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N.R.G. 2263/2015  

 
  

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

CORTE D’APPELLO DI MILANO 

PRIMA SEZIONE CIVILE  

  

Riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:  

  

Dott. Massimo Meroni        Presidente  

Dott.ssa Carla Romana Raineri                         Consigliere relatore 

Dott.ssa Maria Iole Fontanella      Consigliere   

  

ha pronunciato la seguente  

  

  

SENTENZA  

  

nel giudizio di appello iscritto al numero di ruolo sopra riportato, promosso da:  

  

BANCA  NAZIONALE  DEL  LAVORO  S.P.A. (P. IVA 09339391006), rappresentata e 

difesa dall’Avv. XXXXXXXX ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Milano, 

Via XXXXX n. XX, giusta procura in atti.  

Appellante  

  

  

  

Contro  

  

  

XXXXXXXXXXX S.R.L. (P. IVA XXXXXXXXX), rappresentata e difesa dall’Avv. Marco 

Campanella ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Pavia, Viale XXXX n. XX, 

giusta procura in atti.   

Appellata   
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CONCLUSIONI  

  

Per parte appellante  

  

Voglia l’Ecc.ma Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa, così 

giudicare: 

nel merito,  

- accogliere il presente appello per le motivazioni tutte esposte nelle parte narrativa dell’atto di 

impugnazione e delle precedenti difese in primo grado e, conseguentemente, annullare, revocare 

o, comunque, riformare l’ordinanza impugnata e, per l’effetto, ritenere e dichiarare che le 

domande della XXXXXXXXXXX S.r.l. in prime cure sono integralmente infondate e prive di 

presupposti legittimanti in fatto ed in diritto, rigettando le stesse in toto con qualunque statuizione 

ed accogliendo le seguenti conclusioni formulate in primo grado:  

- ritenere e dichiarare l’originaria inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso ex art. 702 bis 

c.p.c. proposto dalla XXXXXXXXXXX S.r.l., non sussistendo i presupposti per la trattazione e 

l’istruttoria sommaria del procedimento per i motivi esposti nella parte narrativa dell’atto di 

impugnazione e delle precedenti difese in prime cure ed assumere i provvedimenti 

conseguenziali;  

- ritenere e dichiarare, per le motivazioni esposte nella parte narrativa dell’atto di impugnazione 

e delle precedenti difese in prime cure, l’inammissibilità e/o improponibilità e/o improcedibilità 

della domanda proposta dalla XXXXXXXXXXX S.r.l. per intervenuta prescrizione per il 

periodo antecedente il 24/10/2003 del diritto all’eventuale restituzione di somme a qualunque 

titolo dalla stessa richieste, anche in relazione alla natura solutoria delle rimesse ed agli oneri 

probatori gravanti a carico della correntista/attrice nel giudizio di ripetizione dell’assunto 

indebito (con particolare riferimento al principio, riconosciuto anche da codesta Ecc.ma Corte 

d’Appello per cui  

“Nel giudizio promosso dal correntista per ottenere la restituzione di indebito l’attore ha l’onere 

di produrre gli estratti conto e la banca che eccepisca l’intervenuta prescrizione della pretesa non 

deve fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è applicabile la prescrizione, 

competendo al giudice, in un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti conto, 

verificare quale rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della prescrizione, non 

potendosi considerare quali pagamenti”, cfr. C. App. Milano n. 3031/18), nonchè la maturata 

decadenza dalle eccezioni sollevate; 
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in via subordinata,  

- nella denegata ipotesi di eventuale accertamento della nullità di clausole 

relative al contratto di conto corrente dedotto in giudizio, applicare al rapporto in questione le 

norme previste dal Testo Unico Bancario (D.Lgs. n.  

385/93) ed, in particolare, ritenere e dichiarare applicabile al solo rapporto di conto corrente n. 

