
Repubblica Italiana 

In nome del Popolo Italiano 

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico OMISSIS, 

ha deliberato la seguente 

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. OMISSIS RGAC e vertente 

TRA 

OMISSIS, in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla OMISSIS 

presso gli avv.ti OMISSIS, dai quali è rappresentata e difesa come da procura allegata 

telematicamente all’atto di citazione 

ATTRICE 

E 

Spa OMISSIS, in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in 

Napoli/ OMISSIS, dal quale è rappresentata e difesa come da procura allegata 

telematicamente alla comparsa di risposta 

CONVENUTA 

Oggetto: Ripetizione d’indebito a seguito di rapporto di conto corrente bancario 



MOTIVI DELLA DECISIONE 

La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. 

Con contratto stipulato in data 26/10/2001 la srl OMISSIS accende presso l banca spa 

OMISIS il conto corrente 11OMISSIS in data 7/10/2010 la correntista srl OMISSIS 

scinde con la creazione di una nuova società, srl OMISSIS alla quale viene tra l’altro 

assegnato il 

nel IV trimestre 2015 srl OMISSIS effettua sul conto corrente in questione un bonifico 

di 

€ 234.441,35, pari al 40% del saldo passivo di - € 469.472,47 esposto in quel momento 

sul c/c; in data 16/11/2018 il c/c OMISSIS chiude con saldo 0. 

OMISSIS srl ha convenuto nel presente giudizio spa Banca OMISSIS chiedendo di 

dichiarare illegittimi una serie di addebiti effettuati dalla banca convenuta nel corso del 

rapporto di conto corrente, di ricalcolare conseguentemente il saldo effettivo del 

rapporto e condannare la banca a pagare all’attrice il 60% del saldo attivo del c/c, con 

vittoria delle spese di lite con distrazione; si è costituita spa OMISSIS chiedendo di 

rigettare la domanda perché inammissibile, improponibile, nulla ed infondata, con 

vittoria delle spese di lite; nel corso della istruttoria è stata espletata consulenza tecnica 

d’ufficio dal dr. OMISSIS; ora  la causa va decisa. 

Parte attrice lamenta che sul c/c OMISSIS siano stati applicati: “a) tassi di interessi 

debitori ultralegali, mai legalmente pattuiti; b) tassi di interessi debitori usurari; c) 

commissioni di massimo scoperto, mai legalmente pattuite e comunque nulle; d) 

corrispettivo su accordato, commissioni istruttoria veloce, commissioni variamente 

denominate e oneri vari mai legalmente pattuiti; e) capitalizzazione trimestrale degli 

interessi; f) capitalizzazione trimestrale delle commissioni di massimo scoperto, del 

corrispettivo su accordato, delle commissioni istruttoria veloce, delle commissioni 

variamente denominate e delle spese ed oneri variamente denominati; g) 

peggioramento delle condizioni non comunicate e comunque non sorrette da 

giustificato motivo; h) mancata applicazione degli interessi a credito dovuti per legge;”. 



Nel contratto del 26/10/2001 vennero pattuiti due tipi di tassi passivi: per sconfinamenti 

se autorizzati, e “fido 101”; tali tassi non sono idonei a disciplinare l’applicazione di 

interessi passivi in aperture di credito eventualmente concesse dalla banca alla 

correntista; infatti, con l’apertura di credito la banca mette a disposizione del correntista 

una somma fino ad un importo massimo prestabilito, per un periodo determinato o 

indeterminato, mentre con lo sconfinamento, anche se autorizzato, il conto corrente va 

in rosso una tantum, ed il passivo va immediatamente ripianato – quindi il tasso “per 

sconfinamenti se autorizzati” non può disciplinare un’apertura di credito; ma non può 

validamente farlo neppure il tasso definito “fido 101”, perché tale dizione è troppo 

generica: non è definita né l’entità né la durata dell’apertura di credito cui si dovrebbe 

applicare il tasso, ed oltretutto non si comprende cosa significhi la sigla numerica 

