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Appello motivato: inammissibile se non spiega perché l'eccezione 
stessa, ove ammissibile, dovrebbe condurre ad una diversa decisione. 

Non basta riferirsi genericamente ad esiti diametralmente diversi. 

 

 
 

Il tenore letterale dell’art. 342 c.p.c. nega l’ammissibilità ove la motivazione 

dell’appello non spieghi anche perché l'eccezione stessa, ove ammissibile, 

dovrebbe condurre ad una diversa decisione. 
 

 

Corte di Appello di Potenza, sentenza del 2.12.20141 

 

 
 

…omissis… 
                                                
1 Per approfondimenti sull’orientamento della Corte di Appello di Potenza in tema di appello 

motivato, si veda anche Appello motivato: questa la formula della Corte di Appello di 
Potenza: volontà + argomentazione + causalità [Corte di Appello di Potenza, sezione lavoro, 
sentenza del 12.8.2014], in La Nuova Procedura Civile, 6, 2014. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/appello-motivato-questa-la-formula-della-corte-di-appello-di-potenza-volonta-argomentazione-causalita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/appello-motivato-questa-la-formula-della-corte-di-appello-di-potenza-volonta-argomentazione-causalita/


 

 

Il Tribunale, preso atto che il saldaconto prodotto costituisce prova scritta solo ai fini 

dell'emissione del decreto ingiuntivo, ha poi rilevato l'illegittimità del meccanismo 

anatocistico risultante dai singoli estratti conto per il periodo anteriore alla Del. CICR 

del 9 febbraio 2000, emanata ai sensi del D.Lgs. n. 342 del 1999 . 
Per il periodo successivo, ha rilevato che non vi è prova dell'adeguamento delle 

condizioni contrattuali entro il 30/6/2000, con pari periodicità sotto il profilo attivo e 

passivo. 
Eliminati gli interessi ultralegali, applicati dalla banca in base alla clausola di 

determinazione secondo usi su piazza, ha poi ritenuto applicabile il tasso legale sino al 

7/7/1992 e, per il periodo successivo, il tasso sostitutivo definito dalla L. n. 154 del 

1992 e, successivamente, dalll' art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993,con eliminazione 
della commissione di massimo scoperto, in quanto non prevista nel contratto. 

Ciò posto, e considerato come "saldo zero" quello risultante alla data del primo 

estratto conto prodotto, in assenza di prova delle rimesse e dei prelievi effettuati nel 
periodo anteriore, ha quantificato il credito del correntista nella misura di Euro 

64.972,40, coma da consulenza tecnica d'ufficio. 

Ha infine ritenuto superfluo pronunciarsi sulla eccezione di prescrizione sollevata dalla 
banca, in difetto di azione restitutoria da parte dell'opponente. 

Il primo motivo di appello è inammissibile. 

Con lo stesso si assume che la prova del credito sia stata fornita, che la consulenza 

tecnica sia stata "surrettiziamente" espletata, in assenza di elementi di prova forniti 
dall'opponente e ci si riporta (senza esporlo) al contenuto di una consulenza di parte 

depositata in primo grado. 

Rileva questa Corte che tali apparenti censure - in realtà si tratta di mere affermazioni 
- sarebbero state inammissibili anche anteriormente alla riformulazione dell'art. 342 

c.p.c.. 

Peraltro, non spetta al convenuto - opponente provare l'esistenza di un minor credito 
della banca o l'insussistenza dello stesso. 

Anche il secondo motivo, col quale ci si duole dell'omessa pronuncia sull'eccezione di 

prescrizione formulata dalla banca, è inammissibile, perché con esso ci si limita a 

richiamare il principio di "non contestazione", assumendo che lo stesso sia rilevante 
nel caso in esame, ad assumere che la prescrizione sia maturata dalle singole 

annotazioni (anziché dalla chiusura del conto). 

