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TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA  

SEZIONE TERZA CIVILE  

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Beatrice Valdatta a scioglimento della 

riserva del 16 novembre 2018  ha pronunciato la seguente  

ORDINANZA  

nella causa civile iscritta al n. r.g. 2473/2017 promossa ex art. 702 bis c.p.c. da:  

 XXXXXXXXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXX), con il patrocinio dell’avv.  

CAMPANELLA MARCO  

  

ATTRICE 

contro  

 XXXXXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXX), contumace   

  

CONVENUTA 

FATTO E DIRITTO  

Con ricorso ex art 702 bis cpc depositato in data 10 aprile 2017 XXXXXXXXXX  

adiva il Tribunale di Pavia chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità dell’ addebito 

di interessi  debitori  a saggio ultralegale,  , nonché  della capitalizzazione trimestrale 

degli interessi passivi per tutto il periodo di cui alle contabili oggetto di causa,  e 

dell’addebito di somme per CSM  e spese comunque prive di causa negoziale da parte di 

XXXXXXXXXXX in relazione al conto corrente acceso presso la predetta Banca n 

XXX( già n XXXXXX) e collegato conto anticipi  n. XXXX.  

Parte attrice chiedeva conseguentemente che XXXXXXXXXXX spa fosse condannato al 

pagamento di € 48.664,51   o alla maggiore o minore somma accertata , a titolo di 

restituzione delle somme indebitamente corrisposte dalla correntista, oltre ad interessi 

legali dalla domanda al saldo e con  distrazione a favore del procuratore antistatario . La 

convenuta XXXXXXX spa pur ritualmente citata non si costituiva e ne veniva dichiarata 

la contumacia.  

   

La domanda è fondata e va accolta per la somma individuata dal CTU nell’importo di €  

83.643,83.  
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La Banca non risulta aver ottemperato alla richiesta di parte attrice di fornirle copia dei 

contratti e delle relative condizioni economiche  e normative ( vedi doc 2 e 3 parte attrice) 

, né, rimanendo contumace , ha prodotto la suddetta documentazione nel corso del 

presente giudizio.  

In considerazione di quanto sopra non si può che concludere evidenziando che la 

convenuta non ha ottemperato al proprio onere probatorio , trattandosi di adempimenti 

indiscutibilmente gravanti sulla sua sfera giuridica.   

In considerazione delle mancate produzioni da parte della Banca si deve ritenere non 

sussistente un contratto scritto tra le parti .  

In mancanza di tale contratto scritto , il giudicante ha chiesto al CTU di “ ricalcolare il 

saldo del rapporto di conto corrente indicato nel ricorso, eliminando l’effetto di qualsiasi 

anatocismo , calcolando gli interessi semplici ex art 117 TUB ed eliminando tutti gli 

addebiti effettuati a carico della correntista a titolo di c.s.m. , spese di tenuta conto  e 

chiusura trimestrale , nonché tenendo conto delle valute effettive delle operazioni 

contabilizzate”.  

Infatti la mancanza di contratto scritto comporta: 1)  l’applicazione dei tassi ex art 117 

TUB , essendo iniziato il rapporto nel 1997 come risulta dagli estratti conto prodotti; 2) 

l’esclusione degli interessi anatocistici ,  non essendo stata fornita prova della 

negoziazione con il cliente in ordine alla capitalizzazione di interessi attivi e passivi; 3)  

l’esclusione delle commissioni di massimo scoperto e delle altre  spese.  

Ne deriva il diritto della correntista a ripetere gli importi versati per interessi ad un tasso 

superiore di quello degli interessi semplici e per le altre voci indicate negli estratti conto 

e non dovute .  

La ctu disposta è stata espletata in modo completo , corretto e fedele al quesito, è priva di 

vizi logici  che possano inficiarne il contenuto e/o le conclusioni .  

Il consulente ha esaminato i movimenti contabili dall’inizio del rapporto sino alla loro 

conclusione , sulla base della documentazione prodotta da parte attrice ( trattasi degli 

estratti conto indicati nella CTU  ) che ha reso possibile verificare con pienezza quanto 

richiesto dal quesito .  

Si ritiene pertanto di condividere le conclusioni a cui è giunto il ctu. La Banca deve essere 

pertanto condannata a restituire a parte attrice la somma di € 83.643,93 oltre interessi 

legali dalla domanda al saldo.  
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Le spese di CTU, liquidate con decreto 8 ottobre 2018 e poste a carico solidale delle parti 

, vengono poste definitivamente a carico esclusivo della Banca convenuta in ragione della 

soccombenza.  

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nei valori minimi della fascia 

di riferimento stante la non particolare difficoltà delle questioni esaminate e la snellezza 

della procedura adottata .  

P.Q.M.  

 Il Tribunale di Pavia, in composizione monocratica,  definitivamente pronunziando, ogni 

altra domanda, eccezione o istanza disattesa o assorbita:  

-dichiara che XXXXXXXX ha indebitamente addebitato a carico di XXXXXXXXXX 

per le causali di cui in narrativa € 86.643,93 ;  

- conseguentemente condanna XXXXXXXXX a pagare a XXXXXXXXXXX la somma 

di € 86.643,93 oltre interessi legali dalla domanda al saldo ;  

-pone definitivamente a carico di XXXXXXXX le spese di CTU nell’importo già 

liquidato con decreto dell’8 ottobre 2018 ;  

-condanna XXXXXX spa a rifondere a XXXXXXXXXXX le spese di giudizio liquidate 

in € 316,00 di spese ed € 7.795,00 di compensi oltre al 15% di rimborso forfettario e ad 

oneri fiscali e previdenziali di legge , da distrarsi a favore del procuratore antistatario avv. 

Marco Campanella.  

Pavia, 16 novembre 2018                                                                IL GIUDICE UNICO   

                                                                                                       Maria Beatrice Valdatta  

  


