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Udien18 collegiale di spedizione dellS novambre 2011 

CONCLUSIONI DELLE PARTl 

Concluslonl per l'appellanlflall'udlaJll3 dal15.11.2011. 

RespintB agni contrarla Istanza ecceziona a deduzione. 

Vaglial'Ecc. ma Corle D'Appello adtla. 

In totala riforma de:n'impugna.la s.sntenza. 

Condannare la convenuta· '. . ·.1 pagamenlo In favore del falllmenlo 

della somma di C113.242.00 indebliamento percepRa ,con rlferimenlo al 

repporto dl conto Gorrente 101955 intervanuto Ira Ia e 1'8110'• 

. can decorren,e 18.2.1993 - 14.4.20oo,a ttlolo di 

eapilalizzazione degli jnteressi debilorl. appljeazione dell'art. 1194c.c.. commlssione di 

masslmo scoperto 'e pe-r ogni altro onere accertato come indebito-daJ consulente di parte 

Prof.l.I,II;;jMo;QU~io nal COfSO delle ope,azloni peritall concluse con I'elaborato 

del CTU DoIf'll$llcPatiiZtlfGQffI. deposilato In data 22.6.2011 

In sUbordlne per la minore somma eecertata dal CTU.ln ognl caso, olire lnleressi e 

rlvalutazlona monetarla. Con 11 favore delle spese ad ooorari di enlrambi I grad! d; 

giudizio. ollre onerl dl CTU e CTP, IVA e CPA coma per legge. 

CONCLUSIONI DELLA PARTE APPElLATA 

''Voglia I·EGO.ma Corte d'Appelio. contrariis reiectis. 

in via pDocipale 

reapingara In quanto infondalo I'appello del Falllmanto e confermare la 

.senlenza n. 2122107 resa intar partes dal Tribunala di Torlno, sez. VI. dotT. ll2!p.elli. in 

data 5 febbraio - 28 marzo 2007, mandando assolla ~deogni 

pre1esa awersaria; 

In Via "ubardin;!!a. per Ie denegala ipolesi in cui rappellodel Fallimentor •.. 

dovesse essere ritenuto In tuna 0 in parte fondalo ad In parzlale-rirormil della 

senlanza n. 2122107 rasa inte' partes dal Tribunale di Torino. sez. VI. dOtt.RaPeI, 

In data 5 febbraio - 28 marzo 2007. 

-----------_._._------------



aeeogliere I'appello Ineldentale propo'lo da .:---, " --") sUblettera 

B), nn. 2. 3 e 4 delia eomparsa dl rlsposte,

per l'effeUo. rigettare come InammlssibiH ed infandate lutte Ie pretese 

Hvvers8rie, aS6olvendo dane domande ex adverfio 

avanzate; 

in via di ullanors 6ubordine. pronunciare la compi:msazione del preteso credito 

del Felllmento con il eredlto vanlalo dall'esponente in dipendenza della 

violazione da parte della _. In bonhi dei" dO\leri di -buona fade e 

corre11ezza nella 'conclusions e nell'esecU'zlone del contratto in· questione. 

.- nller isura da d rsi In dJ liquldarsi i~ 

IV 

e uile ive del GI ice' 

rn can caso 

c n \Ileyore . CAe rim ors 

'ettett+' o'---- -

Nelle ,entenza Impugnale 10 sYClglmento del procedimento di primo grado dinsnzi aJ 

Trlbunale dl Torino e cosl descrltto: 'Con cltszlone rllualmanle nolif1cale (/I 91912003 

ndt') la ' con..niva Is ' esponendo di ayer coneluso con 

quesl'ultima uncontratto -dl conto corrente accessorio ad un'apertura apertura di 

credito,'U quale. tra I'altro'e Per l'ipotesi di-saldi debltori, 1B-c:hlustJra- trimestrale del 

canto medeslmo e la capi1alizzazione can, identics'cadenza degl1 interessi 

a credllo della controparte. eYidenziaYe la nullitA della ellata prevlslone 

conlrattuale con rllerimenlo alcontemplato effetlo analoclstleo sugUlnteressi 

passivi(oslendOlli II dlvle10 .ancllo dall'ert 1283 ell ad In a.senza di osi normatiYi in 

proposlto) e rimarcava che tale,-vizio eraghlt-stato-sottollneato ante--causam con un~ 

mlssi"" inVieta aU'iStilulo dl credito the aveva replicato (aile richiesle di rimborso delle 

somme indebitamente percepite) domandando II pagamenlo immedlato a suo credllo 

e prowedendo qulndl a vendere i titoli precedenlemente ccstiluitlln pegno a suo lavore' 

Ins,leva dl Cllnseguenza, per la declaratoria dl nullitll sla neitermini sopra evidenzlatl SOl 

con, riferfmento alia concolTente previsions,della c.d.commlssione dl massil1"lo scope"""oH::



nonclle. previa coerente ,Icostruzlone contabile del reclprocl rapportl dl dare e dl 

avera, per la condanna della convenuta alia restituzione di quante 

lndebitamente per~pllo In costanza di rappertD, comunque in un ammontare non 

-Infenore ad euro 22.123.88. 

