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Oneri meno gravosi per la banca che eccepisce la prescrizione 

nell’ambito dei giudizi di ripetizione dell’indebito azionati dal 

correntista. 

Nota a Cassazione civile, Sez. VI, 26-07-2017, n. 18581 

 

Commento di Luigi PALAZZO 

 

MASSIMA 

L’istituto di credito, convenuto in un giudizio di ripetizione dell’indebito, che in tale sede eccepisca 

l’intervenuta prescrizione dei pagamenti effettuati dal correntista, non ha l’onere di indicare 

specificamente quali di questi abbiano natura solutoria, essendo già nella disponibilità del giudice la 

documentazione su cui decidere sia sulla domanda di ripetizione, sia sull’eccezione di prescrizione. Sulla 

base delle ordinarie regole in materia di prova, difatti, è onere dell’attore provare la sussistenza del 

rapporto di conto corrente e la fondatezza delle proprie contestazioni, mediante la produzione di contratti 

ed estratti conto. 
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COMMENTO 

Con la pronuncia in commento la S.C. ha riaperto la partita sugli oneri delle 

parti di un giudizio di ripetizione dell’indebito, incardinato dal correntista che 

contesti la nullità di clausole ed addebiti in conto corrente. 

La nota distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie1 ha imposto 

all’interprete un ripensamento delle strategie processuali, con particolare 

riguardo alle incombenze ed agli oneri di prova da assolvere. 

Su tutti, l’eccezione di prescrizione è l’aspetto che, evidentemente, ha maggiori 

implicazioni sul piano pratico, poiché di fatto neutralizza la pretesa restitutoria 

del correntista spesso per importi considerevoli. 

Una buona parte della giurisprudenza2, riteneva spettare alla banca eccepente 

la specifica indicazione e la prova della natura solutoria dei pagamenti di cui 

rilevasse la prescrizione, ché altrimenti andavano ritenuti ripristinatori e, 

dunque, facenti parte di un unicum qual è il conto corrente. 

Sicché il dies a quo andrebbe individuato per tutti i pagamenti nella data di 

chiusura del conto corrente. 

In Cass. civ. Sez. VI - 1, Ord., (ud. 19-05-2017) 26-07-2017, n. 18581 

(Presidente Dott. Genovese Francesco Antonio, Relatore Dott. Falabella 

Massimo), tuttavia, la Suprema Corte adotta una soluzione differente, 

partendo da una differente prospettiva di indagine: le regole del processo 

civile. 

In sostanza, i giudici di legittimità evidenziano come la peculiare natura dei 

rapporti bancari non giustifichi quella che di fatto sarebbe una deroga agli 

ordinari principi in tema di onere della prova. 

Il caso giunto all’esame della S.C. è la classica ipotesi di contenzioso tra banca 

e correntista.  

La curatela di un fallimento aveva convenuto innanzi al Tribunale di Brindisi 

l’istituto di credito, deducendo la nullità di clausole ed interessi applicati (per 

anatocismo e rinvio illegittimo al c.d. “uso piazza”) con riferimento ad un 

rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, intestato alla società 

fallita. Per l’effetto aveva chiesto la restituzione di quanto indebitamente 

versato alla banca. 

Costituitasi in giudizio, quest’ultima aveva contestato la fondatezza delle 

avverse deduzioni ed aveva eccepito, in via preliminare, la prescrizione 

quinquennale e, in subordine, decennale del diritto restitutorio. 

                                                 
1 Distinzione già da tempo era applicata dalla Suprema Corte in tema di revocatoria 

fallimentare, ma è stata accolta definitivamente con la pronuncia delle Sezioni Unite n. 

24418/2010. 

2 Di legittimità, Cass. civ. Sez. I, Sent. 26-02-2014, n. 4518; di merito, ex plurimis, App. Lecce 

Sez. II, Sent., 14-11-2016. 



 

 

Il giudizio di prime cure si era concluso con ordinanza ex art. 186quater 

c.p.c.3,  con cui il Tribunale adito aveva accolto le domande attoree, 

condannando la banca alla restituzione di quando accertato in corso di causa. 

Detta pronuncia era stata, poi, oggetto di impugnazione innanzi alla Corte 

d’Appello di Lecce e da quest’ultima riformata. Il Collegio, difatti, aveva 

statuito il rigetto della domanda di ripetizione formulata dal correntista, in 

parte accogliendo l’eccezione di prescrizione della banca. 

Avverso la sentenza della Corte d’Appello aveva proposto ricorso la società 

correntista, adducendo tre motivi di illegittimità4. 

All’esito dello scrutinio di ricorso e controricorso delle parti, la Suprema Corte, 

dopo aver richiamato l’orientamento espresso dalle SS.UU. sulla distinzione tra 

rimesse solutorie e ripristinatorie, ha chiarito che “a fronte della comprovata 

esistenza di un contratto di conto corrente assistito da apertura di credito, la 

natura ripristinatoria o solutoria dei singoli versamenti emerge dagli estratti 

conto che il correntista, attore nell'azione di ripetizione, ha l’onere di produrre 

in giudizio. La prova degli elementi utili ai fini dell'applicazione dell'eccepita 

prescrizione è, dunque, nella disponibilità del giudice che deve decidere la 

questione: perlomeno lo è ove il correntista assolva al proprio onere 

probatorio; se ciò non accada il problema non dovrebbe nemmeno porsi, visto 

che mancherebbe la prova del fatto costitutivo del diritto azionato, onde la 

domanda attrice andrebbe respinta senza necessità di prendere in esame 

l'eccezione di prescrizione”. 