“101”. Tanto premesso, il CTU ha constatato che nel corso del rapporto di c/c la banca 

ha concesso diversi affidamenti: dal 31/1/2002 al 28/12/2003 di €258-000, dal 

29/12/2003 al 29/9/2005 di € 250.000, dal 30/9/2005 al 30/6/2014 di € 500.000, dal 1 

al 9/7/2014 di € 300.000; il CTU lo ha dedotto da indicazioni sulla staffa del conto 

corrente, con specificazione di un tasso intrafido ed uno extrafido, dall'indicazione 

della esistenza di un credito nel report della Centrale Rischi di Banca d’Italia, ed 

ovviamente dalla circostanza che la banca ha consentito alla correntista un passivo 

costante nei limiti e nei periodi sopra indicati. Si è trattato di affidamenti di fatto, 

concessi senza contratto scritto, bensì per comportamenti concludenti. L’art. 117 TUB 

stabilisce che i contratti bancari che non rivestono la forma scritta son nulli, ma l’art. 

127 TUB al secondo comma stabilisce a sua volta che le nullità previste dal titolo in 

cui è incluso anche l’art. 117 “operano soltanto a vantaggio del cliente”; ora, non 

sarebbe vantaggioso per la correntista, in questo caso, rilevare che le aperture di credito 

concesse da Banca OMISSIS sul c/c OMISSIS erano nulle, perché ciò implicherebbe 

da un lato applicare il tasso contrattuale per lo sconfinamento autorizzato, dall’altro 

considerare solutorie tutta una serie di rimesse effettuate sul c/c, e dunque non ripetibili 

anche se illegittime, qualora la banca eccepisse la prescrizione. Invece, non dichiarando 

nullo l’affidamento di fatto, si può rilevare, a vantaggio della correntista, che per 

questo affidamento (come si è già visto) che non venne pattuito per iscritto un tasso 

d’interesse passivo – per cui, nei periodi di affidamento di fatto, devono applicarsi i 

tassi d’interesse previsti dal settimo comma dell’art. 117 Tub, più favorevoli alla 

correntista. Questo vale anche se nelle staffe in cui si menziona l’affidamento, è 

utilizzato il codice “101” menzionato pure nel contratto: ciò non basta a considerare 

disciplinato per iscritto un “fido 101”, in quanto si è già visto che l’indicazione 

contrattuale era insufficiente, e non basta l’utilizzazione del codice 101 in corso di 

rapporto a rendere sufficientemente determinata, a posteriori, la previsione 

contrattuale. Conseguentemente, nei periodi 



di accertato affidamento di fatto i tassi passivi vanno ricalcolati ai tassi sostitutivi ex 

art. 117.7 Tub. 

Nell’atto di citazione si lamenta che in 4 trimestri del rapporto sia stato superato il tasso 

soglia dell’usura. Cass. 24675/2017 ha affermato: “Nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli

interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia 

dell’usura, come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o 

l’inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente 

all’entrata in vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non 

eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli 

interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto 

superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto.”; 

applicando tale principio al rapporto di conto corrente, l’usura sopravvenuta può essere 

rilevante solo qualora la soglia dell’usura sia stata superata perché è stato modificato il 

tasso contrattualmente previsto, e non qualora sia stata superata perché è diminuito il 

tasso soglia; non avendo la parte attrice specificato nulla in proposito, la deduzione 

sull’usura non può essere presa in considerazione. 

Parte attrice, in citazione, deduce che la banca abbia illegittimamente applicato la 

commissione di massimo scoperto, non pattuita o comunque non validamente pattuita: 

perché la cms sarebbe priva di causa, e perché non ne sarebbe validamente determinata 

la modalità di calcolo. Nel contratto del 26/10/2001 la cms venne espressamente 

pattuita: commissione di massimo scoperto decorrenza dal 26/10/2001 aliquota 

0,1250% (aliquota aggiuntiva 0,1250% su sconfinamento se autorizzato). Già Cass. 