XXXXX, intrattenuto dalla XXXXXXXXXXX S.r.l. presso la Filiale di Pavia della Banca 

Nazionale del Lavoro S.p.A., l’art. 117, comma VII, del medesimo T.U.B. ed i tassi di interesse 

dallo stesso previsti, tenuto conto dell’entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 09/02/2000 a 

decorrere dal 30/06/2000;  

in via istruttoria,  

- disporre ulteriore integrazione della Consulenza Tecnica d’Ufficio al fine di accertare la corretta 

applicazione della commissione di massimo scoperto, in conformità alle disposizioni prescritte 

dalla Banca d’Italia, tenuto conto dell’entrata in vigore della Delibera C.I.C.R. 09/02/2000, che 

ha sancito la legittimità della capitalizzazione trimestrale reciproca a decorrere dal 30/06/2000 e 

della specifica individuazione delle rimesse solutorie, con riferimento all’intervenuto decorso del 

termine prescrizionale per l’eventuale loro ripetizione; - ammettere prova testimoniale sui 

seguenti capitoli così come articolati in primo grado:  

1) “vero che il contratto di conto corrente n. XXXXX è stato sottoscritto dal legale rappresentante 

pro-tempore della XXXXXXXXXXX S.r.l. presso i locali della Filiale di Pavia della Banca 

Nazionale del Lavoro S.p.A.”;  

2) “vero che, anche al momento della sottoscrizione del contratto di conto corrente, sono state 

nuovamente illustrate in dettaglio al legale rappresentante pro-tempore della 

XXXXXXXXXXX S.r.l. le caratteristiche del rapporto, con esplicitazione delle commissioni, 

tassi ed oneri applicati”;  

3) “vero che la XXXXXXXXXXX S.r.l. ha regolarmente ricevuto gli estratti conto  

periodici relativi al conto corrente n. XXXXXX intrattenuto presso la Filiale di Pavia della Banca 

Nazionale del Lavoro S.p.A.”;  

4) “vero che mai, nel corso del rapporto, la XXXXXXXXXXX S.r.l. ha contestato le risultanze 

ed i saldi degli estratti conto dalla stessa regolarmente ricevuti”.  

Si indica quale teste il Dott. XXXXXXXXX, presso Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., 

Direzione Territoriale Nord Ovest, con riserva di indicare ulteriori testi, anche in prova contraria 

rispetto a quanto eventualmente articolato dalla ricorrente in prime cure. Con vittoria di spese, 

competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio e con ogni e più ampia riserva di 

ulteriormente articolare e dedurre.  

  

Per parte appellata  
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Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:  

IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO  

1) Rigettare il proposto appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, rideterminando il saldo 

del conto corrente oggetto del giudizio alla data del 31/12/2012 in € 7.851,43 a favore del 

correntista o, in subordine, in € 2.596,69 a favore del correntista, così come accertato nella CTU 

espletata in questo grado di giudizio  

2) Condannare la Banca appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, 

con distrazione a favore del sottoscritto procuratore in quanto antistatario.  

  

 

  

  

FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO  

  

La società XXXXXXXXXXX S.r.l. apriva in data 7 aprile 1989 presso la Banca Nazionale del Lavoro 

S.p.a. il contratto di conto corrente n. XXXXXXX.   

In data 22 aprile 2013, la stessa società chiedeva all’istituto di credito di riaccreditarle gli importi 

illegittimamente addebitati sul conto corrente, rideterminando il saldo dello stesso ed invitava la banca a 

mostrare il documento che attestasse la sua legittimazione a capitalizzare trimestralmente gli interessi 

passivi nel periodo successivo all’entrata in vigore della delibera CICR del 9/2/2000.  

  

La Banca Nazionale del Lavoro negava la restituzione delle somme reclamate dalla XXXXXXXXXXX 

e non  inviava la documentazione richiesta.   

  

La società proponeva, quindi, ricorso ex art. 702 bis c.p.c. chiedendo l’accertamento della nullità dell’art. 

7 delle condizioni generali di contratto e, per l’effetto, l’accertamento dell’insussistenza, o minor 

consistenza, del credito asseritamente vantato da Banca Nazionale del Lavoro.  