La' sl cosUluiva in giudlzio eccependo in primo 

luogo j'int.erv.enutB prescrizione del credlto reslilutorfo ex adverso: 

azlonato; nel merilo evldenzlava 1'lnspplioablli\A dell'art. 1283 c.c. al rapporto 

per cui e causa. ed in ogni caso I'esistenza dl un usa normativD conforme aile 

previsionl contrattusli. rlsalente nel tempo e come tale posltlvamenle 

accartato In epocs anterioreall'alluale cod Ice nonche recepllo dall'art. 8 

l.154/92 invocando in subordine la legiUimita di una capitallzzazlone coo 

cadenza annuale; rimarcava lnottre la pienalegiltim~~ della clausola relativa alia c,d. 

commissione dlmassimo scoperta, ad altresl l'lrrip-etibllilA delle somma 

richiesle In 'esliluzione. corrlsposte In ademplmenlo dl un'obbllgazione 

naturale: da ullimo sottolineava Is condotta della controparte, conlraria, 

nella conclusione ed esecuzione del rapporto contrattuale. ai crilerl di correttezza e 

buona lede.
 

AlI'udlenza del 7/4f2004 51 costitu!va. In vece della societe attrice, II curatote del
 

fallimento di quesfultima.
 

Nel corso derPlstruttorla veniva assunla una consulenza tecnico cantabile finaliuata a
 

ricostruire. suUa base- ,di _a(cuni crileri aritmetid allematlvi consacrati nei quesili
 

demandeU.al consulente i rapportl dl daree avere tempo pertempo Intercorsi tra Ie part;;
 

la causa veniva Infine assuntas decisione sulle conclusionlln splgrafe rlprodotte".
 

La causa veniva deci.a dalla sentenza n,2122107 con la quele II giudice ad~o 'igenava
 

la domands condannando I"attore al rimborso delle spese processualLsoslenule dalla 

societe convenula nonelll> asoppor1are II costo della CTU, 

Awerso tale sentenza proponeva appello illallimento della,_ lamentando 

la efTones .applicazione dell'art. t184 CC alia f3ttispecie In essme, la considerazlone 

deUa sussistenza e legittimitfl della conunissione massimo-scoperto-_appltcata al-rapporto 

di conlo correnle intercorso tra /apart; e; infioe, la mancanzB di -una valida paltuizlone 

dell'lnleresse ultralegale non potendo essere rilenuta valida - la clausola dJ 



determlnazione del lasso mediante rlnvlo aile condizloni gener.lmente preticate sulla 

piazza. Chiedev9 pertanto la riforma della impugnata senlenza e. previo.accertamento 

della iilegillimita della capitaiizzszlone degH interessi passlv) eonteggleti dalla banca 

appellata, la condanna di q.ues1'ultima ails restituzione delle somme indBbitameme 

percepite, ottre intere&Si e rivalulazione nonchb vittoria di -spese di entrambi i gradi di 

giudizio.
 

51 costituiva I'appellalo istituto dl eredilo ehledendo iI r[gello della impugnazlone e
 

proponendo, in via incidentale condizionata. appeUo contro Is sentenza rlchiamando 

tulte Ie ecceZionl gi<l formulale In primo grado. 

D prima odie 

ers 

:~IveJpl'va

nVjataY"~rL!!!~' 

pr (jo e 

sa In sio e 

stru ria e dl 

gra -e 

leconeJuslqllfll) 

u ndi a stessa. con a d men 9zio elusioni d~ 

e so ra egHo rlpo tA pa rdinanz. del 

10. la tes vaniva ri t:j in cansu nza 

alia stes 0 C- gi Inata in ~10, che 

~ra ,a 
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riehiesta della difesa delle banca appellat.. ancha con riferlmenlo all'appr,cazione 

dell'arl,1194 CC. Ouindi aWesilo della CTU la causa, sulle conclusioni delia parti come 

sopra megna rlportate. venlV9 nuovsmente trattenuta In decisiona alia udlenza del 

15/1112011. 

Motivi della declsfDno 

L'appelio e fondalo e deve essere atcolto menlra deve eosere rigettato quello 

Incidentale della banco appellala. 

In via prellminare la Corle ossarva che sulla accezlonedi prescrizione sollevata dalla 

banca In primo grade e respinta dal giudica di prima cure non e stata proposta 

lmpugnazione e quindl la queotione (eha, perenro, nessuna dalie parli sollev. In 

appallo) e passata in gludicalo. 

1.1 Inappllcab;IM deWart1194 CC 

Con II primo motlvo II r.lllmenlo ha eensurato II primo giudice leddove 10 slesso ha 

ritanulo applic.blla alia lal\ispacie del qua iI eriterlo di Imputazlone di cui all'art11 

C.C. e sanzo I'eselusione della commisslone rnasslmo scoperlo (dl seguilo CM5 



ritenula 'ndebita dallasocletA, a poi dal fammenlo di quesl'ultime. Infalli 

secondo la difesa deli'appellanle "l'al1.1194 CC non e InllOcobUe perche per impulare • 

pagamenlo una determinar. scmma occam> ehe II cradito sia liquido ad eslgjbila ad 

OCCOml cha 17 cradHore abbla la dlsponlblli/e del erodUo. Non e c.os! per la banca 

neY'ambito dl un rappotto dl conto eOmlnle bancario. aneer phi sa affida/o. in fBaH. la 

banca ha Ie d/spon/bllilil a dunque ha Ie liquidHe ed esigibilile so/o quanclo fBlIOCS la 

Iinaa d; credHo e .chiade il rlanlro oppura alia seedsnza del conl",Ho, Prima di allora la 

banea non pu() pre/andere aieun pagamento po/ehe e soia Hcllenle ehe poo benefieiare 

della dlsponlbilil<l deNa somme versle a concas.se cial/a banea". 

le difese deUB banea appellata ha replicato che rappellanle non ha spacificamenle 

censurato iJ punta di partenza del raglonarnento del primo giudice ·awaro IB mancata 

prove di una formale apertura di credito insieme alia stipula del contralto dl con'o 

-corrente e, pertanto. non sarebbero censurablli Ie conseguenze di tale statulzione. 

