del merito (iura novit curia). 

In questo panorama (apparentemente consolidato) sono, intervenute due 
innovative pronunzie della Corte di Cassazione (C. 3096/1999; C. 2374/1999; 
rispettivamente della I e III Sezione civile) che hanno completamente capovolto il 
precedente orientamento. La Corte ha escluso che le c.d. norme bancarie 
uniformi (che prevedono una capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti 
dai clienti) potessero avere natura normativa, evidenziandone la natura 
esclusivamente pattizia ed argomentando dalla documentata "non esistenza" di 
un tale uso consuetudinario nel 1947 (Commissione speciale permanente presso 
il Ministero dell'Industria) e dal fatto che di tale uso si e' fatto cenno, per la prima 
volta, solo nel 1952. La sentenza C. 2374/1999 ha ritenuto nulla la clausola di 
previsione della capitalizzazione trimestrale in quanto anteriore alla scadenza 
degli interessi stessi. 

La nullita' delle clausole anatocistiche stipulate prima del D.Lgs. 4.8.1999, n. 
342, e' stata ribadita dalle Sezioni Unite (Cassazione S.U. n. 21095/2004) in 
quanto in seguito alla declaratoria di incostituzionalita' dette clausole, secondo i 
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principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate delle 
norme anteriormente in vigore; esse vanno, quindi, dichiarate nulle, in quanto in 
violazione dell'art. 1283 c.c.

La disciplina del 1999 ha, per il futuro, disciplinato la capitalizzazione degli 
interessi, ricollegando la validita' delle clausole alla delibera del CICR. 

Tale normativa secondaria ha dettato le modalita' e i criteri per la produzione di 
interessi sugli interessi scaduti; l'art. 2 (della delibera) consente alle parti di 
pattuire la capitalizzazione degli interessi accreditati o addebitati (vietandola solo 
sugli interessi prodotti sul saldo finale), purche' venga stabilita la medesima 
periodicita' nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 

Per cui, fino all'entrata in vigore della delibera del Cicr gli interessi vanno epurati, 
mentre possono essere applicati a partire da tale data, purche' vi sia condizione 
di reciprocita'. 

Come e' noto, infatti, dopo le famose sentenze della Cassazione del ‘99, il 
legislatore e' intervenuto con il d.lgs. n. 342/99, modificando l'art. 120 del T.U.B. 
e demandando al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (C.I.C.R) 
le modalita' e i criteri per la produzione di interessi su interessi sulle operazioni 
bancarie. 

Il C.I.C.R., con Delibera del 9/2/2000, ha rimesso alle parti, nei contratti di conto 
corrente, la determinazione della periodicita' degli interessi, disponendo, pero', la 
stessa periodicita' sia per gli interessi a credito che per quelli a debito. 

Con la delibera in parola, si e' reso possibile alle banche continuare ad applicare 
l'anatocismo trimestrale, seppur condizionata ad una uniforme periodicita' degli 
interessi a debito e a credito. 

Pertanto, la reciprocita' nell'applicazione periodica degli interessi attivi e passivi 
prevista nella documentazione contrattuale versata in atti e' pianamente 
legittima. 

Con riferimento al periodo antecedente al 30.06.2020 parte attrice ha mosso le 
doglianze in termini del tutto generici senza specificare l'esistenza di effettivo 
anatocismo che, peraltro, neppure trova conferma nella consulenza di parte 
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dotata di cospicuo preambolo teorico ma che non ha individuato, in concreto, i 
singoli profili del rapporto affetti da anatocismo. 