Tuttavia il Tribunale ha ritenuto di non esaminare l'eccezione, perché il debitore 
principale non ha proposto domanda riconvenzionale di ripetizione delle rimesse 

effettuate sul conto. 

L'appellante non dà conto di tale motivazione, come invece richiesto dall'art. 342 
c.p.c. , e quindi non spiega perché l'eccezione stessa, ove ammissibile, dovrebbe 

condurre ad una diversa decisione. 

Con ulteriori censure si duole l'appellante: 

- della mancata applicazione della capitalizzazione annuale per il periodo anteriore al 
30/6/2000; 

- della mancata applicazione della capitalizzazione nel periodo successivo, e fino alla 

chiusura del rapporto, in esecuzione della Del. CICR del febbraio 2000. 
Entrambe le censure sono inondate: 

Per la prima si richiama quanto enunciato dalla S.C. (Cass. Sez. un. N. 24.418/2010; 

Cass. N. 6550/20132). 

                                                
2 N.d.R., la massima ufficiale così recita: le norme che prevedono la nullità dei patti contrattuali 

che determinano degli interessi con rinvio agli usi, o che fissano la misura in tassi così 
elevati da raggiungere la soglia dell'usura (introdotte, rispettivamente, con l' art. 4 della 
legge 17 febbraio 1992, n. 154, poi trasfuso nell'art. 117 del d.lgs. 1° settembre 1983, n. 
385, e con l' art. 4 della legge 7 marzo 1996, n. 108), 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", 



 

 

Quanto alla seconda, va rilevato che riconoscere la capitalizzazione dal primo luglio 

2000 equivarrebbe a pronunciare in violazione dell'art. 112 c.p.c. : come rilevato dal 

ctu, la stessa banca non ha conteggiato nei propri estratti conto, su cui si fonda il 

saldaconto prodotto a corredo della domanda monitoria, interessi periodicamente 
capitalizzati per il periodo successivo al primo luglio 2000. 

Altra doglianza è quella relativa all'avvenuto azzeramento del saldo passivo alla data 

del primo estratto conto prodotto, successivo all'inizio del rapporto contrattuale. 
La stessa appellante riconosce di aver prodotto gli estratti trimestrali "fino a data 

prossima" all'apertura del rapporto. 

Si assume che la produzione di documentazione relativa ad un arco temporale 

superiore a dieci anni abbia comportato il raggiungimento della prova del credito. 
Il motivo è inammissibile, in quanto consta di mere affermazioni, a fronte della 

considerazione della mancanza di documentazione delle rimesse e dei prelievi in 

periodo anteriore al 30/12/1988. 
Peraltro, è pacifico che nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può 

sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di 

conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in 
quanto tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei 

all'attività imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito 

vantato anche per il periodo ulteriore (per tutte: Cass. N. 1842/20113). 

Con ulteriore motivi di appello ci si duole "di qualsiasi determinazione assunta dal ctu 
in merito alla contestazione dell'applicazione degli interessi passivi per violazione della 

L. n. 108 del 1996 ". 

La censura è inammissibile, in quanto non ha attitudine ad incidere sulla ratio della 
decisione. 

Infatti, il Tribunale, facendo proprio l'operato del ctu, ha applicato il saggio d'interesse 

legale fino al 7/7/1992, avendo rilevato la nullità della clausola di determinazione 
degli interessi in base agli "usi su piazza" e per il periodo successivo il tasso 

sostitutivo determinato dalia L. n. 154 del 1992 e modificazioni seguenti. 

Sono inammissibili, ai sensi dell'art. 342 c.p.c. , anche le censure riguardanti 

l'esclusione delle commissioni di massimo scoperto e di tenuta conto. 
Esse sono state escluse in assenza di pattuizione, rilevata anche dal ctu. 