Senonch~. in proposilo, dave oS8Brvarsl che fo.stesso primo giudice ha affermalO che 

"non risultd conelusa '''' Ie parll aleuna (olmal6 aparlufB di ef9dlto, per conlro II 

rappono complesslvamante eonsldemto venn. eatatterlzzato dll 5conf1nsl2umfl 

Ilcconlall dall'lst/luro dl credito convenulo, pandendo I qua/i ebbero corso Ie rimesse 

affellualelampo per/empo dalle ,(v, peg.10). E ancore".. felimlnaziona 

di ogn; effeNo analoolslleo ... dal ca/colo dogli intafBssl ma/ural/lempo per tempo In 

(allOfB della banea per erraNa df>ll'u!ilizzazione della somma dl 'alto accredltala par 

conce~ionedl uno useon"namento'J In SssenZll di fJdo ... "'. 

II che signifiea, sen2a ombra di dubbio. che, nonostante la manca"2a di una fOlmale 

apertura di credito (dal punlo di vista del contratto eerteeeo - anchese dagl; eslratti 

canto - v. if primo del 31/511993 nel fascicoto del fallimento - si legge·"tas-si In essere B 

debito per Apc· - che non pu6 signIflCare eltro che apertura eredito - fiduciaria 

decorren2. 24/5f1993. dala dl aperture del conic corrente 101955) vi fu un "affldamenlo' 

di fatto delta banca, come del reslo emerge chiaramente dal semplice esame degli 

estratti eonto (prodon, in an~, dal fano che sin dal primo anna (1993) di .apsrlura del 

conto corrente n.101955 (v. allegato n.1 alia CTU) il conlo era "in ro••o" (passiva) e 

tutlavis 10 slesso eproseguito fino ·al 2003, quando Is societ~ ha chiesto II ricalcolo d I 

debito e si evista immedialamente vendars i litoli dati. In pagno eUa banea. 



c 

Appar. allara certa che, impugnare I'appllcazlane dell'art1194 C.C. al rapportadi canto 

,corrente sulla base della situazione di ralto venutasi B., creare tra corren,tistaebanca 

(che ha sempre consentito gli "sconflnamenlr) snche senz~ contestare if punto dl 

partenza del regJonamento del primo giudlce (mancanza di apenura di credito), significa 

.superare Ie mBncanza di un formale conlratta di apertura di credito per attenersi para 

al fatto. allegata in causa e valutato sussistente sncha dal primo giudice (che ha 

riconosciuto sussistenta 10 sconfinamento continuo), par conteslare I'applicazione 

dell'art.1194 CC 6ulla bese della rlcaalruzlane del rapparlo casl come 51 ~ 

C'JIl""'llamentesvllu partl. D'!!el-""&lll.in primo graMe 

C U 'sl II t tli	 nta esanlinail, 

vedi Ie 1 bell 

n 

-s e\l'a rndividua 0 U	 dl £2 

""'-"";;a "p rimdestinata 

ent non e -stat 

pel e allar dev 

'affi ar(.;rt), I fin 

pand~a rlilsmll 
delraffldamenta nuovamente utiliuabile dal correntista (come insegnato dalla- Suprema 

Carie con la sentenza n.24418/2010), La risposla non pu6 essere che una sola (in vin" 

del principia di prossimita della prova) ed e che queJlaprova incombeva alla bonea. 

lo1atti qu-est'ultima aveva tutlo l'interesse a definire quale era s1ata la snglia 

·dell'affidamento (concesso in concreto al correntista) aJ fine di slabilire quali versamenti 

d~ correntlsta rientrassero nel limite previslo .(rlco.sHtuzione della misura 

dell'alfidamenta) e quail (quelJi allre II "fida") co5t1tul5sero "pagamenti", con la 

conseguenteapplicabillt~, a quesll ullirni, del crllerio di irnpulazlana dl cuLdell'art1194 

C.C, Apparirebbe Invaro troppa semplice (e camada) non dare laprave dalla saglla di 

affidamento e da cic far derivare. conseguentemente, che i versamenti del correntista 

slana da constderare tutti - lndlslintamente - dei "pagamenti" esegutti su un conlo 