  

Il Tribunale di Pavia disponeva CTU e, all’esito di essa, così statuiva:  

“1. Accerta e dichiara la nullità delle clausole di cui all’art. 7 delle condizioni generali del contratto 

oggetto di causa nella parte in cui: a) è prevista la capitalizzazione trimestrale degli interessi ultralegali; 

b) è previsto l’addebito in conto corrente di interessi ultralegali; c) è previsto l’addebito di commissioni 

di massimo scoperto e di spese; d) è prevista l’applicazione di interessi ultralegali applicata nel rapporto 

di conto corrente sulla differenza fra giorni valuta e giorno della data dell’operazione e, per l’effetto,  

2. accerta e dichiara che in relazione al rapporto di conto corrente n. XXXXX per il periodo 28.2.2002- 
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31.12.2012 alla data del 31.12.2012 il saldo del conto corrente è di + 3.673,76 € a credito di 

XXXXXXXXXXX srl  

3. condanna Bnl spa a pagare a XXXXXXXXXXX srl le spese di lite che liquida in € 6.700, oltre il 15% 

per spese generali, oltre € 233 di esborsi, oltre IVA e Cpa di legge  

4. Pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di ctu”.  

  

Avverso tale pronuncia proponeva appello la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. lamentando la erroneità 

del decisum sotto plurimi aspetti (che verranno specificamente esaminati nella parte motiva della 

sentenza).  

  

Si  costituiva XXXXXXXXXXX S.r.l. contestando il fondamento della impugnazione ed instando per il 

suo rigetto, nel favore delle spese di lite.  

  

La Corte, verificata la regolarità del contraddittorio, tratteneva la causa in decisione, con assegnazione dei 

termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.  

  

Successivamente la Corte, con ordinanza datata 28/6/2017, rimetteva la causa in istruttoria disponendo la 

rinnovazione della CTU effettuata in primo grado.  

Alla successiva udienza del 4 ottobre 2017 il CTU prestava giuramento e il Consigliere Istruttore, all’uopo 

delegato, formulava il seguente quesito:  

“dica il CTU, esaminati gli atti ed i documenti di causa, sentite le parti ed i loro CTP, esaminata la 

relazione peritale depositata nel primo grado di giudizio, quale sia il saldo a credito/debito del 

correntista, eliminato ogni effetto anatocistico, disapplicata la delibera CICR 9/2/2000, eliminate le 

commissioni di massimo scoperto e le spese di tenuta e chiusura periodica del conto, non considerando 

le eventuali rimesse solutorie, applicando interessi legali ovvero, in separato calcolo, quelli sostitutivi 

ex art. 117 TUB e verificando – in particolare – la correttezza dei criteri di raccordo relativi ai periodi 

non coperti dagli estratti conto”.  

Acquisito l’elaborato peritale disposto dalla Corte, veniva fissata nuova udienza di precisazione delle 

conclusioni e, all’esito dell’incombente, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei 

termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle rispettive repliche.  

  

MOTIVI DELLA DECISIONE  

  

1- Sull’inammissibilità del procedimento sommario ex art. 702 bis c.p.c.  

Con il primo motivo d’appello Banca Nazionale del Lavoro chiede che venga dichiarata l’inammissibilità 

del ricorso ex art. 702 bis e ss. c.p.c.   
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Parte appellante ritiene che tale procedimento sia applicabile solamente ai giudizi per cui è sufficiente 

un’istruzione sommaria, nella specie incompatibile con la natura dell’accertamento istruttorio richiesto 

dalla controparte e con l’articolata attività istruttoria richiesta.  

  

La doglianza è priva di fondamento.   

  

Ed invero, anche qualora difettassero i requisiti previsti dalla legge per l’adozione del rito sommario di 

cognizione, la pronuncia resa ex art. 702 bis non sarebbe in ogni caso affetta da nullità e la eccezione può 

ritenersi comunque superata ed assorbita in considerazione dell’effetto devolutivo dell’appello, con il 

quale la Corte è stata investita dei pieni poteri istruttori secondo l’unico rito previsto in sede di gravame.  

Non senza osservare come la specialità e sommarietà del rito debba intendersi riferita unicamente alla 

possibilità di uno svolgimento in forma semplificata dell’istruttoria, tale da garantire una generale 

accelerazione dei tempi del giudizio e, nel caso di specie, e come la domanda di accertamento negativo 

del debito formulata da XXXXXXXXXXX non implicasse un’attività istruttoria articolata, bastando 

anche la sola consulenza tecnica d’ufficio per consentire al giudice di disporre di tutti gli elementi 

necessari per decidere il merito della causa.   