870/2006 ha chiarito che la cms una propria causa ce l’ha, quale “remunerazione 

accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista 

indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.”; inoltre, come affermato 

da Cass. 12965/2016 “La commissione di massimo scoperto (CMS), applicata fino 

all'entrata in vigore dell'art. 2 bis del d.l. n. 185 del 2008, introdotto con la legge di 

conversione n. 2 del 2009, è "in thesi" legittima, almeno fino al termine del periodo 

transitorio, fissato al 31 dicembre 2009 …”. Quanto alla modalità di calcolo, essa si 

desume dalla stessa definizione della tipologia di addebito: l’aliquota si applica sul 

massimo scoperto raggiunto dal conto corrente, anche per un giorno solo (il 

“massimo”, appunto) nel periodo tra una chiusura contabile e l’altra (il trimestre, in 

questo caso), e sul saldo contabile, ossia quello cui normalmente ci si riferisce in 

mancanza di altre specificazioni. La modalità di calcolo è compatibile con la causa 

della cms, perché il massimo scoperto raggiunto nel trimestre corrisponde alla somma 

certamente messa a disposizione della correntista in quel periodo. Pertanto, la cms non 

va esclusa dal saldo del rapporto. 



Si chiede altresì, in citazione, di escludere dal saldo “corrispettivo su accordato, 

commissioni istruttoria veloce, commissioni variamente denominate e oneri vari mai 

legalmente pattuiti”, ed effettivamente nel corso del rapporto risultano addebitate 

commissioni sull’accordato non pattuite in alcun modo, cosicché i relativi addebiti non 

vanno tenuti in conto. 

L’attrice chiede di eliminare la capitalizzazione trimestrale degli interessi (quelli 

passivi, deve ritenersi). Nel contratto del 26/10/2001 era previsto che sia gli interessi 

attivi che quelli passivi venissero capitalizzati trimestralmente, con clausola 

specificamente approvata per iscritto dalla correntista, e veniva specificato il TAE di 

entrambi i tipi di interessi, ma non può dirsi che la Delib. Cicr 9/2/2000 sia stata 

rispettata. Infatti, l’art. 7 sulla capitalizzazione trimestrale è stato approvato unitamente 

a diverse altre clausole contrattuali, ma senza richiamarne il contenuto (per le altre 

clausole invece sì), contrariamente a quanto prescritto da Cass. 17939/2018: “Nel caso di

condizioni generali di contratto, l'obbligo della specifica approvazione per iscritto a norma dell'art. 1341 c.c. 

della clausola vessatoria è rispettato anche nel caso di richiamo numerico a clausole, onerose e non, purché non 

cumulativo, salvo che, in quest'ultima ipotesi, non sia accompagnato da un'indicazione, benché sommaria, del 

loro contenuto, ovvero che non sia prevista dalla legge una forma scritta per la valida stipula del contratto.” 

(tale principio, enunciato per le clausole vessatorie previste dall’art. 1341 cc, si applica 

certamente anche alla clausola di capitalizzazione prevista dalla Delib. Cicr 9/2/2000). 

Oltretutto, per tutti i periodi di riconosciuto fido di fatto, non risulta applicabile l’art. 2 

Delib. Cicr 9/2/2000, e ciò sia perché tale norma si riferisce agli interessi 

contrattualmente previsti, e non a quelli regolati da tassi legali sostitutivi; sia perché 

per i tassi sull’affidamento applicato non è specificato un TAE (non essendo 

utilizzabile, per i motivi già esplicitati, quello previsto in contratto per “fido 101”). 

Conseguentemente, il saldo va ricalcolato con capitalizzazione semplice degli interessi 

passivi, poiché quella composta, non legittimata ai sensi della Delib. Cicr 9/2/2000, 

costituisce anatocismo vietato dall’art. 1283 cc. 

Si chiede di eliminare la capitalizzazione trimestrale delle cms e di ogni altro onere, 

ma l’art. 7 delle condizioni generali del contratto per cui è causa, a parte che per gli 

interessi, non è vessatoria nella misura in cui costituisce applicazione del generale 

principio previsto per il conto corrente dall’art. 1823.2 cc: “Il saldo del conto è esigibile 

alla scadenza stabilita. Se non è richiesto il pagamento, il saldo si considera quale prima 

rimessa di un nuovo conto e il contratto s'intende rinnovato a tempo indeterminato.”; 

quindi, poiché ad ogni chiusura di conto ciascun onere entra a far parte di una nuova 

rimessa, su di essa si calcolano gli interessi. 