C9rrente passivo, senza tener conto della concreta reatta del rappono {con affidamento 

di fana CQnressa dall. banca al correnti.lal, 

la quesUone vB pertanto rovesCiata, nel sensa che. In mancanza di prova della &OQlia dJ 

affidame.nto. (oon,cretamente eff.e.ttuato dalla b.anca verso la propria cliente 

i versamentl ca5lantemenle effettuati nol tempo dalla carrentista non	 po5sot 

7p



essere conslderatJ tutti ·pagamentiM bensi -rimesseM effeltuate per ripri&tinare 

I'affidamento sui quale iI correntista poleva contare e conlinuare a godere. Oi 

conseguenzadeve conclude,sl, parafrasando I'lnsegnamanto della Sup..emaC"rte nella 

senlenza sopra citala, che il versamento eseguito dal cllente su un conto corrente. 11 cuI 

passlvo non abbla superato II limite dell'alfidamento conC8SS0 (di tatto, pe' facia 

cOncludenlia) dalla ban"", non ha ne 10 scopo riIll'affelio dl soddlsfa'e Is pretesa della 

-banea a vedersi restituire Ie somme date al correntista (credfto cha, in costanza del 

rappo!to di conlo comente, non e scadulo e qulndl non e esigibile), bensl qUenO, 

appunlo, di ricostltul,e Is rnlsura den'alfidamenlo riulilizzabna, arnpliando (dl nuovo) Ie 

facoltA. di indebitamenta concessa dalla banca (nella specie senza un limite precise 

contrattualmenfe determinato e precisamenle Indivld,.iaio). 

Del ,oslo era stala Ie elessa dife'8 della banca a chiede'e una Inleg'azlone del quesito 

da alfidare al CTU nel senso the "../a risposta sia elaborata, con rlguardo alia 

applicazione dell'art.l1g4 CC sia rispondendo negl; esalll lermlni dl cui al Quesilo. sla 

appllcando tale notma aile rimesse che risulteranno a\l9'" carane", solulolio In quanta 

effetluale .1 dJ 111 dell'affld.monto· ~a cui soglla, pe,~, non e mal &lata specificamente 

Individuals e provata). 

La Corte ritiene, inoltre, di aderire all'orienlamento della gllJnsprudenza di regittimittt in 

base al quale if meccanisrno dl impulazione di cui all'articolo 11.94 CC, ,Isolvendosl in 

una" modalitA prettamente estintivB, ha motive e possibilita di op:erare unicamerite in 

.ede dichlu.ura (se non definltlva, quanlo meno periodical del rapporto. owe'" allo,cM 

Ie reciproche posizioni di dare/avere tra Ie parti siano: tutte non soltanto liqulde 0 

Ilquldabill rna anche .,.rgiblli. Infatt! "Ia dispos;zione de/I'artico/O 1194 ee, secondo cui 

senza 1/ consenso dol crudllore il debitore non /JUo impula", II pagDman/o· al cap.ale 

piunoslo cha agll Interessi 0 aile spesa, presuppone /a simullanea eslslenla della 

liquidlla e della BsigibililiJ di ambedue 1 credili e ciofl sia di Qua/lo per capi/ela eIle 

dell'allre. accessolio per inleress; a spase..." ('I. Cassallone 27 ollobre 2005 n, 20904 

noncM Cass;15 lugllo 2009 n.I6448. in fattispecie di risarclmenlo del danno da atto 

ilIecila, ma con principia di diritto appljcabiJe aoche al canto corrente bancario). 

Va d'altra parte conslderato come, neUa specie.non"possa parfarsi di una vera e propria 

"lmpulazlone del debito,e' (Ilmitandosi ~ correnllslaad effetluare delle rtmasse sanza 



Iguit eli ianament~ 

taln.an\'il 

j ~pa~rJgirjno\t""~ 

ro, 8 " S8 "",_r

imputazione aleuna) e come, soprattutto, la slesse parti del rapporto conlrettuale, nel 

prevedere la eapnalizzazione periodlca degli inleress; (quanlomeno eparure del 1 luglio 

2000), avessero, perci6 5Ollanto, convenulo Ia inesigibmt.!! del credlto per inleress< rona 
aUa scadenza periodlca prevlsta; Inon.. non appare rispondente alia realla che la banes, 

dopa aver messo B disposlzione del c1iente unadeterminafa somma in conto corrente 

(con 0 senza '"""ale alfldamenlo), possa prelendere il pagamenlo degli Inle'l'Ssi 

debftclli in maniera continuativa, ci06 man mana che quesU si p,cducano~ Se a,vero, 

In/alii, che gil interassi sl producono g;omo per giomo, non puO ·dlrsl, di norma. eha gil 

stassI possano essera altresT prelesi dalla banca "giorno por .glomo· '(operazione,che 

r' be anzitutto nte II ra Ira onari tabiIJzzazione~
 

5 ione da un ala ,8 la Y lOsl ite e
 

si), I.ftin re
me lucldame te ermalo n I s nte
 

q est Corte rt ana i co i
 

b '0 dagn in ms r atu no
 

p amenia giomo p 10m . Ci6 sem 

conlraUo stesse, 80Sianliaimenle conlreslant. con l'erogallone del credllO, in quanto e 
paIBsemenle stridente che fa banes, nsf momenta ;n cui consenfe 81 commtls's, sulfa 

base di un a//idamenlo 0 indipr:ndanlemenle da esso, dl sWngere aJ credl/o, per Imponl 

siB unitariBmente sia compJessivamente magarJ consistenti. p1'8(snda tuttal/is gfomo par 

glomo II p9flamenlo di piccole somma s /1/010 di In/elessi, con il risullalo pttJlJco r:ha /1 

correrr/isis non ~ mal In gredo dl co""""",e eseNemenla 1'.~nMJ ammonlare della sua 

disponlblWfJ, H· saldo essendo sampre influenzsto dello silVie/die quotidlano dei 

mJcroca/coli e preJl6vi dsgli interessi..... 