  

2- Sull’inammissibilità della domanda di accertamento del credito  

L’istituto di credito lamenta la erroneità del decisum nella parte in cui non è stata  dichiarata 

l’inammissibilità della domanda di accertamento negativo del debito proposta da XXXXXXXXXXX, 

essendo il rapporto di conto corrente ancora in essere al momento della domanda.  

   

Anche tale assunto non è condivisibile.  

  

La Cassazione, con sentenza n. 21646/20181, ha stabilito che il correntista, anche prima della chiusura del 

conto corrente, può agire per far accertare la nullità di alcune clausole contrattuali, nonché per chiedere 

l’accertamento negativo del debito, avendo questa verifica il fine di escludere, nel futuro, l’illegittimo 

addebito da parte dell’istituto di credito di somme non dovute e la corretta determinazione del saldo al 

momento dell’estinzione del rapporto.  

  

                                                 
1 Cass. n. 21646/2018 “In tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude 

l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e 

dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente 

riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non 

attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino 

di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il 

saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto”.  
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3- Sulla mancata contestazione degli estratti conto   

L’appellante afferma che XXXXXXXXXXX sarebbe decaduta dalla possibilità di contestare 

l’applicazione di interessi in misura ultralegale, la capitalizzazione degli interessi passivi e le commissioni 

di massimo scoperto (di cui ha eccepito la indeterminatezza) non avendo mai contestato gli estratti conto 

ricevuti durante tutta la durata del rapporto   

Per l’effetto, sostiene che la sentenza di primo grado sia viziata nella parte in cui non ha accertato e 

dichiarato la intervenuta decadenza della società dalla possibilità di contestare la legittimità degli importi 

addebitati sul conto corrente per tali titoli.  

  

Le censure non meritano accoglimento.  

  

La mancata contestazione dell’estratto conto ha l’unico effetto di rendere incontestabile in giudizio la 

verità storica dei dati indicati in conto corrente ma non preclude la formulazione di contestazioni 

riguardanti la validità e la legittimità dei rapporti obbligatori sottostanti (cfr. Cass. 23421/2016; Cass. n.  

11626/2011e, da ultimo, Ord. n. 3000/20182).   

  

                                                 
2 Cass. n. 3000/2018 “E' consolidato il principio per cui ai sensi dell'art. 1832 c.c., 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 effettuale, nonchè 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 (per tutte: Cass. 17 novembre 2016, n. 

23421; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574, secondo cui l'approvazione tacita dell'estratto 

conto ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle 

disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito). Tutto ciò significa 

che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti 

alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. 18 

maggio 2006, n. 11749).  

Come precisato da questa Corte, deve infatti ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto - per quel che riguarda i 

cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dall'art. 1832, comma 2 quelli formali - abbia la funzione di rendere 

incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni 

del correntista nel conto stesso menzionate come causale di determinate annotazioni di addebito, lasciando aperta la 

possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico di quei fatti (Cass. 15 giugno 1995, n. 6736, in 

motivazione)”.  
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4- Sulla violazione delle disposizioni di cui alla delibera CICR 9/2/2000  

BNL lamenta che il Tribunale di Pavia avrebbe erroneamente ritenuto peggiorative per la correntista le 

condizioni applicate dall’istituto di credito dopo l’entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000, 

ritenendo per l’effetto necessaria una specifica approvazione da parte di XXXXXXXXXXX.  La censura 

sarebbe in astratto fondata, ma insuscettibile di spiegare effetti positivi sotto altro profilo.  

  

Sul punto giova preliminarmente richiamare l’art. 7 della delibera CICR  9/2/2000. Tale norma stabilisce 

che:  

“1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore 

della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 

2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio.  

2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni 

precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 

giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna 

notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000.   

3. Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle condizioni 

precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela”.  

  

Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sull’argomento ritenendo che la valutazione della 

condizione circa il peggioramento (meno) delle condizioni contrattuali vada condotta in astratto e non 

tenendo conto degli eventuali risultati che in concreto la parte potrebbe conseguire a seguito della 

declaratoria di nullità della clausola concernente la capitalizzazione degli interessi.  

