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Non si può ampliare l’ambito di operatività di una disposizione per 

ritenute prevalenti esigenze di tutela. 
 

La chiarezza e non equivocità del dettato normativo, esclude pure il ricorso alla 
c.d. interpretazione teleologica, ammissibile solo in caso di palese contrasto tra 

il significato letterale manifestato dalle parole secondo la connessione di esse, 

ed il sistema normativo, e non nella diversa ipotesi in cui il predetto significato 
letterale tradisca le aspettative di tutela di determinati interessi ritenuti 

meritevoli sulla scorta di pur apprezzabili esigenze socialmente avvertite come 
tali. 

 
Il che equivale a dire che non è dato attribuire ad una disposizione normativa 

un significato più ampio di quello legittimamente attribuibile in forza della 
interpretazione letterale al dichiarato fine di ampliarne l'ambito di operatività 

per ritenute prevalenti esigenze di tutela. 
 

 
 

Per approfondimenti: 
-Focus: Interpretazione delle legge, con giurisprudenza e dottrina 

- Focus su giustizia predittiva ed interpretazione della legge: giurisprudenza, dottrina, prassi 
 

Segnalazione editoriale: 

VIOLA, Interpretazione della legge con modelli matematici, Milano, 2018 

 
 

 
 

 
Tribunale Taranto, sezione seconda, sentenza del 24.06.2019 

 

…omissis… 
 

I. - La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del 

processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della 

causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, 

così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c., nel testo introdotto 

rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18 giugno 2009, trattandosi di disposizioni 

applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della 

(cioè il L. 4 luglio 2009) ai sensi dell'art. 58 comma 2 della predetta legge. 

https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-interpretazione-delle-legge-con-giurisprudenza-e-dottrina/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-su-giustizia-predittiva-ed-interpretazione-della-legge-giurisprudenza-dottrina-prassi/
https://www.scuoladirittoavanzato.com/2018/07/13/viola-interpretazione-della-legge-con-modelli-matematici-dirittoavanzato-milano-2018/


 

 

 

Pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale 

premessa appare opportuna, trattandosi di una innovazione recente, che modifica la tecnica 

diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi, anche nella parte in fatto solitamente 

denominata come "svolgimento del processo". 

 

Ovviamente la redazione della motivazione obbedisce innanzitutto al dovere di ossequio verso 

l'art. 111 della Costituzione che al comma 6 della vigente formulazione dispone "Tutti i 

provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati", così facendo obbligo di esplicitare i punti 

fondamentali del processo logico-giuridico che ha condotto alla decisione, ed al conseguenziale 

obbligo imposto dall'art. 112 c.p.c. al giudice di pronunciare su tutti i capi autonomi di 

domanda e su tutte le eccezioni ritualmente sollevate dalle parti su questioni non rilevabili di 

ufficio; purchè, naturalmente, i primi e le seconde siano entrambi proposti entro i termini 

imposti dalla maturazione delle c.d. preclusioni assertive, coincidenti con lo spirare della fase di 

trattazione della causa di cui all'art. 183 c.p.c., essendo la tardiva proposizione rilevabile anche 

d'ufficio e pur in assenza di opposizione della controparte, mentre il mancato rilievo non 

integra il vizio di omessa pronuncia poichè nessun potere-dovere incombe sul giudice per 

effetto della formulazione di domande inammissibili. 

 

Nella stesura della motivazione si è altresì tenuto conto dell' insegnamento giurisprudenziale 

secondo cui questa deve consistere nella esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto 

poste a fondamento della adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico-giuridico 

seguito dal giudice, senza necessità di soffermarsi nella disamina di tutte le argomentazioni 

sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive 

ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della 

decisione. 

 

Ugualmente è a dirsi in relazione all'obbligo di motivare sulla 

valutazione del materiale probatorio raccolto, che non deve certamente avvenire passando 

analiticamente in rassegna tutte le risultanza istruttorie ma, in un ordinamento giuridico che 

non conosce una gerarchia tra i mezzi di prova e che limita a poche ipotesi i casi di c.d. prova 

vincolante, consentendo la formazione del libero convincimento del giudice anche sulla base di 

una prova meramente presuntiva che sia in contrasto con le altre acquisite, e anche sulla 

scorta del solo comportamento processuale ed extraprocessuale della parte, deve consistere 

nella semplice indicazione degli elementi che hanno condotto il giudicante al convincimento 

esternato nella decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi quelli non espressamente 

richiamati e che con i primi siano incompatibili. 

 

Dalla inconfigurabilità di un obbligo di confutare analiticamente ogni argomentazione in fatto e 

diritto sviluppata dalle parti di causa, discende la insussistenza di ogni ipotesi di omessa 

pronuncia quando il giudice adotti nel dispositivo una statuizione di accoglimento o rigetto su 

di un autonomo capo di domanda, formulandola anche solo implicitamente mercè 

l'assorbimento in altre statuizioni decisorie incompatibili, e pur in assenza di una apposita 

argomentazione nella parte motiva. 

 

II.- Con la domanda introduttiva P.A. deduceva: 1) di aver acceso in data 09 maggio 1988 un 

conto corrente bancario n. (...) presso l'allora Cxxxxxxx che l'art. 7 del predetto contratto 

prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi a carico del solo correntista, 

con violazione dell' art. 1283 c.c. e nullità della pattuizione ritenuta dalla giurisprudenza 

dominante; 3) che il predetto contratto prevedeva la clausola con la quale il tasso di interessi 

debitori veniva determinato con riferimento alle condizioni praticate sulla c.d. "piazza"; 4) che 

nel corso del rapporto venivano addebitate somme a titolo di commissione di massimo 

scoperto mai oggetto di apposita pattuizione negoziale; 5) che in data 10 marzo 2016 veniva 

esperito il tentativo di mediazione cui xxx non aderiva. 

 

Concludeva chiedendo la declaratoria di nullità parziale della clausola istitutiva della 

capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'espunzione delle poste passive ad essa 

relative e determinate da cxxxxs. e spese non dovute; la condanna della banca al pagamento 

del saldo attivo del conto e la rifusione delle spese e competenze di lite. 



 

 

 

Si costituiva con comparsa di risposta B.C. s.p.a deducendo a propria difesa: 1) l'assenza di 

prova relativa ai fatti addotti a fondamento della domanda; 2) l'inammissibilità della domanda 

di ripetizione delle somme versate in forza delle predette clausole; 3) la prescrizione decennale 

dei diritti vantati dall'attore ai sensi e per gli effetti della sentenza n. 2448/2010 delle SS.UU. 

della S.C. di Cassazione; 4) che il 30 gennaio 2012 ed il 26 maggio 2014 aveva luogo la 

rinegoziazione delle condizioni economiche del rapporto contrattuale; 5) la rispondenza ai 

criteri dettati dall' art. 120 del T.U.B. degli addebiti delle valute. 

 

Concludeva chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza della domanda, col 

conseguenziale rigetto e ristoro delle spese di lite. 

 

III.- E' fondata la domanda laddove tende a conseguire la declaratoria di nullità dell'art.7 

comma 1 del contratto di conto corrente bancario stipulato il 09 mggio 1988 laddove istituisce 

per il caso di saldi debitori per il correntista la chiusura trimestrale del conto con addebito degli 

interessi sino ad allora maturati così disponendo: 

 

"I rapporti di dare ed avere vengono chiusi contabilmente, in via normale, a fine dicembre di 

ogni anno, portando in conto gli interessi e le commissioni nella misura pattuita nonché, 

nonché le spese postali, telegrafiche e simili e le spese di tenuta e chiusura del conto ed ogni 

eventuale altra, con valuta data di regolamento." 

 

La predetta clausola viene ritenuta nulla dalla giurisprudenza per violazione della norma di cui 

all' art. 1283 c.c. che dal 21 aprile 1942 a tutt'oggi così dispone: 

 

"In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno 

della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre 

che si tratti di interessi dovuti per almeno sei mesi." 

 

L'art.1283 cod. civ. vieta così expressis verbis il c.d. fenomeno dello anatocismo sui saldi 

debitori maturati a carico del correntista, ed è sconosciuta la esistenza di un uso normativo 

preesistente alla entrata in vigore della norma in parola che sia così idoneo ad apportare 

efficace deroga al divieto di cui all'art.1283 cod. civ., peraltro neppure provata dall'azienda di 

credito in assolvimento all'onere impostogli dalla legge. 

 

Le norme giuridiche di rango consuetudinario che per essere fonte oggettiva del diritto non 

scritto, debbono constare di due elementi entrambi indefettibili, così individuati dal giudice del 

diritto: "L'uno, esteriore, costituito da un mero fatto consistente nella ripetizione uniforme e 

costante di un dato comportamento; l'altro, psicologico, consistente nella convinzione di 

osservare, così operando, una norma giuridica - opinio iuris seu necessitatis -."(Cass.Civ.Sez.II 

n.183 del 26-01-1972). 

 

Affinchè ci si trovi al cospetto di un vero e proprio uso normativo, e non di semplice prassi 

contrattuale o di condizioni generali di contratto, è particolarmente importante il requisito 

soggettivo, consistente nella ferma convinzione da parte di tutti i consociati - e non solo di una 

sola delle parti del rapporto, quali le banche - di dover rendere ossequio ad un vero e proprio 

dovere imposto da una norma giuridica: "...posto che altrimenti si ridurrebbe il fenomeno 

consuetudinario al rango di mera prassi." (Cass.Civ.Sez.I n.12507 dell'11-11-1999). 

 

Gli usi normativi, costituenti il c.d. diritto consuetudinario, prodotto dal corpo sociale mediante 

reiterazione di determinate azioni assistite dal convincimento della loro giuridica doverosità, 

rappresentano così una fonte autonoma di produzione di norme giuridiche, il cui è la stessa 

collettività a normare i fatti al di fuori di un procedimento di formazione di un atto giuridico con 

valenza generale ed astratta. 

 

Il codice civile del 1865 non conteneva una disposizione generale sulla c.d. gerarchia delle fonti 

normative che esplicasse nel sistema la efficacia dei vigenti artt.1 e 8 delle preleggi, mentre 

solo con l'entrata in vigore del codice di commercio del 1882 l'art.1 del predetto testo 

normativo attribuiva agli "usi mercantili" una efficacia suppletiva per i casi di carenza di 

previsione normativa nella legislazione commerciale, ed una efficacia derogatoria della legge 



 

 

civile, destinata ad operare a xxxxx del codice di commercio ("In mancanza si applica il diritto 

civile"). 