In difello,penamo. sa non di liquidlt~, quentomeno di asigiblliti> del oradilo della Bence 

per Interess! e, .dunque, legiWrno eseludere, secondo II su riportalO oHenla"",nfo 

giurisprudenziale, I'applicabilita, nella specie, del criteria dl impulazlone di cul ..lI'articolo 

1194 CC. 

In concluslone Ire Ie varie Ipotesi formulate dal e.l.u. In base al quasilo affidalogfl, 

-dovranno-essere prese in cOnSfderazione solo quelle calcolate "senza l'applfeazlone d 

criterio di cui alrartieoro 1194 CC', 



1.2 SuliaCommlssione Massimo Scoperto 

Con nsecondo rnothto l'appellante ha conteslato· che, nel domandBto ricalcolo dei 

rapporti dl dare/avere Ira la eorrentista e. la banco, non sla awenuta la 

decurtazione. altte che -degli intere15sianalocisticil enthe delle somma prelese -daUa 

banca a titolo dl commlss1one di masslmo scoperto, considerata prlva di causa, e quindl 

nulla an¢he -PE" la nulliltldella clausola relaliva alia eapllalizzazione lrimeslrale degli 

Lnleressi (passivi) cui Is prima aceedeva, essendo delta commlsslone un costo 

aggiuntivo "'gll Interesai. 

La Corte, come in sltre precedenli sentenze di questa sezlone. ritiene che Is eMS non 

sia nUlla In se, avendo una funzione remunerative dell'cbbligo della banca dilenere a 

disposizlone dell'accreditato una delermlnata somma dl denaro per un terto perlodo di 

tempo Indipendentemente dal suo utllizzo, rienlrando percle a tutti gil efletU In un eClSlo 

.che it tenuto a sopportare colui che utilizza II credilo bancario, quaIe esborso p"ecuniario 

correlal0 al raPPllrto in base al quale he frullo del'credito (rapporto eli apertura di credilo 

che, pern. nalla speoie menoa formalmenle). p"rtantoall. Gt...... non put> epplicarnl • 

divieto anafodstico. relstlvD ai soli interessl. e dovrtl calcolarsi solo alia chiusura 

defln1liva dal conto, sempre pern delta clausola ehe sia stoia determinate 

speeificamente e per Iserino. Qulndl Ja ieglnimill! della clausala presuppone la sua 

esistenza. ovvero che la stessa sia stala pattulta specjfi~mBnte tra Ie parti, mentre di 

ciO non vi eal",,"" prova scritta in causa. Anzl, dal doc.31 prodono dalla stessa banca 

appenata In primo grado, emarge eIle nel madello di apartura dl conto correnlBbancarlo 

per cui e causa,: la cas,ella relaliva alia commis5;one massimc· scopertP sia rlmasta 

VlJota, senza alcuna gratia 0 ir\dicazione della misura della 'stessa. Pertanto Ie relativa 

cJausola non pUC..dirsi validamenteappmvala e sonoseritta dal correnlista, lacul volonta 

dladeguarslal pagamento dl un tale costa non puo ricavaTSI In modo tacito neppure 

dalla mancata conlestazione degl' astrani conlO, che· pure riportavano I'applicazlone di 

delta CMS, ,,",eM "In tama di conl0 corrente, la maneata tampastiva contestaziona 

daNestralto cento daparts del eorrentis/a nef/ermine ~visto daU'atl,1832 CC rende 

inoppugnabill gl; accredllJ e gIl addabiti solosolto II profilo merementa. contabila a ,non 
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preclude pertanto'a contastazlone dalla veJldlt~ a dall'efflC8cia delrepport/obbligatoti de 

cui essi derivino· (v. Casso 191312007 n.651414/2/2011 n.3574 e 261512011 n.1 1626). 

Mancando Is prova della pattujzjone scritta della commissione massimo scoperto e 

rlsultando la stesse un voce di cosio. capitallzzala trimeslralmente al pari degli interessj 

passM. deve rltenersl allora che, in questa casc, la eMS sla un accessorlo the s1 

aggiunge a91i interessi passivl, con la conseguenza che 18 relativa clausola it nulla cqme 

qualla relatlva agli interessi anatocistlel (Y. Cass. n.11n2l2002). 

In conclusione anche 1'Indebito impDrto .eddebitalo el correntlsla a deDo tltolo (e pari a 

complessiyi €.9.422.20) deve essere restlluilo all'appellante fallimento 

o 
t. 

C 

.It-r~'n repli rch 

sollevato solo in questa grado d'appello.
 

In proposlto deve rieordarsl ehe "/a domenda gfud/2lale deve essare Inlerpret.'a non
 

soJo nena sua lormuJazione letterafe rna anche - e soprattutio - nel suo soslenziaJe 

contenutoe con riguan:io alIa finalltil cl>a la parte intende parsegulre. Deriva da quanto 

precede!. partanto. che anche un'istanz8 non espressamente S (orma1mente proposta 

pu6 titane"" imp/icifamenla introdolla e virtualmanle contMuta nella domanda dedolta 

In gluditio quando dl troy; in rapporto cJj conness/one necessaria con il pel/tum a 18 

causapnelendi e non ne estenda l'ambito oggelfivo dI tifetimento· (v. Cass.3131200B 

n.5743). 