7. Si duole parte attrice anche della nullita' della C.M.S. perche' illegittima. 

Al riguardo, si rileva, all'uopo, che la commissione di massimo scoperto (CMS) 
venne introdotta nei contratti bancari a partire dalle norme bancarie uniformi 
(NBU) adottate dal 1 gennaio 1952, pur osservandosi, in fatto, che di essa sia 
mancata una definizione legislativa, come pure un'univoca prassi applicativa. 
Anche in dottrina, tradizionalmente, la commissione di massimo scoperto era 
definita come il corrispettivo dell'obbligazione assunta dalla banca di tenere a 
disposizione del cliente una determinata somma di denaro per un periodo di 
tempo (determinato o indeterminato), indipendentemente dal suo effettivo 
utilizzo, mentre nella pratica se ne registravano almeno due forme: a) una 
commissione di mancato utilizzo (CMU) rilevata e percepita in principio 
trimestralmente, consistente in una somma espressione di una percentuale 
calcolata sull'accordato (la disponibilita' concessa al cliente) al netto 
dell'utilizzato, ove la commissione ha funzione di compensare la disponibilita' del 
denaro che la banca si impegna a mantenere in favore del cliente, e quindi i costi 
industriali e finanziari di essa, non confondibile con gli interessi, perche' 
prescinde dall'effettivo utilizzo della liquidita', dandosi un autonomo valore alla 
messa a disposizione della somma non utilizzata; b) una commissione di 
massimo scoperto (CMS), più' frequente, rilevata e percepita negli stessi termini 
trimestrali, sull'ammontare massimo dell'utilizzo nel periodo, quando esso sia 
durato un minimo di tempo, per cui la commissione e' calcolata sul picco più' 
elevato della somma prelevata dal cliente in certo arco temporale, con la 
funzione di remunerare la banca non tanto per disponibilita' concessa al cliente 
(accordato), quanto piuttosto per quella dallo stesso effettivamente utilizzata. Nel 
tempo, tuttavia, e' stato parimenti rilevato che, perdurante l'assenza di una 
definizione legale univoca, la prassi bancaria si e' allontanata dallo schema 
originario, applicando la commissione di massimo scoperto al cd. massimo 
scoperto del periodo, nonche' ai cd. fidi di fatto (scoperti e sconfinamenti di conti 
correnti, anche senza formale apertura di credito). Cosi' strutturata, la 
commissione di massimo scoperto e' venuta, di fatto, a rappresentare per il 
cliente un costo ulteriore rispetto agli interessi pattuiti, assimilabile a questi sotto 
il profilo economico, essendo calcolata sulla medesima somma (il cd. utilizzato). 
In dottrina, alla ricerca di una causa giustificatrice di tale voce di costo, si e' 
ritenuto che tale commissione, alternativamente, andasse a remunerare il 
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maggior rischio della banca di recupero del credito derivante dall'incremento 
dell'esposizione debitoria del cliente nel periodo o il costo sostenuto dalla banca 
per far fronte a richieste di denaro improvvise e ulteriori rispetto alla media di 
utilizzazione del finanziamento. Con l'evoluzione del contenzioso tra correntisti e 
banche, a seguito dell'arresto di Cass. 2374/1999 sul divieto dell'anatocismo 
bancario (conf. Cass. 12507/1999,15706/2001, 1281/2002, 6263/2001, 
8442/2002, 4498/2002, 11772/2002), la giurisprudenza e' stata cosi' chiamata a 
pronunciarsi in controversie che avevano per oggetto la stessa debenza di tale 
commissione e la domanda di ripetizione degli importi versati a tale titolo. 
Chiamata a pronunciarsi, per la prima volta, sulla natura della CMS, la Corte di 
Cassazione ebbe a sostenere argomentativamente che "o tale commissione e' 
un accessorio che si aggiunge agli interessi passivi - come potrebbe inferirsi 
anche dall'esser conteggiata, nella prassi bancaria, in una misura percentuale 
dell'esposizione debitoria massima raggiunta, e quindi sulle somme 
effettivamente utilizzate, nel periodo considerato, che solitamente e' trimestrale, 
e dalla pattuizione della sua capitalizzazione trimestrale - o ha una funzione 
remunerativa dell'obbligo della banca di tenere a diposizione dell'accreditato una 
determinata somma per un determinato periodo di tempo, indipendente dal suo 
utilizzo, come sembra preferibile ritenere anche alla luce della circolare della 
Banca d'Italia dell'ottobre 1996 e delle successive rilevazioni del c. d. tasso-
soglia, in cui e' stato puntualizzato che la commissione di massimo scoperto non 
deve essere computata ai fini della rilevazione dell'interesse globale di cui alla L 
n. 108 del 1996 ed allora dovrebbe essere conteggiata alla chiusura definitiva 
del conto" (Cass. 11722/2002), con la conclusione per cui, quale che sia la 
soluzione preferibile secondo la Corte "non e' comunque dovuta la 
capitalizzazione trimestrale perche', se la natura della commissione di massimo 
scoperto e' assimilabile a quella degli interessi passivi, le clausole anatocistiche, 
pattuite nel regime anteriore all'entrata in rigore della L. n. 154 del 1992, sono 
nulle secondo la più' recente giurisprudenza di legittimita'; se invece e' un 
corrispettivo autonomo dagli interessi, non e' ad esso estensibile la disciplina 
dell'anatocismo, prevista dall'art. 1283 c.c. espressamente per gli interessi 
scaduti". A tale osservazione si e' poi conformata la Suprema Corte in modo più' 
diretto, ove chiamata a pronunciarsi proprio sulla validita' della clausola in 
esame: la CMS sarebbe cosi' la "remunerazione accordata alla banca per la 
messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente 
dall'effettivo prelevamento della somma, sancendone, sia pure ed ancora in un 
passaggio collaterale, la non illegittimita'” (Cass. 870/2006). In un successivo 
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recente arresto, peraltro, la Cassazione ha ritenuto che "la natura e la funzione 
della commissione non si discosta da quella degli interessi anatocistici, essendo 
entrambi destinati a remunerare la banca dei finanziamenti erogati" (Cass. 4518/ 
2014). 