 

Tuttavia anche nel vigore del codice civile del 1865 c.c. era ben nota la distinzione tra 

consuetudine secundum legem e consuetudinem praeter legem, essendo la prima non già una 

autonoma fonte di produzione di norme giuridiche distinta dalle c.d. fonti ordinamentali, 

quanto, piuttosto, la mera rilevazione sul piano sociologico dell'effetto prodotto in fase 

interpretativa e/o attuativa dello ius in civitate positum. 

 

Le pratiche contrattuali attuative di una norma giuridica di diritto positivo, di conseguenza, non 

erano e non sono idonee ad integrare l'unica forma di uso normativo cui deve essere 

riconosciuta, nei limiti di ammissibilità segnati dagli artt.1 ed 8 delle disp.prel. al cod. civ., la 

forza ed efficacia di fonte di produzione di diritto non scritto, quale può essere solo la 

consuetudine praeter legem, risultando invece la consuetudine contra legem o abrogatrice, 

vietata ora dall'art. 15 delle preleggi così come in passato lo era dall'art. 5 del codice civile 

approvato con L. n. 2215 del 2 aprile 1865. 

 

Il codice civile approvato con L. n. 2215 del 2 aprile 1865, e successivamente promulgato con 

R.D. del 25 giugno 1865 prevedeva all'art. 1232 il divieto generale di anatocismo nelle 

"obbligazioni civili", statuendo: "Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella 

tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà 

pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi", mentre il comma 

3 dell'art. 1232 c.c. stabiliva che doveva trattarsi di interessi dovuti per almeno un anno, 

eccezion fatta per le casse di risparmio ed altri simili istituti quando ciò fosse stabilito dai 

rispettivi regolamenti. 

 

Formula che, ad eccezione per la minor debenza di soli sei mesi, appare del tutto simile a 

quella di cui al vigente art.1283 c.c., ma con l'importante deroga della eccezione a favore delle 

Casse di Risparmio ed istituti simili, "quando ciò fosse stabilito dai rispettivi regolamenti", così 

espressamente conferendo il legislatore  il potere alla autonomia 

negoziale di fissare differenti periodi di capitalizzazione degli interessi e, quindi, anche 

eventualmente quella più breve fondata su cadenza trimestrale. 

 

Dal divieto di anatocismo erano tuttavia escluse le c.d. "obbligazioni commerciali", in quanto il 

comma 2 dell'art. 1232 c.c. stabiliva che "nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è 

inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini.". 

 

Ed il codice di commercio, successivamente approvato con L. n. 681 del 2 aprile 1882 e 

promulgato con R.D. 31 ottobre 1882, all'art. 1 disponeva: 

 

"In materia di commercio si osservano le leggi commerciali. Ove queste non dispongano, si 

osservano gli usi mercantili; gli usi locali o speciali prevalgono sugli usi generali. In mancanza 

si applica il diritto civile." 

 

E definendo l'art. 3 comma 11 del medesimo codice di commercio le operazioni di banca quali 

"atti di commercio", all'insegna della continuità con il Codice di Commercio del Regno 

approvato con L. del 2 aprile 1865 n. 2215 e promulgato con R.D. del 25 giugno 1865, il 

sistema del diritto privato, imperniato sul doppio binario della obbligazione civile e della 

obbligazione commerciale, vedeva il divieto di anatocismo sancito per le prime dal citato art. 

1232 c.c., sostanzialmente svuotato dall'assenza di una analoga previsione proibitiva per le 

seconde, e dalla prevalenza attribuita nella materia commerciale agli usi locali o speciali, cui 

erano postergati gli usi generali. 

 

Gli usi esistenti negli Stati preunitari, tuttavia, apparivano fortemente influenzati dalla diversa 

disciplina dell'anatocismo dettata dal Code Napoleon del 1804 rinvenibile nell'art. 1154 che 

disponeva: "Les interets echus des capitaux peuvent produire des interets, ou par une 

demande judiciaire, ou par une convention speciale, pourvu que, soit dans la demande, soit 

dans la convention, il s'agisse d'interets dus au moins pour une annee entiere". 

 



 

 

Era così normativamente ed espressamente riconosciuta la validità di una convenzione 

anteriore alla scadenza degli interessi anatocistici che li ritenesse dovuti, purchè lo fossero ex 

post per almeno un anno intero ("On peut stipuler d'avance, dans une obligation, que les 

interets non payes seront, a la fin de chaque annèe, capitalisès avec la somme principale, et 

produiront interèt jusqu'a liberation; il suffit, pour la validitè d'une telle stipulation, qu'elle 

porte sur des interèts qui, lors de leur capitalisation, seront èchus et dus an moins pour annèe 

entière." (Cassazione Civile di Francia, 11 dicembre 1844), non richiedendo l'art. 1154 

cod.Napoleon che la convenzione fosse posteriore alla scadenza degli interessi anatocistici. 

 

Orbene in un ordinamento che bandiva il ricorso alle fonti non scritte ("Loi contenenant la 

reunion des lois civiles en un seul corps de lois sous titre de Code civil des Francais, 30 

ventose an XII (21 mars 1804): A compter du jour ou ces lois sont executories, les lois 

romaines, les ordonnances, les coutumes generales ou locales, les statuts, les reglements 

cessent d'avoir force de loi generale ou particuliere dans les matieres qui sont l'objet desdites 

lois composant le present Code."), e che faceva del principio di uguaglianza la pietra angolare 

del sistema, si riteneva così la liceità dell'anatocismo a condizione: 1) che fosse oggetto di una 

convenzione espressa anche anteriore; 2) che si riferisse ad interessi scaduti e dovuti almeno 

per un anno; 3) che fosse attuato con la medesima cadenza temporale per ambo le parti ("Les 

interets du solde de comptecourant entre commercants peuvent etrè capitalisès à des termes 

pèriodiques moindres qu'une annèe, au moyen d'arretès de compte trimestriels ou 

semestriels." (Cass.Civ. di Francia 12 marzo 1851, 14 nov.1864). così anticipando il legislatore 

transalpino di circa 196 anni il legislatore italiano ('art. 7 della Del.CICR 9 febbraio 2000). 

 

Appare così evidente la ratio del divieto di anatocismo, insito nella sperequazione e 

disuguaglianza creata dal diverso criterio di computo tra le parti del contratto, così come fatto 

palese dall'art.7 della Del.CICR 9 febbraio 2000, e, ancor prima ed a titolo meramente 

esemplificativo, dal Codigo Commercial Brazileiro che all'art. 253, dopo aver sancito il principio 

generale in forza del quale "E' prohibido contar juros de juros", si affretta subito dopo a 

precisare che "esta prohibicao nao comprehende a accumulacao de juros vencidos aos saldos 

liquidados em conta corrente de anno a anno". 

 

Su questa base normativa si formarono gli usi che, ovviamente, non potevano che avere la 

caratteristica degli usi secundum legem, ovverosia di mere pratiche attuative di una norma di 

legge e, pertanto, inidonei a costituire gli usi normativi i quali si caratterizzano per operare 

praeter legem, ovverosia fuori di una "copertura giuridica" offerta dallo ius in civitate positum. 

 

Con la riunificazione dell'Italia il codice civile approvato con L. n. 2215 del 2 aprile 1865, e 

successivamente promulgato con R.D. del 25 giugno 1865 prevedeva all'art. 1232 il divieto 

generale di anatocismo nelle "obbligazioni civili", statuendo: "Gli interessi scaduti possono 

produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di 

questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza 

dei medesimi", mentre il comma 3 dell'art. 1232 c.c. stabiliva che doveva trattarsi di interessi 

dovuti per almeno un anno, eccezion fatta per le casse di risparmio ed altri simili istituti 

quando ciò fosse stabilito dai rispettivi regolamenti. 

 

La "posteriorità" della convenzione rappresentò così un'indubbia innovazione rispetto alla 

codificazione napoleonica, e rese illegittime le pratiche negoziali attuative che si erano formate 

sotto l'influsso dell'art. 1154 Code Napoleon del 1804, e che prevedevano la pattuizione 

anteriore degli interessi anatocistici. 

 

Ben presto tuttavia in Italia l'anatocismo divenne oggetto di una nutrita serie di previsioni 

normative. 

 

a) in tema di contratti bancari riconducibili nel paradigma del conto corrente l'art. 347 del 

Codice di Commercio del 1882 disponeva: "La chiusura del conto corrente e la liquidazione 

della differenza hanno luogo alla scadenza dei termini stabiliti dalla convenzione o dagli usi del 

commercio e in difetto alla fine del dicembre di ogni anno. Sulla differenza decorre l'interesse 

dalla data della liquidazione"; disposizione rilevantissima sul piano sistematico, poiché la 

legislazione dell'epoca non conosceva il conto corrente bancario o di corrispondenza, introdotto 

con il codice civile del 1942 nell'ambito delle "operazioni bancarie in conto corrente" di cui agli 



 

 

artt.1852 e ss cod. civ.; inoltre l'utilizzo della disgiuntiva "o" parificava la convenzione, 

ovverosia l'atto di autonomia privata, agli usi, così consacrando il legislatore il potere 

normativo delle fonti ulteriori dell'ordinamento, volontà negoziale e consuetudine, che 

potevano normare la fattispecie in conformità alla volontà del legislatore; 

 

b) l'art.8 della Legge sul Credito Fondiario del 22-02-1885 (G.U. 06-

03-1885) disponeva: "Il pagamento di interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e 

rimborsi di capitali dovuti allo Istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le 

somme dovute per tali titoli producono di pieno diritto interesse dal giorno della scadenza.". 

 

c) l'art. 38 del R.D. n. 646 del 1905 in tema di credito fondiario disponeva: 

 

"Il pagamento di interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti 

all'istituto non può essere ritardato da alcuna opposizione. Le somme dovute per tali titoli (e 

quindi anche per "interessi", ndr) producono di pieno diritto interesse dal giorno della 

scadenza." 