È sulla base di quanto offerto in comunicazione dal correntista/attore, quindi, 

che il giudice può/deve valutare l’eccezione di prescrizione, valutazione che 

sarebbe preclusa solo laddove l’attore non assolvesse al proprio onere di 

prova, che precluderebbe a prescindere l’accoglimento della domanda 

restitutoria. 

Precisa, difatti, la S.C.: “Il carattere solutorio o ripristinatorio delle singole 

rimesse non incide sul contenuto dell’eccezione, che rimane lo stesso, 

indipendentemente dalla natura, solutoria o ripristinatoria, dei singoli 

versamenti: semplicemente, la distinzione concettuale esistente tra le diverse 

tipologie di versamento impone al giudice, se del caso con l'ausilio del 

consulente tecnico, di selezionare giuridicamente le rimesse che assumano 

concreta rilevanza ai fini della ripetizione dell'indebito e della prescrizione. / In 

conseguenza, come osservato, si deve escludere che la banca, convenuta in 

ripetizione, fosse onerata dell'allegazione specifica delle rimesse solutorie, e 

dunque dell'indicazione degli importi con cui la società correntista avesse 

provveduto a ripianare esposizioni debitorie che si collocavano oltre il limite 

dell'affidamento”. 

                                                 
3 La banca aveva rinunciato alla emissione della sentenza. 

4 Violazione dell’art. 345 c.p.c. e contraddittorietà di motivazione; violazione degli artt. 163 e 

164 c.p.c.; violazione dell’art. 2909 c.c., artt. 324 e 329 c.p.c.;  



 

 

Nessun onere di specifica indicazione delle singole rimesse solutorie, dunque. 

All’interno di “un quadro processuale definito dalla presenza degli estratti 

conto”, proseguono i giudici di legittimità in motivazione, “non compete alla 

banca convenuta fornire specifica indicazione delle rimesse solutorie cui è 

applicabile la prescrizione. / Un tale incombente è estraneo alla disciplina 

positiva dell'eccezione in esame. / Una volta che la parte convenuta abbia 

formulato la propria eccezione di prescrizione, compete al giudice verificare 

quali rimesse, per essere ripristinatorie, siano irrilevanti ai fini della 

prescrizione, non potendosi considerare quali pagamenti”. 

Tale ragionamento è preceduto da un richiamo non irrilevante alla disciplina 

dell’eccezione di prescrizione ed agli approdi giurisprudenziali sul tema. 

Sul punto la S.C. evidenzia: “Deve rilevarsi, in proposito, che l'eccezione di 

prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto 

costitutivo, e cioè l'inerzia del titolare, e manifestato la volontà di avvalersene 

(per tutte: Cass. 29 luglio 2016, n. 15790; Cass. 20 gennaio 2014, n. 1064; 

Cass. 22 ottobre 2010, n. 21752; Cass. 17 marzo 2009, n. 6459; Cass. 22 

giugno 2007, n. 14576; Cass. 22 maggio 2007, n. 11843; Cass. 3 novembre 

2005, n. 21321) e che una allegazione nel senso indicato non cessa di essere 

tale ove la parte interessata correli quell'inerzia anche ad atti (nella specie, 

versamenti ripristinatori) che non spieghino incidenza sul diritto (nella specie, 

di ripetizione) fatto valere dell'attore. / D'altro canto, ai fini della valida 

proposizione della domanda di ripetizione non si richiede che il correntista 

specifichi una ad una le rimesse, da lui eseguite, che, in quanto solutorie, si 

siano tradotte in pagamenti indebiti a norma dell'art. 2033 c.c..”. 

Muovendo da tali premesse, la conclusione di tale ragionamento appare logica 

(oltre che giuridica) conseguenza: “Non si vede”, osserva il Collegio, “perché 

debba essere la banca che eccepisca la prescrizione ad essere gravata 

dell'onere di indicare i detti versamenti solutori (su cui la detta prescrizione 

possa, poi, in concreto operare)”. 

Vi è da scommettere, tuttavia, in ragione della incidenza sui (numerosi) giudizi 

pendenti, ma anche in virtù di quanto dottrina e giurisprudenza avevano 

sostenuto fino a poco prima della pronuncia qui esaminata5, che non 

mancheranno pronunce discordanti e che la questione, almeno allo stato 

dell’arte, non possa dirsi definitivamente risolta. 

 

 
 

 

                                                 
5 Si segnala, sul punto, il contributo scientifico V. FARINA, La ricostruzione giudiziaria del 

rapporto di conto corrente, Obbl. e Contr., 2012, 11, 777, in cui la formulazione generica 

dell’eccezione di prescrizione da parte della banca viene censurata come “defaillance difensiva” 

a cui non può fare seguito uno scrutinio da parte del giudice di merito, in ragione dei principi 

alla base del processo civile. 