  

Orbene, prima dell’entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000 le parti avevano pattuito la 

capitalizzazione trimestrale solo sugli interessi passivi mentre, successivamente all’entrata in vigore della 

delibera CICR, l’istituto di credito, adeguandosi alle nuove disposizioni, aveva previsto la 

capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi attivi, sia per quelli passivi.   

Pertanto, le condizioni contrattuali previste dall’istituto di credito successivamente all’entrata in vigore 

della delibera CICR 9/2/2000 non possono essere ritenute peggiorative per la correntista rispetto a quelle 

precedentemente pattuite e non necessitavano di una specifica approvazione scritta da parte di 

XXXXXXXXXXX.   

  

Nonostante ciò deve comunque essere dichiarata la nullità della clausola disciplinante la capitalizzazione 

degli interessi in quanto BNL ha violato l’art. 7 comma 2 della delibera CICR 9/2/2000.  
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L’istituto di credito, infatti, ha prodotto solamente in appello, e dunque tardivamente, il documento 

attestante la avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’adeguamento delle nuove condizioni 

contrattuali. Inoltre,  non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l’avvenuta comunicazione delle 

nuove condizioni ad XXXXXXXXXXX entro il 31 dicembre 2000.   

  

Alla luce di tali considerazioni deve dunque confermarsi, seppure con diversa motivazione, la sentenza 

di prime cure nella parte in cui ha dichiarato la nullità della clausola n. 7 delle condizioni generali del 

contratto nella parte riguardante la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.  

  

5- Sull’indeterminatezza della clausola riguardante le commissioni di massimo scoperto  

Parte appellante censura la decisione di primo grado anche nella parte in cui ha dichiarato la nullità, per 

indeterminatezza, della clausola contrattuale riguardante le commissioni di massimo scoperto.   

Sul punto, parte appellante si è tuttavia limitata a ribadire la legittimità della prassi applicativa di tali 

commissioni affermando, inoltre, che per i contratti conclusi prima del 2010 le CMS non rientrano nel 

calcolo del T.E.G. (cfr. pag. 15 atto d’appello).   

Tali contestazioni sono assolutamente inconferenti e inidonee a confutare il decisum di primo grado.   

  

Giova comunque evidenziare che l’art. 7 del contratto così recita: “Le operazioni di accredito e di 

addebito vengono regolate secondo i criteri concordati con il Correntista o usualmente praticati dalle 

Aziende di credito sulla piazza con le valute indicate nei documenti contabili o comunque negli estratti 

conto. Secondo gli stessi criteri sono applicate e rese note le commissioni sul massimo scoperto e le 

spese di tenuta del conto”.  

  

Tale articolo non contiene l’indicazione del tasso applicato, la periodicità dell’addebito a tale titolo, i 

criteri di calcolo e la base di computo, ma rimanda unicamente agli usi di piazza.   

  

Sul tema la Suprema Corte, con la sentenza n. 27118/2013, ha ribadito che “Invero, indipendentemente 

dalla natura assunta nel contratto de quo dalla commissione di massimo scoperto (accessorio che si 

aggiunge agli interessi passivi sulle somme utilizzate dal cliente accreditato ovvero remunerazione 

dell’obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una determina somma per un determinato 

periodo di tempo, indipendentemente dal suo utilizzo, come oggi è espressamente previsto dall’art. 117 

bis del d.lgs. n. 385/1993, introdotto dal d.l. n. 201/2011 e modificato dal d.l. n. 29/2012) può dirsi certa 

l’erroneità del riferimento alle condizioni applicate su piazza. Prima dell’entrata in vigore della legge 

n. 154/1992 un eventuale rinvio del contratto all’uso di piazza rendeva l’eventuale pattuizione nulla per 

indeterminatezza, come la giurisprudenza ormai consolidata ha ripetutamente affermato con riferimento 

agli interessi (e plurimis Cass. 28 marzo 2002, n. 4490; Cass. 18 settembre 2003, n.  
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13739). Dopo l’entrata in vigore della legge n. 154/1992 “i contratti devono indicare il tasso di interesse 

e ogni altro prezzo e condizione praticati” (art. 4, primo comma) e le clausole contrattuali di rinvio agli 

usi sono nulle e si considerano non apposte (art. 4, terzo comma)”.   