Dopo varie oscillazioni, la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che “In 
tema di contratti bancari, con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel 
periodo anteriore all'entrata in vigore (il 1 gennaio 2010) delle disposizioni di cui 
all'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 
2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta, 
come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va 
effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale (TEG) degli 
interessi praticati in concreto e della commissione di massimo scoperto (CMS) 
eventualmente applicata, rispettivamente con il "tasso soglia" - ricavato dal tasso 
effettivo globale medio (TEGM) indicato nei decreti ministeriali emanati ai sensi 
dell'art. 2, comma 1, della predetta l. n. 108 del 1996 - e con la "CMS soglia" - 
calcolata aumentando della meta' la percentuale della CMS media pure 
registrata nei ridetti decreti ministeriali -, compensandosi, poi, l'importo 
dell'eccedenza della CMS applicata, rispetto a quello della CMS rientrante nella 
soglia, con l'eventuale "margine" residuo degli interessi, risultante dalla 
differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli 
interessi in concreto praticati. (Sez. U -, Sentenza n. 16303 del 20/06/2018). 

Nel caso di specie, ed in particolare dalla consulenza tecnica di parte attrice 
versata agli atti non e' datato comprendere quale sia la metodica di computo 
utilizzata da consulente per accertare e computare l'esatta incidenza della CMS 
nel rapporto di conto corrente in oggetto, talche' anche tale motivo di doglianza 
deve essere rigettato per deficit di allegazione. 

8. Quanto all'asserita violazione degli obblighi di trasparenza da parte dell'istituto 
bancario, previsti dall'art. 117 T.U.B stante l'asserita indeterminatezza delle 
clausole di determinazione degli interessi si osserva quanto segue. 

8.1. E' noto come l'I.S.C. sia stato introdotto nel sistema normativo italiano per la 
prima volta dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il 
Risparmio n. 10688 del 4.03.2003 (art. 9 comma 2) che ha demandato 
all'Organo di Vigilanza della Banca d'Italia il compito di individuare le operazioni 
ed servizi a fronte dei quali detto indice”, comprensivo degli interessi e degli 
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oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il 
cliente” debba essere segnalato, nonche' la formula per rilevarlo. 

Poiche' il contatto di mutuo in oggetto e' stato stipulato in data 2 maggi0, 2000, 
tale obbligo in capo alla Banca non esisteva. 

Peraltro, nel contezioso bancario, il mutuatario spesso sostiene che nel contratto 
di mutuo controverso sia stato “riportato un valore I.S.C. che non risponde al 
valore reale”, posto che “dalla ricostruzione effettuata dal perito di parte risulta 
un ISC più' alto rispetto a quello indicato nel contratto”. 

Da tale assunto, la parte fa spesso discendere, in forza del richiamo all'art. 117 
TUB, la nullita' della relativa clausola negoziale e la conseguente necessita' di 
“sostituzione del tasso indicato con quello nominale minimo e quello massimo 
dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati 
dal Ministero del Tesoro, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del 
contratto, rispettivamente per le operazioni passive e attive ex art. 117 TUB, 
comma 7”. 

Si rileva tuttavia che la domanda di nullita' di cui sopra e' infondata in diritto. 

E' opportuno sottolineare previamente che “in relazione alla nullita' del contratto 
per contrarieta' a norme imperative, in difetto di espressa previsione in tal senso 
(cd. "nullita' virtuale"), deve trovare conferma la tradizionale impostazione 
secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, unicamente la 
violazione di norme inderogabili concernenti la validita' del contratto e' 
suscettibile di determinarne la nullita' e non gia' la violazione di norme, anch'esse 
imperative, riguardanti il comportamento dei contraenti la quale puo' essere fonte 
di responsabilita'” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014; Cass. Sez. 
U, Sentenza n. 26724 del 19/12/2007; Cass. Sez. U, Sentenza n. 26725 del 
19/12/2007; Cass. N. 19024 del 2005). 