 

L'art.8 della L. 22 febbraio 1885 e l'art.38 del R.D. n. 646 del 1905 si armonizzavano 

perfettamente col sistema se considerate come costitutive di una "obbligazione commerciale", 

mentre, laddove fosse all'origine di una "obbligazione civile", ben potevano ricondursi nella 

previsione di cui all'art. 4 del codice civile del 1865 e, ritenute come leggi che formavano 

"eccezione alle regole generali o ad altre leggi", insuscettibili di produrre effetti abrogativi nei 

confronti dell'art.1232 c.c. del 1865, in quanto non riconducibili ad alcuna delle tre ipotesi 

contemplate dall'allora vigente art.5 del codice civile del 1865 in modo del tutto analogo 

all'attuale art.15 della preleggi al vigente codice di diritto privato, e, di conseguenza, istitutive 

di una deroga alla regola generale sia in forza del rapporto temporale tra fonti normative di 

pari grado succedutesi nel tempo (lex posterior derogat priori), sia in forza del criterio di 

specialità della materia trattata (lex specialis derogat generali ). 

 

Nel sistema vigente prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942 l'anatocismo trovava 

così pieno fondamento su norme di diritto positivo, e non già in una fonte di produzione non 

scritta del diritto quale l'uso normativo. 

 

Successivamente veniva instaurato l'ordinamento corporativo con le L. n. 563 del 1926, n. 206 

del 20-03-1930, n.163/1934., nell'ambito del quale, in una Costituzione flessibile quale quella 

ottriata dal R.C.A. nel 1848, una nuova fonte di produzione di norme giuridiche veniva 

introdotta, come evidenziato dalla dottrina più autorevole: 

 

"Lo stesso risultato, cioè il regolamento obbligatorio dei rapporti economici, è raggiunto dalle 

Corporazioni mediante la formazione delle norme corporative, cioè indipendentemente 

dall'accordo contrattuale che possa essere avvenuto tra le associazioni." 

 

"In quanto alle norme corporative, non vi è dubbio che esse abbiano il carattere di vere e 

proprie leggi materiali. Alla stessa guisa che all'autorità amministrativa è attribuita una potestà 

regolamentare, mediante la quale essa può formare anche norme giuridiche obbligatorie per i 

cittadini, così le Corporazioni che sono un organo dell'amministrazione dello Stato, hanno la 

potestà di regolare giuridicamente quei rapporti fra i cittadini che abbiano qualificati economici 

o fra categorie economiche." 

 

In tale contesto si colloca l'importantissimo "Testo delle norme che regolano i conti correnti di 

corrispondenza" di cui alla circolare della Confederazione Generale Bancaria Fascista datata 07-

01-1929, riconosciuta con R.D. 26 settembre 1926, n. 1719, e successivamente eretta nella 

Confederazione Nazionale Fascista del Credito e dell'Assicurazione, con nuovo statuto del R.D. 

18 giugno 1931, n. 1096. 

 

L'atto in parola, infatti, contiene l'accordo unilateralmente predisposto dalla Commissione della 

Confederazione e proposto alle aziende di credito affiliate per essere da queste adottato 

"...affinchè il servizio in parola abbia a svolgersi nei rapporti della clientela secondo norme 

uniformi." , ed era fonte di obblighi giuridici imposti alle imprese bancarie aderenti, in quanto 



 

 

trattavasi di una associazione obbligatoria in quanto alla Confederazione Generale Bancaria 

Fascista prima, riconosciuta con R.D. 26 settembre 1926, n. 1719 con nuovo statuto conferito 

con R.D. 18 giugno 1931, n. 1096, ed alla Confederazione Nazionale Fascista del Credito e 

dell'Assicurazione, "raggruppa le ditte che esercitano il commercio bancario (esclusi gli agenti 

di cambio i quali appartengono all'Associazione del pubblico impiego)...". 

 

A carico dei soggetti del mondo creditizio appartenenti alla predetta Associazione, divenuta poi 

Confederazione, militavano penetranti obblighi giuridici derivanti dall'ordinamento corporativo, 

come evidenziato da illuminata dottrina: 

 

"In tutte le associazioni, quindi, i soci sono obbligati all'osservanza dello statuto, delle 

deliberazioni sociali, degli ordini emanati dai dirigenti, nonché particolarmente al pagamento 

delle quote che rappresentano il prezzo dei servizi o dei benefici che l'associazione procura...." 

 

Orbene dalla prefata circolare della Confederazione Bancaria Fascista del 07-01-1929 si evince 

che le banche, al fine di meglio perseguire i propri obbiettivi economico-finanziari, 

apprestavano un modello uniforme di contratto-tipo da sottoporre, o meglio, da imporre 

innanzitutto agli appartenenti alla associazione di categoria, che non avevano facoltà di 

sottrarsi al comando proprio dell'ordinamento corporativo, e, in un secondo momento, alla 

clientela, alla quale non restava che la alternativa tra una passiva accettazione e la inevitabile 

rinuncia alla stipula del contratto con l'azienda di credito; contratto tipo includente anche il 

patto sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori. 

 

Nessuna traccia della opinio iuris seu necessitatis e, soprattutto, nessuna traccia di un barlume 

di consenso o adesione da parte della moltitudine dei consumatori-utenti, privi di voce in 

capitolo a mezzo di organizzazioni rappresentative dei propri interessi, il cui ruolo non può 

essere affatto depotenziato atteso che essi sono gli attori e protagonisti del fenomeno 

consuetudinario, dovendo la norma giuridica non scritta prodursi per il comportamento 

costantemente reiterato di tutte le parti del contratto - e non solo delle banche -, illuminato 

dalla convinzione ferma della giuridicità e doverosità del comportamento medesimo. 

 

Ma v'è di più: la circolare del 07-01-1929 contiene una espressa esortazione alle aziende di 

credito affinchè il modello contrattuale sia recepito ed uniformemente applicato, il che lascia 

chiaramente intendere come, in realtà, non pochi istituti di credito all'epoca regolassero in 

modo difforme i rapporti contrattuali con la clientela, e divenissero obbligati a praticare 

l'anatocismo per effetto delle norme corporative che limitavano l'autonomia negoziale dei 

privati. 

 

Di tal che la circolare in parola costituisce una preziosa prova documentale attestante come nel 

periodo storico in parola il mondo dei soggetti creditizi fosse assai lontano dall'aver raggiunto 

uniformità di vedute sulle tecniche negoziali da adottare e, in particolare, sulle pattuizioni più 

ricorrenti nei rapporti in parola, tanto da dover dar ricorso alla contrattazione unificata imposta 

dall'alto; fenomeno, questo, diametralmente opposto alla formazione della norma giuridica 

consuetudinaria. 

 

La norma giuridica consuetudinaria, infatti, nasce dal basso, e l'organo di produzione si 

identifica con lo stesso corpo sociale che pone in essere un comportamento costante e 

duraturo - diuturnitas - sorretto dalla convinzione della intima doverosità del medesimo - 

opinio iuris seu necessitatis -. 

 

La circolare della Confederazione Bancaria Fascista rappresentò, invece, nel momento della sua 

emanazione, una vera e propria "norma interna" all'interno del mondo delle aziende di credito, 

varata nella vigenza dell'ordinamento corporativo delle attività economiche dello Stato e che, 

pochi anni dopo, e, precisamente, con l'entrata in vigore del R.D.L. n. 375 del 1936 (cd legge 

bancaria), fu eretto in un c.d. "ordinamento sezionale", caratterizzato da penetranti controlli 

amministrativi estrinsecatisi nella c.d. triplice autorizzazione della B.I. per la costituzione di 

società avente ad oggetto l'attività creditizia, l'esercizio dell'attività bancaria, e l'apertura delle 

filiali, e nella soggezione dei soggetti creditizi identificati nell'art.5 della predetta legge, alle 

circolari, direttive, istruzioni, prescrizioni ed ordini diramati dalla B.I. ed originariamente 

dall'Ispettorato per la Difesa del Risparmio e per l'esercizio del credito di cui agli artt. 2 ed 11 



 

 

del R.D.L. n. 375 del 1936, successivamente soppresso con il Decreto Legislativo 

Luogotenenziale del 226/1944. 

 

Il R.D.L. n. 375 del 1936 (cd legge bancaria) perfezionava così il disegno inaugurato con il 

R.D.L. 7 settembre 1926 R.D.L. n. 1511 del 1926 ("Provvedimenti per la tutela del risparmio") 

e con il R.D.L. 6 novembre 1926 R.D.L. n. 1830 del 1926 ("Norme regolamentari per la tutela 

del risparmio"), che gettavano le premesse per la costituzione dell'ordinamento sezionale 

assoggettando la costituzione delle società aventi ad oggetto l'esercizio del credito ad atti 

amministrativi. 

 

Al riguardo così la dottrina descrive il fenomeno: 

 

"Gli ordinamenti sezionali..- omissis -...hanno tutti una base economica identificabile. Vi sono 

delle attività imprenditoriali le quali presentano aspetti di pubblico interesse..- omissis -.. si 

reputa che esse non possano essere lasciate alla mera decisione privata. Per cui: a) nei casi 

meno impegnativi sono assoggettate a controllo pubblico, in forme variabili nei diversi diritti 

positivi...- omissis -...; b) nei casi più impegnativi sono lasciate ad 

imprenditori privati, i quali sono però sottoposti a più intenso controllo, in quanto sono 

obbligatoriamente raggruppati in ordinamenti sezionali. Nel nostro ordinamento gli ordinamenti 

sezionali si fondano sul principio dell'art. 41 comma 1 Cost., in quanto essi concretano un fatto 

di controllo pubblico di imprese private; a differenza del caso a) il controllo è, negli 

ordinamenti sezionali, non episodico ma programmatico, non individuale ma generale...- 

omissis -....dal punto di vista giuridico gli ordinamenti sezionali sono costituiti da imprenditori 

svolgenti una certa quale attività; per svolgerla essi hanno bisogno di un provvedimento 

amministrativo iniziale che le norme configurano or come autorizzazione or come concessione. 

Mediante detto provvedimento essi sono immessi nell'ordinamento, la cui organizzazione è 

costituita da organi dello Stato (ma potrebbe anche essere costituita da un apposito ente). 