La Cassazione non fa distinzione tra i contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 154/1992, 

come nel caso di specie, e quelli conclusi successivamente, stabilendo che le clausole contrattuali che 

rimandano agli usi sono in ogni caso nulle per indeterminatezza.  

Alla luce del tenore del testo contrattuale, nonché del consolidato e pacifico orientamento 

giurisprudenziale, deve pertanto confermarsi la pronuncia di primo grado nella parte in cui ha accertato 

l’indeterminatezza della clausola contrattuale disciplinante le commissioni di massimo scoperto, 

dichiarandone, per l’effetto, la nullità.  

  

6- Sulla prescrizione del diritto vantato da XXXXXXXXXXX.  

L’appellante afferma che fosse onere della XXXXXXXXXXX, la quale aveva agito in ripetizione 

dell’indebito, provare che le rimesse effettuate non avessero natura solutoria, bensì ripristinatoria.    

Di tal ché, partendo dall’assunto secondo cui la società non avrebbe fornito tale prova, il giudice di prime 

cure avrebbe errato nel non considerare le rimesse come solutorie e nel non dichiarare l’intervenuta 

prescrizione del diritto dell’odierna appellata alla restituzione delle somme addebitate in data antecedente 

il 24/10/2003.   

  

Anche tale censura non merita accoglimento.  

  

Giova, anzitutto evidenziare che, diversamente da quanto affermato da BNL, XXXXXXXXXXX non ha 

agito per la ripetizione dell’indebito, ma unicamente per l’accertamento negativo del debito.  

  

Va, poi, osservato, alla stregua di quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 

n. 24418/2010 e dalla giurisprudenza successiva, che la prescrizione decennale dell’azione di ripetizione 

da parte del correntista inizia a decorrere dalla chiusura del rapporto per le rimesse ripristinatorie mentre 

per le rimesse solutorie da ogni singolo addebito.   

BNL non ha mai contestato, né in primo grado né in questa sede, il fatto che il contratto di conto corrente 

n. XXXXX, concluso in data 7/4/1989, prevedesse un’apertura di credito con affidamento sul medesimo 

conto.   

Allorché la stipulazione tra le parti di un contratto di conto corrente con  apertura di credito non sia in 

contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta, con la conseguenza che spetta all’istituto 

di credito che eccepisce la prescrizione provare che le rimesse avessero natura solutoria (cfr. Cass. n. 

20933/20173).   

                                                 
3 “D’altro canto, qualora, come nella specie, l’avvenuta stipulazione fra le parti del contratto di apertura di credito non sia 

in contestazione, la natura ripristinatoria delle rimesse è presunta: spetta dunque alla banca che eccepisce la prescrizione di 

allegare e di provare quali sono le rimesse che hanno invece avuto natura solutoria (cfr. Cass. n. 4518/014); con la 

conseguenza che, a fronte della formulazione generica dell’eccezione, indistintamente riferita a tutti i versamenti intervenuti 
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Deve pertanto ritenersi che fosse onere di BNL provare la natura solutoria delle rimesse.  

Atteso che parte appellante non ha fornito alcuna prova idonea ad attestare la natura solutoria delle 

rimesse, queste devono presumersi ripristinatorie. Pertanto, il diritto di XXXXXXXXXXX di agire per 

l’accertamento negativo del debito non si è ancora prescritto in quanto il termine prescrittivo inizierà a 

decorrere solamente dalla chiusura del contratto di conto corrente.   

  

Ciò premesso, osserva altresì la Corte che, nel caso di specie, pur confermata la nullità della clausola 

determinativa degli interessi mediante rinvio agli usi su piazza, occorreva tenere conto degli interessi 

legali e non già dei tassi sostitutivi ex art. 117 comma 7 TUB, diversamente da quanto opinato dal giudice 

di prime cure.  

  

Ed invero, il 6° comma dell’art. 161, D. L.vo 385/93 (TUB), ha espressamente sancito l'irretroattività 

delle nuove disposizioni stabilendo che "i contratti già conclusi (...) alla data di entrata in vigore del 

presente decreto restano regolati dalle norme anteriori", mentre il secondo comma del medesimo 

articolo ha abrogato l'intera legge n. 154/1992 (con l'esclusione del solo art. 10).  