Ne consegue, ad esempio, che, “in tema di intermediazione finanziaria, la 
violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle 
operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei 
servizi di investimento finanziario puo' dar luogo a responsabilita' 
precontrattuale, con conseguenze risarcitorie, ove dette violazioni avvengano 
nella fase antecedente o coincidente con la stipulazione del contratto di 
intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti (cosiddetto 
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"contratto quadro"), mentre e' fonte di responsabilita' contrattuale, ed, 
eventualmente, puo' condurre alla risoluzione del contratto, ove le violazioni 
riguardino le operazioni di investimento o disinvestimento compiute in 
esecuzione del "contratto quadro". Va in ogni caso escluso, in assenza di una 
esplicita previsione normativa, che la violazione dei menzionati doveri di 
comportamento possa determinare, a norma dell'art. 1418, primo comma, cod. 
civ., la nullita' del cosiddetto "contratto quadro" o dei singoli atti negoziali posti in 
essere in base ad esso” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8462 del 10/04/2014: nella 
specie, la S.C., in applicazione del principio esposto, ha escluso che la 
denunciata violazione delle norme previste dall'art. 21, comma 1, lett. a e b, del 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in sede di stipula del contratto di intermediazione 
finanziaria, potesse rilevare ai fini dell'accoglimento della domanda di nullita' o di 
risoluzione del contratto medesimo). 

Tanto premesso in linea generale, deve a questo punto rilevarsi, in conformita' 
all'orientamento espresso dalla consolidata giurisprudenza di merito, che 
“l'omessa specificazione nel contatto di mutuo dell'indicatore sintetico di costo 
non inficia la validita' del contratto, costituendo tale indicatore, al pari del 
documento di sintesi, uno strumento di carattere informativo, ma non un requisito 
tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale” (Tribunale Catania sez. IV, 
28/02/2018, n.957; Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n.523; Tribunale Napoli 
sez. II, 09/01/2018, n.183). 

In primo luogo, poiche' l'ISC e' un mero indicatore, previsto dalla normativa 
vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non gia' un tasso, un prezzo o una 
condizione (l'art. 117 comma 6 seconda parte del T.U.B. si riferisce invece 
esclusivamente a "tassi, prezzi e condizioni") (Tribunale Torino sez. I, 
14/11/2018, n. 5233). 

Non e' esso stesso la pattuizione (e quindi il tasso, il prezzo o una condizione 
contrattuale) ma un mero indice del costo effettivo del finanziamento o della 
sovvenzione, imposto e previsto ai soli fini informativi. Non essendo un tasso, un 
prezzo o una condizione deve pertanto escludersi l'applicabilita' dell'evocato 
articolo 117 comma 6 del T.U.B. (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233). 

Inoltre, va rilevato come nell'ordinamento vigente non si rinviene una previsione 
di invalidita' per la fattispecie qui evocata. 
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A ben vedere, infatti, una simile sanzione e' prevista dal legislatore per il solo 
caso del credito al consumo, (non ricorrente nella specie, in cui ricorre un 
rapporto aziendale), credito al consumo nell'ambito della cui disciplina l'articolo 
125 - bis comma 6 del T.U.B. espressamente prevede che, ove il TAEG indicato 
nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono 
al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati 
nell'ISC) sono da considerarsi nulle (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 
5233). 

Il menzionato articolo 125 bis comma 6 cosi' recita: "Sono nulle le clausole del 
contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto 
previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o 
sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella 
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La 
nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto". 

Appare allora evidente - applicando il canone ermeneutico dell'argomento a 
contrario espresso dal brocardo latino "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit" - che, 
qualora il legislatore avesse voluto sanzionare con la nullita' la difformita' tra ISC 
e TAEG dichiarati e ISC e TAEG concretamente applicati, anche nell'ambito di 
operazioni diverse dal credito ai consumo, allora lo avrebbe espressamente 
previsto, con una specifica norma dal tenere analogo a quella di cui all'art. 125 
bis, comma 6, del T.U.B. (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233). 

Una tale previsione, tuttavia, non si riscontra nell'ambito dell'art. 117 comma 6 
del T.U.B., e, dunque, deve inferirsi che l'asserita, erronea, applicazione dell'ISC 
rispetto a quanto indicato in contratto non comporterebbe – quand'anche fosse 
sussistente - alcuna nullita' ai sensi della cennata disposizione. 