Detti organi hanno poteri normativi interni (e così danno vita alla normazione - interna - degli 

ordinamenti), poteri di direzione e di ordine (più o meno intensi), e poteri di controllo, 

preventivo e repressivo. Nell'esercizio dei poteri normativi e di direzione, gli organi reggenti 

l'ordinamento agiscono secondo programmi o secondo disegni generali, o autonomi, o 

coordinati con programmi generali, o in questi inseriti. In tal modo l'attività degli imprenditori 

componenti l'ordinamento sezionale è diretta secondo un programma, o quantomeno ha 

attitudine ad essere diretta...- omissis -....Gli organi reggenti l'ordinamento hanno poteri di 

controllo ispettivo assai ampi e possono adottare misure preventive e repressive per le 

violazioni delle norme dello Stato, delle norme interne, delle direttive e degli ordini che essi 

hanno emanato....- omissis -...Gli atti degli organi reggenti l'ordinamento sezionale sono 

sempre qualificabili nell'ordinamento generale statale come provvedimenti amministrativi, 

anche se sono, ad es., atti normativi nell'interno dell'ordinamento sezionale: contro di essi 

sono quindi sempre esperibili le misure di tutela date contro i provvedimenti invalidi....- 

omissis -...Oggi vi sono ordinamenti sezionali importantissimi: il più completo è l'ordinamento 

del credito....- omissis -....Il Comitato dei Ministri e la B.I. emanano prescrizioni interne per 

regolare tipi di operazioni bancarie, procedure e documentazioni interne, fatti d'organizzazione 

tecnica bancaria (onde far osservare il principio direttivo detto della liquidità bancaria)." 

 

Quanto alla natura delle predette norme, la medesima dottrina soggiunge: "Le norme interne 

si presentano in modi sostanzialmente diversi. In un primo gruppo di casi esse sono norme di 

veri e propri ordinamenti giuridici, distinti da quello statale, sono cioè la normazione di questi 

ordinamenti: così le norme degli ordinamenti sezionali (p.es. credito)..." 

 

Di tal chè gli "usi" che vennero a formarsi prima dell'entrata in vigore del codice civile del 1942 

appaiono riconducibili alla c.d. consuetudine secundum legem, ovverosia agli usi interpretativi 

ed esecutivi di vere norme giuridiche scritte interne poste in essere da fonti di produzione 

proprie dell'ordinamento statale, corporativo e sezionale, perdendo così la caratteristica e 

connotazione indefettibile del diritto consuetudinario. (Così il Tribunale di Taranto, G.U. dott. 

Alberto Munno, sentenza 01 giugno 2012 nel procedimento n.6411/2004 RGT Reda c. 

Capitalia). 

 



 

 

Le pratiche contrattuali attuative di una norma giuridica di diritto positivo, di conseguenza, non 

sono idonee ad integrare l'unica forma di uso normativo cui deve essere riconosciuta, nei limiti 

di ammissibilità segnati dagli artt.1 ed 8 delle disp.prel. al cod. civ., la forza ed efficacia di 

fonte di produzione di diritto non scritto, quale, per l'appunto, può essere solo la consuetudine 

praeter legem, risultando invece la consuetudine contra legem o abrogatrice, vietata dall'art. 

15 delle preleggi del codice civile del 1942, così come in passato lo era dall'art. 5 del codice 

civile approvato con L. n. 2215 del 2 aprile 1865 ("Le leggi non sono abrogate che da leggi 

posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità delle nuove 

disposizioni con le precedenti, o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla 

legge anteriore"). 

 

L'esistenza di fonti normative di rango primario legittimanti l'anatocismo in epoca anteriore 

all'entrata in vigore del divieto sancito nell'art. 1283 c.c. del codice civile del 1942, e 

l'organizzazione dell'intero settore creditizio in un c.d. ordinamento sezionale dotato di poteri 

normativi interni destinati ad esplicare effetto nei confronti dei soggetti creditizi, escludono che 

le pratiche contrattuali conformi avessero la natura di usi normativi o consuetudine praeter 

legem, dovendo essere piuttosto ricondotte alla consuetudine secundum legem, che non 

costituisce fonte di produzione non scritta del diritto, trovando la sua fonte nella preesistente 

norma scritta di cui costituisce mera attuazione pratica: 1) l'art.347 Codice di Commercio del 

1882; 2) l'art.8 della Legge sul Credito Fondiario del 22-02-1885, G.U. 06-03-1885; 3) l'art. 

38 del R.D. n. 646 del 1905; 4) la Circolare Bancaria Fascista del 07-01-1929 avente efficacia 

normativa interna nel microcosmo giuridico costituito dall'ordinamento corporativo sezionale 

delle aziende di credito. 

 

In tal senso l'art.1 delle disposizioni preliminari al codice civile, nella formulazione vigente alla 

data del 21-04-1942 disponeva: "Sono fonti del diritto: 1) le leggi; 2) i regolamenti; 3) le 

norme corporative; 4) gli usi." 

 

Di tal chè la Circolare Bancaria Fascista del 07-01-1929, in quanto atto normativo 

dell'ordinamento corporativo, prevaleva e prevale, agli effetti oggi ancora invocati, sui presunti 

usi normativi in tema di anatocismo bancario, quand'anche fossero esistiti. 

 

Ed il successivo art.8 comma 2 delle preleggi, entrato in vigore il 21-04-1942, disponeva: "Le 

norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo 

che in esse sia diversamente disposto." 

 

Per espressa volontà del legislatore le norme corporative e, segnatamente, la Circolare 

emanata in materia di conto corrente bancario dalla Confederazione Generale Bancaria Fascista 

del 1929, prevalevano sugli usi mercantili eventualmente formatisi sotto la copertura giuridica 

offerta dagli artt.1232 comma 2 del codice civile del 1865 e dall'art.1 del Codice di Commercio 

del 1882., così venendo consacrato nella nuova codificazione del 1942 l' assetto generale delle 

fonti del diritto all'indomani della instaurazione dell'ordinamento corporativo. 

 

Ne consegue che, sia nel sistema anteriore al 21-04-1942, sia dopo l'entrata in vigore del 

codice civile e sino alla abrogazione dell'ordinamento corporativo avvenuta con R.D.L. n. 721 

del 9 agosto 1943, l'anatocismo era fondato su disposizioni di diritto positivo, e non già su di 

usi normativo idonei a derogare al divieto di cui all'attuale art. 1283 c.c., dovendo al più le 

pratiche negoziali instauratesi essere ricondotte nella figura della consuetudine secundum 

legem o consuetudine meramente interpretativa e/o attuativa di norme di diritto positivo. (nel 

senso della non configurabilità di un uso normativo, inteso come consuetudine praeter legem 

idonea a derogare al divieto di cui all'art. 1283 c.c., con la natura di ordinamento sezionale 

propria del settore creditizio, già il Tribunale di Taranto, G.U. dott. Alberto Munno, sent. 22 

febbraio 2013 nel procedimento n.1714/2005 RGT). 

 

In difetto di prova di una vera consuetudine praeter legem preesistente alla entrata in vigore 

del codice civile del 1942, le clausole negoziali istitutive della c.d. capitalizzazione trimestrale 

degli interessi debitori rimangono attinte dalla nullità derivante ex art.1419 cod. civ. dal divieto 

imposto con l'art.1283 cod. civ.. Trattasi correttamente di nullità parziale che attinge una 

singola pattuizione contrattuale, e non travolge l'intero regolamento di interessi, 

autonomamente sussistente in difetto di prova di una diversa volontà delle parti. 



 

 

 

IV.- Nel regolamento contrattuale contenuto nel contratto di conto corrente bancario non 

sembrano rinvenirsi pattuizioni istitutive della c.d. "commissione di massimo scoperto", creata 

dall'autonomia negoziale e, segnatamente, dalle condizioni generali di contratto elaborate nel 

tempo dalle aziende di credito e riconosciuta dal Legislatore solo con la Legge ordinaria statale 

n. 02/2009. 

 

Ne consegue che in difetto di un patto negoziale tutte le poste passive iscritte sul conto a tale 

titolo debbono ritenersi illegittime ed espunte dal conto in accoglimento del relativo capo di 

domanda. 

 

V.- Per i contratti bancari stipulati prima dell'entrata in vigore della L. n. 154 del 1992 risultano 

inapplicabili tanto le disposizioni della predetta legge che il disposto dell'art. 118 del D.Lgs. n. 

385 del 1993 (c.d. T.U. bancario) per il principio di irretroattività della legge sancito dall'art. 11 

delle disposizioni preliminari al codice civile, non derogato da espressa 

norma del predetto D.Lgs. n. 385 del 1993. 

 

In difetto di una pattuizione scritta, mai allegata o provata dalla banca, e per effetto della 

irretroattività dell'art. 118 del T.U.B., dal 1990 in poi la Banca non poteva: 

 

a) applicare tassi di interesse ultralegali; 

 

b) modificare unilateralmente i tassi di interesse e le condizioni inerenti il rapporto bancario; 

 

L'eventuale pattuizione orale in essere nel 1990, ed avente ad oggetto l'applicazione di un 

tasso di interesse superiore a quello legale, è così nulla per difetto di forma scritta ai sensi del 

combinato disposto degli artt. 1350 ultimo comma c.c. e 1284 comma 3 c.c.. 

 

A seguito della riscontrata nullità della predetta pattuizione, l'art.1284 ultimo comma del cod. 

civ. fa seguire l'applicabilità dell'interesse computato al saggio legale vigente. 

 

La L. n. 154 del 1992 prima, e l'art.117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 poi, hanno espressamente 

comminato in danno della pattuizione di interesse ultralegale la sanzione della nullità, 

remunerando il costo del credito erogato al cliente nella misura del tasso nominale massimo 

dei B.O.T. emessi nei dodici mesi anteriori alla conclusione del contratto. 

 

La Banca ha sostenuto che il tasso di interesse applicato dopo il 1990, pur in difetto di una 

pattuizione scritta, sarebbe nondimeno valido in quanto approvato dal Correntista che ne 

prendeva periodicamente conoscenza mediante la comunicazione degli estratti conto periodici. 

 

Le comunicazioni di variazione dei tassi applicati, dirette dalla banca al correntista, non 

integrano gli estremi di un atto di autonomia privata concluso per iscritto secondo il principio 

sancito dagli artt. 3 e 4 della L. n. 154 del 1992, necessario per la pattuizione di interessi 

ultralegali o comunque conteggiati in misura differente dai criteri legali integrativi, e, in quanto 

non espressione di volontà negoziale derogatrice, non sono sanabili attraverso la c.d. 

approvazione tacita degli estratti conto, inidonea a superare il requisito formale richiesto per la 

valida manifestazione di volontà contrattuale. 

 

Invero la semplice comunicazione non è una proposta contrattuale destinata ad incontrarsi con 

una eventuale accettazione ai sensi dell'art. 1326 c.c., ma una mera dichiarazione di scienza in 

funzione di partecipazione. 