Oroene me una sim~e contestazione fossa slala elleDu"t. nell'ambito delle dlf_ 

dell'appellanle 10 Sl evince anchB della circoslan13 (che altrimenti nons' spiegherebbe) 

che la slessa banca, In primo grado, ha lenlato di dlmoslrare "eslstenza di una valida 

paltuizione delta,so pa...iyo per II eliente al1raverso la riehiesta di prova per teotl (che <! 

slata ,..plnla dal giudice dl prime cure con la ordlnanze del 1011/2005) relaliva al a 

effissione, nei local; (dell'lstllulo di crediloJ aperti al pubblieo, del fogil informativi sui 

condizionl normafmente applicate alia cllentela~ Pertanto. siCC()me it tas80 di inter 



ullralagale avrebbe davuta essere espressamenla pattuila per is.critla (v. Cass. 

11/112006 n.266), II rinvla aile eandilianl generalmente prallcale sulla piazza e 
certemente .lIeno da numl3 ai sensi dell'art.4 della legge n.1541ll2. e d.ell'art.117. comma 

6, del 0Igsn.385193 (T.U.B). 

In conseguenza di tale nullila dave essllfe pres. In considerazione Ia ipoteoi 1, 

ailem.tlvaA (prapasla a pag.11 della .CTU del 21161201 I) awehl laapplicazlone del 

tasso leg.le degr, Interessl nel periada Ira I'epartura del conla conrenla (maggia 1993) e 

1. fine d.II'anna 1993, qulndi I'applicaziane del tassa dl Interessi dl cui all'art.117 del 

ruB, riferito a quello masslma del BOT a dod!ei masi. !rallandasi di aperazlanl passive 

(per II cliente) al sensl delrart.7, 7' comma Iettera a) della Slessa T.U.B.. daI1/1/1994 a1 

301612000 a, Infin., II lasso di interessi pralleala dalla bonca con la capilalizzazione 

periodlca reciprClQ> fino alia chlu.sura del conla corrente (aprile 2.003), con un 

eccedenza perceplla dalla banca e. qulndi. da reslltuire al fallimenla delcorrenlis~ 

; pari a £.81.667,19 (imparta che. agglunta a quella delle CMS dl £.9.422,20. 

parla Ie somma da ,..Iilulre a complesslvi £'91.069,39, escludenda Ie capitalizzazlane 

trlmestrala e quella annuale degll Interessl ma solo fino al 11712000, data In cui e slala 

consenllta Ie capilalizzazlaoe periodlca a condlzianl di reciproeila, come sara datto In 

-seguito, in rispo9ta aT matlvi dt appella incidentals). 

Penaltra detta risulta!a del CTU - aile cui concluslanl questa Corte riliene dl paler aderire 

perche precise ed esaurienli nonch~ prive di wi IOQici _. si pone -in p'.oslzione' quasi 

medlene rispelta ai calcali effettuali d.1 CTPdell'appeliante (prof. Qual!r<>ccht",. che 

perO consldena andle gil Interessi attlvl vlrtueli a favore del correntlsta - dle non sana 

staU rlchiesti espressamente e ene, comunque, riguardano solo il primo. brevissimo. 

perioda del napparto di conla corrente), che osclllano Ira €.89.907 ed £.96.325 e dal 

CTP (datt. T~j1pJn1) della banca appell.la, che varlana tra €.74.2.87,14 ed €.94.143,49 (in 

entrembll casi, rlspettivamenle. con e sanza appllcaziane dell'ert.1194 CC). 

II. Can j'appella incidentale la banca .ppellala h. riproposta diverse eccezlani. 

, 
11.1 Con il primo motivo fa banca appellata insisle suUs esistenza- di un usc normatlv· 

relaUvo aile capitalizzazianetrimeslrale degll. Interess; bancari richlamenda auloreval 
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doll'1na e glurlsprudenza, anche di Ieglttimlli (lnv.ro datata) che; tuttavia, rlsulta 

definlti.....m.nle sup.rale delle s.nle"." delle Supreme Corte a Sezioni Unila 411112004 

n.21095 alia cui motNe2iooe queSla Cone deve rinVisre lliettore perthe- contiene tutte Ie 

risposle ai dubbi solleval1 daRa banca. Pemllro de.... essere aggiunlo che I'orientamenlo 

delle Sezioni Unite ha trovato ulteriorl conferme successJve neliaglu,isprudenZ8 dl 

legjfjlm~~ che ques1a Corte rlilene dl non dover sowertire, Cosl sl esprime,lnfatti, I. 