La violazione dell'obbligo informativa in parola non e' dunque idonea a 
determinare alcuna invalidita' del contratto di mutuo (ne' tantomeno della sola 
clausola relativa agli interessi), ma puo' configurarsi tutt'al più', quale fonte di 
responsabilita' contrattuale dell'intermediario a fini risarcitori (cfr., (Tribunale 
Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233; Tribunale di Milano, sentenza n. 10832 del 
26.10.2017). 

In secondo luogo, a prescindere da cio' (e dunque a tutto concedere) 
l'invocazione dell'articolo 117 comma 6 del T.U.B. risulta altresi' infondata, nel 
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caso in esame poiche' l'articolo 117 comma 6 del T.U.B. fa comunque 
riferimento all'eventuale differenza fra tassi indicati in contratto e tassi 
pubblicizzati. 

Pertanto, a prescindere dall'effettiva sussistenza della differenza sopra 
richiamata, qualora la parte non abbia fornito, come nel caso di specie, alcuna 
allegazione ed alcuna prova di pubblicizzazione di alcun tasso, o condizione, o di 
adesione a offerte commerciali fatte oggetto di pubblicita' comunicazione te 
rivolta alla generalita' dei consumatori, la domanda, per cio' solo, deve ritenersi 
infondata (cfr. in termini Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 5233). 

Di conseguenza, non si rinvengono condizioni pubblicizzate cui paragonare 
quelle non indicate in contratto, cio' che esclude evidentemente l'operativita' 
dell'invocata norma di cui all'articolo 117 comma 6 del T.U.B. (Tribunale Torino 
sez. I, 14/11/2018, n. 5233). 

La finalita' della disposizione di cui al comma 6 (seconda parte) dell'articolo 117 
del T.U.B. (in quanto norma posta a presidio della trasparenza bancaria) non e' 
infatti quella di prevedere un mezzo di attuazione delle disposizioni contrattuali 
(tale finalita' gia' e' prevista e contemplata nell'azione generale di adempimento 
contrattuale) bensi' quella di sanzionare il comportamento dell'intermediario che, 
da un lato, induce l'intermediato alla stipulazione del contratto mediante una 
determinata prospettazione di prezzi e condizioni, e, dall'altro lato, una volta 
conseguito il consenso, prevede in contratto e poi applica condizioni e prezzi più' 
alti rispetto a quelli comunicati (mediante apposite offerte rivolte al pubblico) alla 
generalita' dei potenziali contraenti (Tribunale Torino sez. I, 14/11/2018, n. 
5233). 

Da quanto detto deriva, in conclusione, che “'l'ISC non ha alcuna funzione o 
valore di “regola di validita'”, tanto meno essenziale, del contratto poiche' e' un 
mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto e non incide sul 
contenuto della prestazione a carico del cliente ovvero sulla determinatezza o 
determinabilita' dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte 
le voci di costo negoziali; l'indicatore sintetico di costo ha valenza di "regola di 
comportamento", comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di 
responsabilita' precontrattuale” (Trib. Bologna, Sez. III, 08/02/2018, n. 20123; 
Tribunale Napoli sez. II, 09/01/2018, n.183). 
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Pertanto, in tali ipotesi ed in virtù' del c.d. principio della ragione più' liquida e a 
prescindere da ogni questione circa l'esattezza o meno delle deduzioni in fatto, 
relative alla mancata indicazione nel contratto dell'ISC (indicatore di costo 
sintetico), non puo' essere invocato il disposto dell'art. 117 co. 6 e co. 7 del TUB 
dal momento che, l'ISC, e' un mero indicatore e non gia' un tasso, un prezzo o 
una condizione, in quanto i commi 6 e 7 dell'artt. 117 TUB si riferiscono invece 
espressamente e solo a "tassi, prezzi e condizioni" (Tribunale Torino sez. I, 
14/11/2018, n.5233). 

9. In conclusione, la domanda attrice va rigettata. 

10. In applicazione dei criteri ermeneutici di cui alla sentenza Corte Cost. n. 77 
del 10.04.2018, la peculiarita' della vicenda fattuale caratterizzata dalla risalenza 
dei fatti che non consentono una agevole impostazione difensiva, costituiscono 
giustificati motivi per la declaratoria di integrale compensazione delle spese di 
lite tra le parti. 

P.Q.M.

Definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione 
disattesa 

1) Rigetta la domanda attorea; 

2) Compensa le spese; 

Si comunichi. 

Cosi' deciso in Chieti, il 10.09.2020 

IL GIUDICE 

Enrico Colagreco 

lascc01 LA SCALA & ASSOCIATI © Copyright Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A. 2020 07/10/2020 

Pagina 16 di 16