 

All'indomani della entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, i contratti bancari in corso di 

esecuzione che non erano stati stipulati per iscritto, vigendo il principio della libertà della 

forma, non sono stati travolti dalla nullità comminata dagli artt. 3 e 4 solo per i negozi 

successivamente posti in essere, ma hanno visto le proprie disposizioni travolte dalla c.d. 

inoperatività o inefficacia sopravvenuta. 

 



 

 

Non vi è pertanto applicazione retroattiva delle nuove disposizioni normative comminatrici di 

invalidità negoziale ad atti giuridici venuti ad esistenza in epoca anteriore alla entrata in vigore 

delle nuove disposizioni. 

 

Diversamente è a dirsi in ordine alla applicazione ai rapporti giuridici originati da quei negozi di 

alcune disposizioni introdotte dalla nuova normativa. 

 

Trattasi infatti di una retroattività solo apparente, in quanto rappresenta il risultato 

dell'applicazione su di un rapporto giuridico in corso di esecuzione ("non esaurito", secondo il 

lessico giuridico della Suprema Corte di Cassazione) della normativa sopravvenuta, ed a far 

data dalla sua entrata in vigore, e non da prima, risultando così anche in tal caso rispettato il 

principio di cui all'art. 11 delle preleggi. 

 

Occorre infatti considerare che l'art. 1284 c.c. rappresenti una norma generale dettata in tema 

di obbligazioni pecuniarie nell'impianto codicistico; in tal senso l'ultimo comma della prefata 

norma dispone che, in difetto di pattuizione scritta, gli interessi sono dovuti nella misura 

legale. 

 

A questa disposizione, destinata ad operare per la generalità dei rapporti giuridici inqualificati, 

si è sovrapposta ratione temporis la disciplina in tema di contratti bancari, che rappresentano 

solo una species del vastissimo genus di contratti da cui sorgono obbligazioni pecuniarie. 

 

La disciplina dettata dalla L. n. 154 del 1992 prima, e dal D.Lgs. n. 385 del 1993 poi, 

rappresenta così una normativa speciale che, in epoca successiva alla entrata in vigore della 

disciplina generale costituita dalla codificazione del 1942, ha dettato autonome previsioni 

normative inglobanti le fattispecie che, in sua assenza, erano comprese nella generalissima 

previsione di cui all'art. 1284 c.c.. 

 

Ne consegue che ai rapporti in corso di esecuzione si applicano le nuove disposizioni in forza 

del principio di specialità (lex specialis derogat generali ), in quanto le ipotesi già riconducibili 

nella fattispecie astratta di cui all'art. 1284 c.c., costituente norma generale, sono ora 

riconducibili nelle previsioni normative di cui all'art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, e prima in 

quelle di cui alla L. n. 154 del 1992, onde il medesimo fatto è riconducibile ad entrambe le 

ipotesi e, nel concorso apparente di norme, è regolato dal principio di specialità in favore 

dell'applicazione della normativa  speciale, limitatamente agli effetti in 

corso dopo la sua entrata in vigore. 

 

Le predette disposizioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. n. 154 del 1992, e 117 del D.Lgs. n. 385 

del 1993, operano inoltre come fonti di eterointegrazione del contratto ai sensi dell'art. 1374 

c.c., intervenendo in un regolamento negoziale già privato, con la declaratoria di nullità, del 

regolamento di interessi che le predette disposizioni normative sono dirette ad introdurre. 

 

Ne consegue che, previa declaratoria di nullità della predetta pattuizione, dovranno applicarsi i 

tassi legali vigenti protempore ex art. 1284 c.c. sino all'08-07-1992, e, successivamente i 

criteri indicati dalla L. n. 154 del 1992. 

 

Dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993 dovranno invece applicarsi i principi 

dettati dall'art. 117 del predetto testo unico, i quali rappresentano una peculiare applicazione 

dell'art. 1374 c.c. (c.d. eterointegrazione normativa del regolamento di interessi predisposto 

dall'autonomia privata). 

 

VI.- L' art. 117 comma 6 del D.Lgs. n. 385 del 1993 così dispone: 

 

"Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la 

determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle 

che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati." 

 

Il successivo comma 7 dispone (dopo l'entrata in vigore dell'art. 3 del D.Lgs. n. 218 del 2010: 

 



 

 

"In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si 

applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni 

attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari 

eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi 

precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi 

precedenti lo svolgimento dell'operazione; b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le 

corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, 

se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene 

reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto." 

 

Al riguardo occorre rilevare come il meccanismo correttivo fissato dall'art. 117 del T.U. 385/93 

debba essere interpretato in conformità con le norme generali che definiscono l'attività 

bancaria come attività commerciale ai sensi del combinato disposto degli artt.2082 e 2195 n.4 

cod. civ. e, pertanto, finalizzata ex lege alla ricerca lecita del profitto mediante la raccolta del 

risparmio e l'esercizio del credito, nell'alveo della cornice dettata per ogni iniziativa economica 

privata dall'art. 41 della Costituzione. 

 

(così il giudice monocratico dott. Alberto Munno nella sentenza del 21 marzo 2005 nel 

procedimento n. 34/2002 R.G.Tribunale di Brindisi - Sezione Distaccata di Fasano). 

 

Da tanto deriva la necessità che l'azienda di credito sia in grado non solo di coprire i costi 

d'esercizio, ma anche di realizzare, sia pur astrattamente, degli utili di impresa. 

 

Risultato, questo, ontologicamente impossibile qualora il meccanismo integrativo delineato dai 

commi 4,6 e 7 dell'art.117 T.U. n.385/93 alterasse siffatta funzione mediante l'applicazione dei 

tassi massimi dei B.O.T. alle operazioni ed ai saldi in cui il cliente sia creditore dell'azienda di 

credito, ed il tasso minimo alle operazioni ed ai saldi in cui il cliente sia invece debitore. 

 

Così facendo, infatti, verrebbe letteralmente "rovesciata" la c.d. forbice tra costi e ricavi, che 

consente all'imprenditore di perseguire l'utile d'esercizio senza il quale sarebbe a rischio la 

sopravvivenza di qualunque impresa in un regime di libero mercato. 

 

L'interpretazione qui contestata si fonderebbe con un presunto intento sanzionatorio nei 

confronti delle aziende di credito che, ritiene il Tribunale adito, sarebbe del tutto arbitrario 

attribuire al legislatore del D.Lgs. n. 385 del 1993. 

 

Nella Relazione Ministeriale infatti, così è presentata la controversa disposizione normativa: "Il 

comma 7 prevede un meccanismo di integrazione automatica del contratto che trova 

applicazione sia in caso di inosservanza del contenuto minimo contrattuale sia nelle ipotesi di 

nullità parziale." 

 

L'impiego del termine "meccanismo di integrazione automatica" elimina qualsiasi dubbio in 

ordine alla presunta volontà del legislatore di comminare alcun tipo di sanzione nei confronti 

delle aziende di credito che non rispettino gli obblighi di forma o il contenuto minimo dei 

contratti. 

 

Il meccanismo introdotto opera così in maniera del tutto simile alla c.d. eterointegrazione 

normativa del regolamento negoziale di cui l'esempio più vistoso è fornito dall'art. 1339 cod. 

civ., nel quale il momento sanzionatorio si esaurisce nel sol fatto della sostituzione di diritto 

della clausola negoziale affetta da invalidità parziale ex art. 1419 cod. civ. per contrarietà alla 

volontà normativa con quella imposta dalla legge, senza spingersi ad alterare la natura stessa 

della attività nell'esercizio della quale è stato posto in essere l'atto negoziale oggetto 

dell'intervento sostitutivo effettuato ope legis. 

 

E non sfuggirà la profonda differenza esistente con la diversa 

fattispecie di cui all'art.1815 cod. civ. come modificato dall'art. 4 della L. n. 108 del 1996, 

atteso che il contratto di mutuo è un negozio naturalmente oneroso, come si desume 

inequivocabilmente dall'art.1815 comma 1 cod. civ.: "salvo diversa volontà delle parti il 

mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante...", ed il legislatore, a fronte di un 



 

 

tipico reato-contratto, reagisce non con la semplice nullità della pattuizione, ma privando del 

tutto il contraente-reo del diritto normalmente attribuitogli dal combinato disposto degli 

artt.1815 comma 1 e 1284 cod. civ.. 

 

La semplice nullità della pattuizione usuraria, infatti, farebbe scattare l'applicabilità del 

predetto meccanismo integrativo in maniera del tutto similare a quello di cui al già esaminato 

art. 1339 cod. civ., ma il legislatore con l'art. 4 della L. n. 108 del 1996 ha voluto invece 

introdurre una vera e propria sanzione, privando il mutuante del corrispettivo spettantegli ope 

legis, e, questa volta sì, giungendo al alterare la funzione economico-sociale tipica dell'atto, il 

negozio di mutuo, che, per l'appunto, da contratto naturalmente oneroso diviene, per il 

mutuante usurario, un negozio improduttivo e anzi dannoso, atteso che il reo perderà la 

naturale remuneratività del danaro erogata a mutuo e che non potrà essere impiegato per 

operazioni legittimamente proficue. 

 

La ratio della diversità di disciplina tra l'art. 117 comma 7 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e l'art. 4 

della L. n. 108 del 1996 è agevolmente individuabile nella natura della fattispecie su cui spiega 

il proprio effetto l'intervento legislativo. 

 

Nella ipotesi di cui all'art. 4 della L. n. 108 del 1996 il legislatore reagisce ad un illecito penale 

ritenuto di rilevante gravità per la coscienza sociale e per il corretto funzionamento 

dell'economia degli scambi, privando il reo non solo del profitto del reato, ma anche di quello 

che sarebbe stato l'utile lecitamente conseguibile sulla scorta degli effetti normali del contratto, 

incidendo così sulla causa del contratto che perde la sua funzione di scambio tra il godimento 

del danaro mutuato e il corrispettivo costituito dall'interesse dovuto dal mutuatario per la 

conseguita disponibilità del capitale erogato. 

 

Laddove, invece, la ratio della normativa in parola è quella di condurre l'attività creditizia, che 

il legislatore deve "disciplinare, controllare e coordinare" ai sensi dell'art.47 della Costituzione, 

nell'alveo dell'art.41 della Costituzione, facendo sì che questa possa essere indirizzata e 

coordinata a fini sociali, e non si svolga in contrasto con preminenti valori costituzionalmente 

tutelati. 