La deduzione di parte attrice sul “peggioramento delle condizioni non comunicate e 

comunque non sorrette da giustificato motivo” è eccessivamente generica, e non può 

essere presa in considerazione. 

La deduzione su “mancata applicazione degli interessi a credito dovuti per legge” non 

risulta fondata, poiché le parti potevano legittimamente pattuire, come hanno fatto, 

tassi d’interesse attivi inferiori a quelli legali. 

Costituendosi tempestivamente, la banca convenuta ha eccepito che il diritto vantato 

dall’attrice alla ripetizione d’indebito si sia prescritto, per cui vanno escluse dal saldo 

eventualmente attivo ricalcolato le rimesse solutorie effettuate dalla correntista più di 

10 anni prima del primo atto interruttivo; naturalmente, nel valutare la natura solutoria 

o ripristinatoria delle rimesse ripetibili, bisogna considerare i periodi di affidamento di

fatto accertati dal CTU. 

Applicando i criteri sin qui esposti, si ritiene che il saldo del conto corrente per cui è 

causa vada ricalcolato secondo la metodologia applicata dal CTU nella sua ipotesi II: 

“1. Capitalizzazione semplice per intero periodo; 2. Tasso sostitutivo di cui ex art TUB 

117 in presenza di affidamenti di fatto rilevati a partire dal 31/01/2002 fino al 

10/07/2014 unicamente per gli interessi passivi e applicazione del tasso banca per il 

restante periodo; Applicazione del tasso banca per gli interessi attivi lungo l’intero 

periodo, in presenza di specifica pattuizione; 3. Inclusione delle spese; 4. Inclusione 

CMS in quanto nel quesito del G.U si fornisce espressa indicazione di escludere dal 

ricalcolo unicamente le commissioni sull’accordato; 5. Esclusione delle commissioni 

sull’accordato in assenza di specifica pattuizione; 6. Inclusione delle valute in quanto 

pattuite;”, però con “individuazione delle rimesse solutorie” (in effetti, nessuna rimessa 

ripetibile risulta prescritta): ne risulta un saldo attivo di € 431.157,24. 

Il CTU ha analiticamente risposto alle osservazioni dei CC.TT. delle parti, e ci si 

riporta a tali risposte, prendendo atto che il CTU ha rettificato due refusi nella sua 

relazione originaria segnalati dal CTP della banca convenuta. 

In virtù della scissione sociale di cui sopra si è detto, parte attrice è subentrata nel diritto 

a vedersi restituire il 60% della somma di cui sopra (perché la società scissa srl 

OMISSIS è subentrata nel 40% del saldo del conto corrente, ed ha pure ripianato il 

40% di  quello che all’epoca era il saldo passivo). 

In definitiva, la banca convenuta va condannata a pagare alla società attrice la somma 

di € 258.694,34, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. 

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 



PQM 

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore Pastore 

Alinante, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. OMISSIS rgac tra: srl 

OMISSIS, attrice; spa Banca OMISSIS, convenuta; così provvede: 

1) Condanna spa Banca OMISSIS a pagare a srl OMISSIS la somma di €

258.694,34, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;

2) Pone le spese della consulenza tecnica d’ufficio a carico della parte convenuta,

e condanna spa Banca OMISSIS a rimborsare a srl OMISSIS ogni somma

dall’attrice versata al CTU in forza dei decreti di liquidazione in atti;

3) Condanna la banca convenuta a rimborsare all’attrice le spese del giudizio, che

liquida in € OMISSIS per esborsi ed € OMISSIS per compenso, oltre spese

generali, Iva e Cpa; con distrazione in favore degli avv.ti OMISSIS.

Così deciso in Napoli in data 5/6/2022

Il giudice unico 