C.ssazion. civile, .ezlone prima, con la senlenze 30 novembre 2007 n.25016 ; "In 

lema eli capita#zzezione trimestrale degll interessf sui saleJi dl CMla con&nle bancan'o 

passlvi per II cllenle, a sagl/IIO della sentenza dalla Corte CosIJluzlonele n. 425 0012000, 

ca dichiaral .uzione a Ilia v. deJrarticio¥"P 

'1

110 

danza,

ell mpo. sono

zione • I'a icol 25, erel n. 42 al 99 1/ qual6 ~a 

alva 10 v lidi! 0/'0 ceci, 0 n re dell del era CICR dl ul I 

due a 2 a al 'stic e sf/pul Ie I 

°I su ce ~I Ie I 

isc in I fari Ie qu~, d 

_siderare nul'" in quanlo stipulati in violawne delratficolo 1283 c,p;c, La stesse, 

infam,_SOrJo bassle su un usa negoziaJe, Bnzich6 su un usa normative. mancando di 

qU9sJ'uJlimo i1 n6C6sssrio mqulsila $OfIgettivo. consi31enro nella conSBpevo{azz8 dl 

prastarB OSSStvanZ8, operando In un certo modo. B Una norma giuridica. per 18 

canvfnzione ch8 /1 comportamenio ienuio e giuridics,oonle obbUgatorio, in quanro 
confOlT11e arl una noma crn. gi~ oslsle 0 che s/ reputa debbe fBre parte rlen'ordinemonro 

gluridico (opjnio iurisac necessl/a/is)". 

In sede di rica.I<:olo del rapportl di dare/av"", Ira .. banca a Ja cllente 

dave qulnd/ accogllersi II etiterlo della rlmoz/one di qualsivogUa efle~o analocistico: La 

capitalizzazione degli interessi. in alln tennini, deve 8ssete esclusa con riguardo e 

qualsiasi periodicTt8. anchequella annuale, salllo quanto si dim in seguijo cinea la 

deUbera del CICR g12l2000. 

1/.2 Con n secondo motivo dl appello IncideoteJe Ia banco appallete dedu 

rinappllcabililll al conto eorrente bancario - quale contralto alipico'complesso format 

de elementidel conto corrente ordinarlo edel mandalo· dell'artlcolo 1283 c.p.c. con u 
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donadlssertazione (con citazlona dl datlrina a giurisprlJdanza. Invero dalala) da pag.27 

a 49 della oomparsa dl oosliluzione e risposla che. luttavia. ,Isulta suparata dall'ormal 

costanle Insegnamento danvalo dalla senterlZa della Suprema Corte a Sezloni Unite 

n.21095/0'I (che segue aile sentenze nn.2374,3096.e·12507 del 1999, con principio 

ribadllo nellasenlenze nn.4490 e844212002 e n.12222103 e a cui eseguitala sentenza 

n.21141ffi7) a cui questa Corte rlliena dl non doversi dlscoatare ealla cui motivaziona si 

rinvie superare agni dubblo dana difesadella banca. 

11.3 Con II lerzo motivo la banea appallala insista per fa oosllluzione della 

eapitaJizzazione lrimeslrale deglf interessi con quella annuale ma nella -compa~ 

.conclusionala della benea sl legga (a pag.44) cha "I. cftfasa scrivenra non pUd chB 

prandere attodella pronunc/. n.24411112010 ",sa dalla SezJonl Unite dall. Corte di 

CBssaziona OOa h. ritenu'" ch. II soldo del rapport! dl conlo CCNTfInl" debb. assere 

riderall71lnato (almane sino el 3Cl1&'20(0) In assenza dl qualsiasi forme dl 

capitalilzazione". Perlan!a Ia Carts, preso atta di quntllo sopre, riliene di non davor 

ergomenlare II rigetto di detto motivo di appella in¢idenlale (evidentemente mutualo 

d.lI. comparsadl risposla In appello deposltata prima dalla cllala aantenza della 

Suprema Corte a SS.UU), limllandos' $Ollanta ad ovidenziare, camunque, che l'art.1293 

CC. al dl ruari delle ipolesi in esse contemplate, eselude ogni lipo dl capilalizzaziane. sia 

esse trlmestrale. semestrale 0 annuals. 

11.4 Con il quarto matlvo la banca cansura la sentanza impugna,a laddove II primo 

giudlca ha ,lIenuta non rawlsablli nel caso di specie la prevision; conlenute nella 

dellbara CICR del g/2J2000 ·senz. peral/ro anlrara nel merilo della vicenda mancando I 

prasuppost/ par una condanna rastiMoria dellabanca" (v. pag.7 dellasentenza dl primo 

g,ado), II. motiva e fondala e deve essere accano percM la bance ha effettuato Ie 

prescritte pubblicazioni e comunicazlonl al cliente relative aIle nuove condfz1oni di 

reciprocite nella capilallzzazlone periodlca e dal resla I'appellanle Fammenta. sui punlo, 

non ha fonnulato aJcuna conles1azlone. Rsgion per cui si deve prendere" -in , 
canoiderazlonela Ipolesi 1 (punta IV del quesila) de,conleggi del CTU (I cui ri""ltali 

sona stati sopra riporlati) che, appunlo, prevedono Ie capltalizzazlone perladlca (ancha 
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e if dl 'delle s~,,!!!,'SQ! 

si 

0 

Infrannuale) e reciproca dal 1171:2000 a114141:2003, dala dl chiusura del conlo (con gli 