 

Ai sensi dell'art.41 commi 1 e 2 della Costituzione, infatti, l'iniziativa economica privata - nella 

quale deve pienamente ricondursi l'attività bancaria - non può svolgersi in contrasto con 

l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. 

 

Peraltro, la presenza di rilevanti interessi pubblici in seno ad una attività, quale quella 

bancaria, di natura eminentemente privata, era già stata positivamente affermata in epoca 

anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Repubblicana, per effetto dell'art.1 del R.D. 

n. 375 del 12 marzo 1936 che così disponeva: "La raccolta di risparmio fra il pubblico sotto 

ogni forma e l'esercizio del credito sono funzioni di interesse pubblico regolate dalle norme 

della presente legge." 

 

Se le aziende di credito hanno storicamente avuto il merito di consentire il decollo 

dell'economia moderna, a questa funzione non possono e non debbono abdicare, dovendo 

continuare a perseguirla a condizione che le aspettative di profitto che esse legittimamente 

coltivano, in conformità alla natura loro riconosciuta dagli artt.2082 e 2195 cod. civ., siano 

contemperate dal rispetto della cornice normativa di disciplina dettata per indirizzarne la 

attività a fini sociali, ai sensi degli artt.47 comma 1 e 41 della Costituzione. 

 

In attuazione dei suddetti principi costituzionali sono stati varati sia il D.Lgs. n. 385 del 1993 

che la L. n. 108 del 1996, quest'ultima finalizzata a contrastare la più pericolosa delle 

deviazioni funzionali da cui può essere affetta l'azienda di credito: quella di abdicare al ruolo di 

strumento di ausilio alla crescita economica per divenire puro centro di potere finanziario, 

finanche complice di turpi commerci diretti ad ostacolare quella crescita economica che la 

fedeltà alla Costituzione impone invece di perseguire. 

 

E' questa la c.d. interpretazione costituzionalmente orientata che consente di armonizzare il 

dettato normativo di cui all'art.117 comma 7 del D.Lgs. n. 385 del 1993 con i principi della 

Carta Fondamentale della Repubblica, individuando nelle "operazioni attive" quelle poste in 



 

 

essere con profitto dal soggetto attivo dell'attività bancaria, ovverosia l'azienda di credito, che 

ne risulti all'esito creditore; e nelle "operazioni passive" quelle in cui il predetto soggetto attivo 

risulti debitore. 

 

Dichiarata la nullità della clausola di cui all'art.7 comma 3 del contratto di conto corrente, gli 

interessi passivi dovuti dal correntista - e dai di lui fideiussori - saranno determinati sulla 

scorta dal saggio legale e, successivamente al 09-07-1992 - data di entrata in vigore della 

legge n.154/92 -, in forza dei criteri dettati dalla L. n. 154 del 1992 prima e dal D.Lgs. n. 385 

del 1993 poi, nella misura del tasso nominale massimo dei B.O.T. computato nei dodici mesi 

anteriori alla conclusione del contratto. 

 

Il Tribunale non ignora come parte della giurisprudenza di merito interpreti l'art.117 comma 7 

D.Lgs. n. 385 del 1993 nel senso di variare il tasso dei B.O.T. così individuato secondo le 

periodiche rilevazioni trimestrali dei risultati della emissione del titolo. 

 

In senso contrario occorre rilevare come ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni preliminari al 

codice civile (c.d. preleggi) "Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro significato 

che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e 

dalla intenzione del legislatore." 

 

Nell'art.117 comma 7 del D.Lgs. n. 385 del 1993 non vi è alcun argomento letterale 

sul quale fondare la interpretazione creativa attribuita dalla giurisprudenza, ed il 

silenzio tenuto al riguardo dal legislatore è indice univoco di contrarietà, in omaggio 

al brocardo ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit. 

 

Il che esclude ogni ipotesi della c.d. interpretazione estensiva, atteso che non si 

tratta di estendere la portata precettiva della norma ad un caso che solo 

apparentemente ne sembra escluso, ma, piuttosto, di integrare la disciplina del 

medesimo caso contemplato con una regola aggiuntiva propria delle sentenze 

interpretative o additive della Corte Costituzionale. 

 

Anche a prescindere da siffatte considerazioni, la avversata lettura potrebbe tuttavia 

avvenire soltanto a mezzo della c.d. interpretazione analogica, facendo ovverosia 

ricorso alla analogia legis, che rappresenta una forma di autointegrazione con cui 

l'ordinamento giuridico, in omaggio al dogma della completezza ed esaustività delle 

disposizioni normative vigenti, consente di applicare ad una fattispecie 

apparentemente priva di espressa disciplina una norma dettata in materia affine. 

 

Il procedimento analogico è disciplinato dall'art.12 comma 2 delle disposizioni 

preliminari al codice civile, il quale ne subordina l'applicazione ai soli casi in cui una 

controversia non possa essere decisa con una precisa disposizione, consentendo in 

tal caso l'applicabilità di disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe. 

 

E' così evidente come il ricorso all'interpretazione analogica possa avvenire solo 

come extrema ratio, quando una controversia non può in alcun modo trovare 

soluzione positiva per la esistenza di un vero e proprio vuoto normativo, mentre 

giammai potrà farvisi ricorso per una mera opzione ermeneutica e, meno che mai, 

per petizione di principio puramente ideologica. 

 

Ed è altrettanto evidente come nella fattispecie non ricorrano i predetti estremi, 

avendo già il legislatore manifestato espressamente la sua volontà di ancorare il 

tasso sostitutivo a quello dei titoli di Stato come rilevato nei dodici mesi antecedenti 

alla conclusione del contratto, così ancorando il dato ad un periodo temporale che 

esclude ogni dubbio sulla voluntas legis. 

 

Non vi è pertanto alcuna esigenza di colmare ineliminabili vuoti normativi, non 

potendo questa ritenersi sussistente ogni qualvolta la parte riscontri l'assenza di una 

norma positiva che consenta di ritenere fondata la propria domanda, altrimenti, 

come ben si comprende, l'analogia legis verrebbe invocata in forma pressocchè 

generalizzata da tutti coloro i quali avanzino pretese non sorrette da una espressa 



 

 

disposizione normativa che ne coonesti la fondatezza ed accoglibilità, così 

trasformando surrettiziamente in una "lacuna normativa" quella che invece è 

null'altro che una precisa scelta del legislatore (ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). 

 

La chiarezza e non equivocità del dettato normativo, esclude pure il ricorso alla c.d. 

interpretazione teleologica, ammissibile solo in caso di palese contrasto tra il 

significato letterale manifestato dalle parole secondo la connessione di esse, ed il 

sistema normativo, e non nella diversa ipotesi in cui il predetto significato letterale 

tradisca le aspettative di tutela di determinati interessi ritenuti meritevoli sulla 

scorta di pur apprezzabili esigenze socialmente avvertite come tali. 

 

Il che equivale a dire che non è dato attribuire ad una disposizione normativa un 

significato più ampio di quello legittimamente attribuibile in forza della 

interpretazione letterale al dichiarato fine di ampliarne l'ambito di operatività per 

ritenute prevalenti esigenze di tutela. (così il giudice monocratico dott. Alberto 

Munno nella sentenza del 28 marzo 2007 nel processo n. 31/2004 R.G. Tribunale di 

Brindisi Sezione Dist. di Fasano, in Le Corti Pugliesi, Edizioni Scientifiche Italiane, 

anno 2008 nn.3-4 pagg. 735 e ss). 

 

L'eventuale applicazione nel corso del rapporto di tassi più favorevoli al correntista 

rispetto a quelli determinati ai sensi dell'art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993 era stata 

razionalizzata dalla giurisprudenza non famosa che, facendo leva sugli istituti tipici 

del diritto, quale l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., così aveva disposto: 

 

"...la eventuale variazione in concreto dei tassi applicati nel corso del rapporto, quando 

avvenga in bonam partem, ovverosia in riduzione rispetto al tasso fissato in contratto, 

costituendo un beneficio per il correntista debitore, comportando una riduzione dell'ammontare 

della obbligazione accessoria degli interessi rispetto alla misura originariamente pattuita, non 

costituisce in sé un motivo di nullità, quando il deducente non dimostri che il tasso applicato in 

concreto abbia ecceduto i limiti massimi fissati con i DD.MM. attuativi della L. n. 108 del 1996, 

o che la incertezza del tasso sia generata dalla mancanza a monte di una pattuizione scritta del 

tasso di interesse, in conformità con gli artt. 1284 cod. civ. e 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993;" 

(così il giudice monocratico dott. Alberto Munno nell' Ordinanza emessa il 19 settembre 2007 

nel procedimento n.516/2005 R.G. Tribunale di Brindisi - Sez. Dist. di Fasano) 

 

La predetta giurisprudenza faceva salva l'applicazione nel corso del rapporto di tassi in 

concreto più favorevoli al correntista rispetto a quelli sanciti nell'accordo contrattuale o 

applicati in via sostitutiva ex art. 117 comma 7 del D.Lgs. n. 385 del 1993 e, di conseguenza, 

in caso di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993, 

lasciava immutato il predetto tasso più favorevole sottraendolo ad un effetto sostitutivo 

massiccio ed indiscriminato fondato sulla rigida applicazione del tasso desunto dai dodici mesi 

anteriori alla stipula del contratto, anche qualora successivamente la banca avesse applicato 

tassi in concreto più convenienti per il correntista. 

 

Invero ai sensi dell'art. 100 c.p.c. " Per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è 

necessario avervi interesse", ed il correntista non ha interesse ex art. 100 c.p.c. ad impugnare 

un estratto conto in cui la banca abbia applicato un tasso di interesse passivo a lui più 

favorevole, sia rispetto al tasso contrattualmente fissato per iscritto sia rispetto al tasso 

sostitutivo ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, poiché tanto equivarrebbe a chiedere al giudice 

un provvedimento non a se favorevole quanto, piuttosto, favorevole alla controparte. 

 

La giurisdizione civile è una giurisdizione di diritto soggettivo, poichè ai sensi dell'art. 24 della 

Costituzione "Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi", 

onde non è configurabile una domanda con cui un soggetto chieda al giudice l'emanazione di 

un atto che lo danneggi favorendo invece l'avversario, poichè tale atto è ontologicamente 

incompatibile con la tutela dei diritti ed interessi di chi ne fa richiesta. 