Di contro l'appellante si limita ad affermare che esse siano state pattuite, senza 

indicare come sia avvenuta tale pattuizione, non risultante dagli atti. 
Sì afferma, poi, che il consulente non avrebbe dovuto conteggiare gli interessi a 

credito del correntista e che il Tribunale, facendo proprie le risultanze della relazione 

dì ctu, sia incorso in vizio di ultrapetizione. 
Il motivo non è di agevole comprensione. 

Infatti, in presenza di un rapporto di conto corrente in cui vanno ricostruiti i rapporti di 

dare - avere tra i contraenti, non si comprende il motivo per il quale le eventuali 

situazioni di credito del correntista non debbano produrre interessi (legali in questo 
caso). 

D'altro canto, anche in questo caso il motivo appare inammissibile, perché non 

specifica, in violazione dell'art. 342 c.p.c. , quali sarebbero stati gli "esiti 

                                                                                                                                                            
rilevabile solo su eccezione di parte, non operando, perciò, quando il rapporto giuridico si sia 
esaurito prima ancora dell'entrata in vigore di tali norme ed il credito della banca si sia 
anch'esso cristallizzato precedentemente. 

3
 La massima ufficiale così recita: nei rapporti bancari in conto corrente, la banca non può 

sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza dell'obbligo di 
conservare le scritture contabili oltre dieci anni dalla data dell'ultima registrazione, in quanto 
tale obbligo volto ad assicurare una più penetrante tutela dei terzi estranei all'attività 
imprenditoriale non può sollevarla dall'onere della prova piena del credito vantato anche per 
il periodo ulteriore. 



 

 

diametralmente diversi" cui sarebbe giunto il consulente tecnico d'ufficio" se non 

avesse conteggiato gli interessi a favore del correntista.. 

A questo proposito, non è superfluo rilevare che al punto n. 1 dell'atto di appello 

(pagina non numerata) si rammenta genericamente, e quindi in maniera 
inammissibile, l'esistenza di una consulenza tecnica di parte prodotta in primo grado, 

il cui contenuto non è desumibile dal tenore dell'atto di appello. 

Ugualmente inammissibile, ai sensi del novellato art. 342 c.p.c. , è il motivo di appello 
col quale si censura il metodo di calcolo delle valute: si sostiene nel motivo quale 

dovrebbe essere il metodo di calcolo, ma non si espone quale metodo abbia utilizzato 

i| consulente tecnico d'ufficio. 

E' irrilevante, perché assorbito dalle ragioni di infondatezza complessiva dell'appello, 
l'insieme delle considerazioni circa la validità della fideussione. 

L'ultimo motivo riguarda il governo delle spese processuali. 

Il Tribunale le ha liquidate applicando i valori medi del D.M. n. 140 del 2012 (valore 
della causa: Euro 73.148,00). 

Secondo l'appellante è stato violato il principio di adeguatezza, in assenza di 

particolari questioni giuridiche e della brevità dell'attività istruttoria. 
Il motivo è, se non inammissibile per genericità, infondato. 

E' sufficiente esaminare la ratio della decisione di primo grado (a prescindere dal 

numero dei motivi di appello) per rendersi conto che la censura è priva di fondamento. 

Le ulteriori spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo, con applicazione 
del D.M. n. 55 del 2014 . 

Ricorrono, inoltre i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ai sensi 

dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 . 
p.q.m. 

La Corte rigetta l'appello proposto dalla xxxxxxxe, Società di gestione del credito SpA, 

quale procuratrice della xxxx xxxxx avverso la sentenza del Tribunale di Potenza n. 
119/14, resa tra la predetta appellante e xxxxx 

condanna l'appellante, nella qualità in atti, al pagamento delle ulteriori spese 

processuali, liquidate, in applicazione del D.M. n. 55 del 2014 , in complessivi Euro 

7500,00, oltre spese generali nella misura del 15% di tale importo; 
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di 

un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per 

l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002 . 
Così deciso in Potenza, il 2 dicembre 2014. 

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2014. 
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