Intaressl pas",vI. rlcaltolati al 301612000. che sono connultl nel cOmpulo del numerl 

debhCiri successivi a tale data - v, pag,? dena CTU), 

11,5 Con II quinto motivo la banta appeHata ha reiterata I'accezion" dalla applicazfone 

dolla regola dolla &o/u/l relenlio a luIti I pagamentl rlcevuti dalla banes dlrettamenle dal 

proprio cliente debito,e. avendo la effettuato i ve15amenti in 

ademplmento dl obbligazlonlnarurell, per cui, allo inasislen.. dl un uso normallvo di 

cap!talizzazione trimestrale degll Inlaressl passivl, non dovrebbe ,llehernl 

r"'llrtfl'nat;·'camenle eon 

Ia art deve tu 
'a ; Ii" a: n~odeg,~:er 

el . p vlslone 

,","S$1 Ii alIa I . c;ilI lOll natural 

e 're e mo Ii 0 

L--II.&COn it sesto motivQ a banes eceepisoe Is vao zione dei doveri dl correttezza e 

buona fede da parte della cliente • che, a suo dire, avrebbe ,epulato 

conveniento frulredelle eondizlonl·conlralluali offerle dalla banca (piutlosto cI1a cereere 

altrove fonti dl flnanziamento). eon la riserva mentale perc dl contestare 

successivamente la val!dll>! delle singole c1ousale, per cui la banea chiede Ia 

compensBtlone del preteso credito del lalllmentO' con iI cont,ocredUo 

dalla stessa -Yantalo per Is viol'azione dei dover! di cUi-sopra e da Itquidare anche Tn Vta 

equilativa da parte del giudice, 

II motlvo deve essere dlsattaso perchll parte da una mera congeitu", anOll eBUffragalO 

da alcun elemento probato.lo neppure Ind\ziorio (sle In ordlna alran cho aJ quanrum 

debeatur), sopratlutlo ove sl tenga presenle quale fosse la reale situazione in cul si 

trovsvsno I cIlenti delle bilnche di fronte al pole.. dl que6te u~lma dl dellare 

unilaleralmenle Ie regole per l'accesso el credho negll annl ('aO e'l30)precedenti alia 
. . 

emanazionedella nonmetiva posta a tulela deg~ u1enti (bbognosl di credllo) e della, 

evoluzlone glurlsprudenzlale (sla di merito che dl legiltim~~), attestata dal rilevantl 

.mutamenti In materia intelVenuti dalla f"'" OOgli annf '90 nno ad oggi, 
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III. In conclusione. in tolal,e rWorm. dell. impugn.la senlenz. del Tribunale dl Torino, a 

.egullo dell••cce~ata null~a delle clausele conlralluall ,dl cui sopra, Ie 

deve essere condannalll alia restiluzione, in favore dell'.ppellanle 

Falllmanto dellacomplessiva somma d! £.91.0,89.~9. oille agll inlElfessi 

leg811 (esclusa la rlvalutazlone trattendosi dl credijo dl valula) delle data della domanda 

(dovendosi presumere Ia buena lededell'accipiens ex al1.2033 CC) al saldo ellelUvo. 

A1l'accogllmenlo dell'appello consegue lacondanne della banca appallalll al rimborso 

delle spose processuali soslenule dall'appellante Fallimenlo per enlrambi I gradl di 

giudizio - spe.. cIle. lenulo conte del valore della cause e dell'atlivilll svona. sono 

liquidate nel dispositlvodella presente senlenza, lacando indicallvamente rWerlmenlo ai 

parametrl cosliluiti dalla "vecchia" lariffa professionaie. aboma dell'el1.g del DL n.112012 

In a!lesa della nuova normaUva In materia di compans! ai dWensori delle partl. 

Per quanlo riguerde pem fa nota del consule,nte d! pal1eappellanle (prof.QU~ltIllCChlo) 

- sebbene liquidete in €.4.000 dal giudire delegato al fallimento - la stesse non puo 
assere rleonoseluta tra Ie spese rimborsabili aile parte villoriosa Falilmenlo . 

in mancanza della prova dell'elfettivo ""borso soppol1alo de quest'ultima, cosl 

eome previslo dalla sentenza della Co~e dl Cassazione 71212006 n,2605 (ripo~ala 

anehe d.11e difes. della banes appell.ta). 

P,Q.M. 

La Corte d'Appelio dl Torino, sozione prima civile, in accogllrnenlo,dell'appello proposto 

dal Fammento della di e aW8fSo la sentenza 

n.2122107 del Tribunale di Torino cosl prowede: 

diehl.rata Ie nullitio delle elausoleeonlralluaii relative alia mi.ura degli Inleressl pes.iv!, 

alia capitalizzazione trtmeslraJe e alta commi.ssione,dl mass.imo scOper1o contenule nel 

conlo correnle 101955 aperto presso I'islitulo di creditoda. 

; ~ichiara tenuta e condanna~ ella restlluzione, 

in lavore del Fallimemo di, e della complessiva 

somma di €-91.089,39, ollre egll inlaressi legali della deta della domanda al saldo 

ellellivo. 



Condanna l'eppeHala 'al rlmborso deHa spese processusH 

soslenule par entrambi i gradl di giudlzio daJrappeHanle FaHlman/o', "che 

51 flquidano. per II primo grado In €.1S7,S8 per esborsl e in €.5.000.00 per compenso 

profes5ionale del dlfensore. e per il secondo grado in €.S09,84 par esborsi e in 

€.9.000.00 per compenso del difensore. o~ra a CPA e IVA come per legge. 

Cosl declso In Torino. in camera dl consiglio. 1110 febllfalo 2012. 4II Presldente 

'~~~~. 
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