 

Ne consegue che l'art.117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 deve essere letto alla luce del predetto 

art.24 della Costituzione secondo la c.d. interpretazione costituzionalmente orientata, e la 

domanda giudiziale deve essere interpretata dal giudice nel senso di richiedere l'applicazione 



 

 

del c.d. tasso sostitutivo ancorato dalla predetta norma al periodo di dodici mesi anteriori alla 

stipulazione del contratto ai soli periodi di esecuzione del contratto in cui la banca abbia in 

concreto applicato tassi ad esso superiori, mentre per i periodi di esecuzione del contratto in 

cui la banca abbia applicato tassi inferiori un'eventuale applicazione del tasso sostitutivo 

sarebbe illegittimo per violazione frontale degli artt. 24 della Costituzione e 100 del c.p.c... 

 

Siffatte esigenze di tutela, palesate nella ordinanza del 20 settembre 2007, sono divenute 

legge dello Stato mediante la modifica del comma 7 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993 

attuata con l'art.3 del D.Lgs. n. 218 del 2010, che ha espressamente fatti salvi: a) i tassi più 

favorevoli al correntista rispetto a quelli "sostitutivi" che fossero stati eventualmente applicati 

dalla banca nei dodici mesi anteriori allo "svolgimento dell'operazione", così novellando l'ipotesi 

di cui alla lett.a del predetto comma 7; b) i prezzi e le condizioni più favorevoli al correntista 

applicati al momento in cui "l'operazione è effettuata" rispetto a quelli applicati al momento 

della conclusione del contratto, così novellando l'ipotesi di cui alla lettera b del comma 7 

dell'art. 117 TU bancario. 

 

La Legge ha così recepito integralmente la "carenza di interesse ad agire" del correntista 

rispetto a condizioni contrattuali applicate dalla banca che, in concreto, risultino più favorevoli 

per il correntista rispetto a quelle "sostitutive", onde l'applicazione rigida e meccanica di queste 

ultime si sarebbe tradotta paradossalmente in un pregiudizio per il correntista medesimo, 

trasgredendo le regole fondamentali della giurisdizione civile. 

 

VII.- L' art. 7 della Del.CICR del 9 febbraio 2000 dispone: 

 

"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 1o 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." 

 

L'adeguamento realizzato mediante l'introduzione della medesima periodicità di computo della 

capitalizzazione rappresenta un mutamento in melius per il correntista, il quale riceve un 

trattamento contrattuale improntato al principio di uguaglianza che lo solleva dal ogni 

posizione deteriore. 

 

Siffatta interpretazione è confortata da un evidente riscontro sistematico fornito dall'art. 2 

delle medesima delibera emessa il Del.CICR 9 febbraio 2000 il quale disponeva e dispone: 

 

"Art. 2. Conto corrente 1 . Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene 

sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce 

interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve 

essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3 . Il saldo 

risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente 

stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica." 

 

Con il comma 2 dell'art. 2 della Del.CICR del 9 febbraio 2000 ("2. Nell'ambito di ogni singolo 

conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e 

debitori. ") l' ordinamento ha espressamente sancito che la fissazione delle medesima 

periodicità di computo degli interessi sia a favore del cliente che della banca costituisce un 

valore da tutelare ed un obbiettivo tendenziale da perseguire. 

 

Dal predetto art. 2 comma 2 della Del.CICR del 9 febbraio 2000 derivano due importantissime 

conseguenze: 

 



 

 

a) il mutamento unilaterale delle condizioni contrattuali che si concretizzi con la instaurazione 

della "stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori" rappresenta per 

espressa volontà dell' ordinamento giuridico un mutamento in melius per il correntista, onde la 

legittimità di tale adeguamento effettuato mediante mera comunicazione sulla G.U. ai sensi 

dell'art. 7 comma 2 della predetta deliberazione, senza alcuna necessità di una approvazione 

specifica del correntista. 

 

b) le clausole contrattuali stabilite in precedenza, con cui veniva fissata la medesima 

periodicità di computo degli interessi tra Banca e Cliente, non sono attinte dalla nullità di cui 

all'art. 1283 c.c.. 

 

VIII.- Con ordinanza emessa in data 02 ottobre 2017 il Tribunale disponeva: 

 

"Rilevata l'opportunità di procedere ad una consulenza contabile ai sensi e per gli effetti degli 

artt. 61, 191, 198 c.p.c. dovendosi fare applicazione di regole tecniche proprie di specifiche 

discipline al fine di valutare i fatti addotti dalle parti a fondamento delle rispettive domande ed 

eccezioni; l'opportunità ex art. 187 comma 3 c.p.c. di esaminare l'eccezione di prescrizione 

unitamente al merito della controversia; P.q.m. 1) visto ed applicato l'art. 187 comma 3 c.p.c. 

dispone che l'eccezione di prescrizione estintiva sia esaminata unitamente al merito della 

controversia; 2) dispone procedersi a consulenza tecnica contabile d'ufficio ai sensi degli 

artt.61 e 191 e ss. del c.p.c., nominando C.T.U. la dott.ssa De Biasi Serafina; 3) in caso di 

irreperibilità e/o rifiuto e/o impossibilità del nominato, designa sin d'ora quali sostituti CCTTUU, 

nell'ordine alternativo e consecutivo: il dott. De Carlo Nicola; il dott. De Caroli Giovanni; il dott. 

De Cesare Paolo; il dott. De Feudis Cosimo; il dott. De Francesco Antonio; il dott. De Giorgio 

Francesco Paolo; il dott. De Giorgio Carmelo Michele; 4) in caso di irreperibilità o rifiuto del 

nominato autorizza sin d'ora la Cancelleria a comunicare la presente ordinanza ai sostituti 

CCTTUU, secondo l'ordine di designazione, sino a conseguire l'accettazione; 5) formula i 

seguenti quesiti: 

 

q1. accerti il consulente, mediante l'analisi di tutta la documentazione contabile afferente al 

rapporto contrattuale per cui è causa, sorto col contratto di c.c. bancario n. (...) del 09-05-

1988, l'ammontare del credito vantato per sorte capitale e per interessi applicati, mediante il 

ricalcolo del saldo finale di ogni singolo conto in contestazione; 

 

q2. dica il consulente se l'azienda creditrice abbia fatto ricorso alla capitalizzazione trimestrale 

degli interessi maturati sui saldi debitori; 

 

q3. il tasso di interesse passivo applicato sui saldi debitori dovrà computarsi sulla base del 

tasso legale sino alla data della entrata in vigore della L. n. 154 del 1992; per il periodo 

successivo alla entrata in vigore della L. n. 154 del 1992, il tasso dovrà essere calcolato ex 

art.5 L. n. 154 del 1992 comma 1 lett.A) e, successivamente, ex art.117 comma 7 lett.A) del 

D.Lgs. n. 385 del 1993; dal 30 gennaio 2012, data di stipula dell'aperura di credito, dovranno 

applicarsi i tassi ivi contemplati; dalla data del 26 maggio 2014 dovranno applicarsi i tassi 

convenuti nel contratto di prestito personale; 

 

q4. L'art.117 comma 6 del D.P.R. n. 385 del 1993 deve essere così interpretato: sui conti e 

sulle operazioni attive per l'azienda di credito e passive per il cliente dovrà applicarsi il tasso 

massimo dei B.O.T. annuali o titoli similari; sui conti e sulle operazioni attive per il cliente e 

passive per l'azienda di credito dovrà applicarsi il tasso minimo dei B.O.T. annuali o titoli 

similari; in ogni caso il tasso dei B.O.T. annuali dovrà computarsi sulla base dei dodici mesi 

anteriori alla stipula del contratto; nel caso in cui il contratto risulti stipulato in data anteriore 

alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993, i tassi di riferimento dovranno essere attinti 

dai dodici mesi anteriori alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 385 del 1993; dovranno in ogni 

caso applicarsi i tassi più favorevoli che in concreto la Banca abbia eventualmente applicato al 

correntista; 

 

q5. la capitalizzazione degli interessi sul saldo debitore avverrà su base annuale e in misura 

non superiore al tasso base convenzionale, e dovrà comunque avere termine con la chiusura 

del rapporto, e non anche per il periodo successivo; 

 



 

 

q6. Ai sensi dell'art. 118 D.P.R. n. 385 del 1993, in caso di eventuale adeguamento delle 

condizioni contrattuali alle indicazioni della Del.CICR del 9 febbraio 2000, qualora sancito in un 

accordo negoziale integrativo stipulato tra le parti, o pubblicizzato nelle forme di cui all'art. 118 

D.Lgs. n. 385 del 1993, gli interessi maturati sui conti debitori dovranno essere computati alla 

cadenza trimestrale eventualmente pattuita nel negozio integrativo o nella comunicazione in 

G.U., con decorrenza dal 01 luglio 2000; 

 

q7. La commissione di massimo scoperto dovrà essere espunta; 

 

6) Fissa l 'udienza del 17 novembre 2017 per la comparizione ed il giuramento del CTU; si 

comunichi anche al CTU;" 

 

In applicazione dei predetti criteri il C.T.U. ha accertato la presenza di un saldo attivo per il 

correntista in misura pari ad Euro 47.287,70 alla data del 06 maggio 2016. 

 

La domanda di condanna formulata dall'attore deve così essere accolta nei suddetti limiti. 

 

Come già rilevato infra non si tratta di una azione di ripetizione ma di una azione di 

adempimento contrattuale fondata sull'articolo 1852 del codice civile che così statuisce: 

 

"Qualora il deposito, l'apertura di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto 

corrente, il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, 

salva l'osservanza del termine di preavviso eventualmente pattuito." 

 

Con la domanda proposta il correntista ha chiesto l'accertamento del saldo all'esito della 

declaratoria di invalidità delle clausole contrattuale di cui ha dedotto la nullità e la condanna 

della Banca a mettere a disposizione il relativo importo. 

 

Del tutto ultroneo è così il riferimento alla azione di ripetizione di indebito. 

 

Rilevanti sono così le conseguenze in termini di oneri probatori: accertata la nullità della 

pattuizione contrattuale impugnata, ne discende a guisa di corollario l'espunzione delle partite 

contabili appostate in forza della predetta clausola onde la relativa individuazione degrada a 

fase meramente esecutiva, l'onere della prova dell'attore esaurendosi nella individuazione 

concreta del patto contrattuale affetto da nullità. 

 

Non vi sono più infatti singoli pagamenti da ripetere, previa individuazione e prova del relativo 

atto, ma solo espunzione di partite contabili non più munite di copertura giuridica. 