Sulla scorta di tali dati normativi, emerge in maniera evidente che: a) facendo salve le pattuizioni 

anteriori, l'art. 161 cit. impone di valutare la validità del contratto stipulato prima dell'entrata in vigore 

del T.U.B. in relazione ai principi generali in materia di contratti (tra cui rientra, ovviamente, l’art. 1346 

c.c.); b) il meccanismo sostitutivo di cui all'art. 5 della legge n. 154/1992 è stato abrogato, e con esso la 

norma di cui all'art. 11, 4° comma, che conferiva efficacia alla predetta disposizione una volta decorsi 

120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge; c) l'unica normativa vigente è, dunque, quella del 

T.U.B., che espressamente non si applica ai contratti anteriormente conclusi (come quello di specie), 

mentre la legge sulla trasparenza (che, in mancanza di una norma transitoria relativa all'efficacia, aveva 

dato spazio a problemi interpretativi), non può più trovare applicazione per il futuro, perché abrogata.  

Del resto, in più di un’occasione la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che le norme 

che prevedono la nullità dei patti contrattuali che determinano gli interessi con rinvio agli usi (ovvero 

che fissano la misura in tassi così elevati da raggiungere la soglia dell'usura), non sono retroattive e 

pertanto, in relazione ai contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, non influiscono sulla validità 

delle clausole dei contratti stessi, ma possono soltanto implicarne l'inefficacia ex nunc rilevabile solo su 

eccezione di parte (cfr. Cass. n. 2140/2006 e Cass. n. 1092/2005).  

  

Ne consegue che il saldo finale del conto avrebbe dovuto essere calcolato applicando il saggio legale di 

volta in volta vigente.  

  

                                                 
sul conto in data anteriore al decennio decorrente a ritroso dalla data di proposizione della domanda, il giudice non può 

supplire all’omesso assolvimento di tali oneri, individuando d’ufficio i versamenti solutori”.  
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Il ricalcolo realizzato dal CTU nominato da questa Corte attraverso l’applicazione dei tassi legali porta 

ad un saldo a favore del correntista per un totale di € 1.777,32 lievemente inferiore a quanto accertato in 

primo grado.  

  

Purtuttavia, parte appellante, ha espressamente richiesto, nel proprio atto di appello, l’applicazione dei 

tassi sostituitivi ex art. 117 comma 7 TUB.  

In tale prospettiva, il conteggio effettuato dal CTU nominato dalla Corte porta ad un saldo a credito in 

favore di parte appellata pari ad € 6.109,78, maggiore di quanto accertato all’esito della CTU svolta in 

primo grado e posto a fondamento della decisione impugnata.  

Pertanto, in ossequio al principio dell’effetto devolutivo della impugnazione della corrispondenza fra il 

chiesto ed il pronunciato, la decisione di prime cure merita integrale conferma.  

  

Le spese processuali del grado, secondo soccombenza, sono poste a totale carico della parte appellante 

nella misura di cui al dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell’impegno difensivo profuso e dei 

parametri di legge.   

Le spese della CTU disposta in questo grado sono parimenti poste definitivamente a carico della parte 

appellante nella misura liquidata in corso di causa.  

  

Sussistono, infine, i presupposti per la condanna della parte appellante al doppio del contributo unificato 

ex art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002.  

  

P.Q.M.  

  

La Corte, definitivamente pronunciando sull’appello proposto avverso l’ordinanza resa dal Tribunale di 

Pavia con cui è stato definito il procedimento ex art. 702 bis c.p.c. N.R.G. 2287/2013, ogni altra domanda 

ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:  

- rigetta l’appello proposto;  

- condanna parte appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado, liquidate in 

complessivi € 6.000,00, oltre spese generali ed accessori di legge, da corrispondersi in favore del 

difensore di XXXXXXXXXXX in quanto antistatario;  

- pone le spese della CTU disposta in questo grado definitivamente a carico della parte appellante nella 

misura liquidata in corso di causa;  

- condanna della parte appellante al doppio del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater DPR 

115/2002  

Così deciso in Milano, in Camera di Consiglio, il 30.01.2019  

  

Il Consigliere estensore                                          Il Presidente  