 

IX.- La B.C. spa ha eccepito la prescrizione estintiva dei crediti eventualmente accertati in 

favore del correntista, facendo leva sulla sentenza n. 2448/2010 emessa dalle SS.UU. della 

Suprema Corte di Cassazione il 02 dicembre 2010, seguita da altre sentenze ed ordinanze pure 

emesse dalla medesima Corte Suprema nonché da copiosa giurisprudenza di merito. 

 

Occorre innanzitutto rilevare che non sembrano esistere Leggi ordinarie statali ed atti 

normativi che secondo le disposizioni della Costituzione della Repubblica Italiana abbiano forza 

ed efficacia della legge ordinaria statale, le quali attribuiscano una disciplina giuridica specifica 

alle cd rimesse bancarie differenziandole in rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie e 

stabilendo con precetti normativi generali ed astratti collocabili nella normazione primaria dell' 

ordinamento giuridico una eventuale disciplina specifica in tema di prescrizione estintiva. 

 

Ne consegue che difetta del tutto una regolamentazione specifica dettata dalla Legge in 

subiecta materia, onde la stessa nozione di "rimessa solutoria" non può che essere vagliata 

alla luce degli istituti dello ius in civitate positum. 

 

Siffatta eccezione di prescrizione estintiva deve ritenersi infondata e deve essere rigettata 

secondo i criteri legislativi, tratti rigorosamente dalle Leggi e dagli atti aventi forza ed efficacia 

di Legge, dettati nella sentenza emessa in data 11 maggio 2012 dal Tribunale di Taranto, 

giudice unico monocratico dott. Alberto Munno, nel processo vertito sotto il numero 7210/2004 

RGT. 



 

 

 

Il conto corrente bancario è infatti un contratto misto caratterizzato dalla prestazioni tipiche di 

differenti contratti nominati, riconducibile alla causa del mandato e del deposito, ed è destinato 

a soddisfare un interesse durevole del correntista, donde la sua riconducibilità nel nòvero dei 

contratti di durata ad esecuzione continuata, esplicando la banca senza soluzione di continuità 

la prestazione di custodia tipica del contratto di deposito ai sensi 1766 cod. civ. e, 

segnatamente, del deposito di danaro in banca di cui all'art. 1834 c.c. (c.d. deposito a 

risparmio), configurando quest'ultimo una peculiare applicazione di una ipotesi speciale del 

primo, costituita a sua volta dal deposito irregolare di cui all'art. 1782 c.c.. 

 

Di tanto ne da piena conferma l'art. 1852 c.c., laddove dispone: "Qualora il deposito, l'apertura 

di credito o altre operazioni bancarie siano regolate in conto corrente, il correntista può 

disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, salva l'osservanza del 

termine di preavviso eventualmente pattuito." 

 

Il legislatore del 1942, ha così espressamente riconosciuto la sussistenza quale elemento 

costitutivo del contratto di conto corrente bancario della c.d. causa depositi, legando la stessa 

esistenza del contratto alla instaurazione di un rapporto giuridico idoneo alla costituzione della 

provvista a mezzo della quale saranno poi adempiuti gli ordini e le disposizioni impartite dal 

cliente secondo le regole generali del mandato (art.1856 c.c.); di tanto da conferma la prassi 

contrattuale che vede la banca richiedere al cliente al momento della costituzione del rapporto 

il deposito di una somma minima, a meno che la provvista sia costituita da un'apertura di 

credito di cui agli artt.1842 e ss c.c.. come espressamente prevede il citato art. 1852 c.c.; in 

questa ipotesi si ha la c.d. apertura di credito in conto corrente, in cui il rapporto inizia con il 

contestuale accreditamento in favore del correntista di una somma determinata che diviene 

immediatamente esigibile e può essere utilizzata per la esecuzione degli incarichi di cui all'art. 

1856 c.c.. 

 

Le singole operazioni compiute, pur conservando la loro autonomia ai fini delle impugnative dei 

negozi giuridici da cui originano, rappresentano distinti momenti della fase esecutiva del 

contratto, ed il corso della prescrizione estintiva decorre dalla data di estinzione dell'unico 

contratto e non già dai singoli atti esecutivi del rapporto negoziale. (così il Tribunale di Brindisi 

Sez.Dist. di Fasano G.U. dott. Alberto Munno, sent. 02 gennaio 2007 in Le Corti Pugliesi, anno 

2008 nn.3-4 pag.715 e ss). 

 

L'eccezione di prescrizione si rivela infondata anche alla luce del principio di diritto sancito dalla 

sentenza n.24418/2010 delle S.U. della Suprema Corte di Cassazione. 

 

La progressiva formazione del saldo, che è sempre esigibile sia per la esplicita previsione 

dell'art.1852 che per il mancato richiamo dell'opposto principio sancito dall'art. 1823 c.c. per il 

diverso contratto di conto corrente ordinario, fa si che quando questo sia passivo per il 

correntista alla sua formazione concorrano le varie poste successivamente formatesi ed aventi 

differenti cause giuridiche. 

 

La rimessa del correntista viene così obbligatoriamente ad avere funzione solutoria per il 

principio sancito dall'art.1194 c.c., dovendo ex lege essere imputata dapprima al pagamento di 

interessi e spese e, successivamente, alle ulteriori voci di debito individuate ai sensi dell'art. 

1193 c.c. (nemo liberalis nisi liberatus) qualora esistenti.. 

 

Nondimeno la declaratoria di nullità della clausola istitutiva di interessi anatocistici od 

ultralegali, per accertata violazione degli artt. 1283 c.c., 1284 c.c., 117 comma 6 D.Lgs. n. 385 

del 1993, DDMM attuativi della L. n. 108 del 1996, avendo efficacia retroattiva ex tunc, 

produce l'eliminazione dal saldo della relativa posta passiva con la medesima efficacia 

temporale, dovendo l'importo essere considerato come non dovuto sin dal momento in cui fu 

iscritto nel conto, quale logica conseguenza della retroattività naturale della dichiarazione di 

nullità (quod nullum est nullum producit effectum). 

 

La rimessa effettuata dal correntista rimane tuttavia valida, in forza del generale principio di 

conservazione dell'atto giuridico sancito dall'art. 1424 c.c. mercè l'istituto della conversione del 

contratto, novità introdotta dal codice del 1942, ("Il contratto nullo può produrre gli effetti di 



 

 

un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto 

riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto se 

avessero conosciuto la nullità"), estensibile anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto 

patrimoniale, siano essi a carattere negoziale che a carattere non negoziale, dall'art. 1324 c.c. 

("Salvo diverse disposizioni di legge, le norme che regolano i contratti si osservano, in quanto 

compatibili, per gli atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale"). 

 

La rimessa, originariamente imputata al pagamento di un debito appostato in forza di una 

clausola dichiarata nulla con efficacia retroattiva, viene imputata, ora per allora, al pagamento 

di altri debiti all'epoca esistenti, in conformità col principio sancito dall'art. 1193 c.c., oppure, 

in mancanza di ulteriori debiti concorrenti, acquista natura di atto di ripristino della provvista a 

favore del correntista, sia questa originariamente costituita dal deposito di danaro o da una 

apertura di credito contestuale alla stipula del contratto di conto corrente, secondo la duplice 

alternativa espressamente contemplata dall'art. 1852 c.c.. 

 

Se, infatti, il saldo è passivo, alla sua formazione possono concorrere uno o anche più debiti, e 

l'espunzione di uno di essi per sopravvenuta declaratoria di nullità con efficacia retroattiva del 

titolo giuridico in forza del quale erano stati iscritti sul conto, determina ipso iure la produzione 

dell'effetto estintivo con efficacia retroattiva generato dalla rimessa del correntista nei 

confronti di altri debiti concorrenti alla formazione del saldo passivo al momento in cui la 

rimessa medesima era stata effettuata, in applicazione del citato art.1193 c.c.. 

 

La nullità della clausola istitutiva dei c.d. interessi anatocistici integra infatti una ipotesi di 

nullità parziale del contratto ex art. 1419 c.c., e legittima l'applicazione dell'istituto della 

conversione del contratto nullo, anche in parte, di cui all'art.1424 c.c., invocabile anche per i 

negozi giuridici e gli atti unilaterali in forza dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 1324 c.c., 

ove la dizione "atti unilaterali tra vivi aventi contenuto patrimoniale" nella sua amplissima 

latitudine semantica include sia i negozi unilaterali che i meri atti giuridici unilaterali privi di 

carattere negoziale, tra cui rientra il pagamento. 

 

A fortiori il principio di conservazione esplica la propria efficacia per il pagamento che secondo 

la prevalente dottrina e giurisprudenza non ha natura negoziale, ma quella di mero atto 

giuridico, ove l'autore si limita a volere l'atto, mentre l'effetto giuridico è frutto non già della 

c.d. volontà negoziale, ma della destinazione che all'atto medesimo è impressa 

obbiettivamente dalla legge. 

 

In tal senso esplicitamente l'art.1237 comma 1 del cod. civ. 1865 disponeva: "Ogni pagamento 

presuppone un debito", reiterando il disposto dell'art. 1235 del Code Napoleon 1804 (" Tout 

paiement suppose une dette: ce qui a etè payè sans ètre dù, est sujet a repetition") e dell'art. 

1188 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ("Ogni pagamento suppone un debito"), mentre 

ancor più categorico appare l'art.1157 del Codigo Civil Espanol nel presentare il pagamento 

come atto strettamente attuativo del programma contenuto nella obbligazione cui si riferisce 

("Ne se entenderà pagada una deuda sino cuando completamente se hubiese entregado la 

cosa o hecho la prestacion en que la obligacion consistia") così consacrando la natura di atto 

attuativo di un preesistente rapporto obbligatorio, mentre l'art. 1191 cod. civ. 1942, 

escludendo la capacità di agire tra i requisiti per l'esecuzione di un valido ed efficace atto di 

pagamento, lo sottrae dall'area negoziale, in cui la volizione dell'effetto è indissolubilmente 

legata alla capacità di agire e disporre dei propri diritti. 

 

In tal caso neppure è necessaria l'indagine sulla compatibilità del nuovo atto in cui quello nullo 

dovrà convertirsi, con l'esistenza di un rapporto di continenza tra il secondo ed il primo, e sulla 

esistenza di una volontà ipotetica delle parti poiché non essendosi al cospetto di un atto 

negoziale la qualificazione dell'atto è direttamente fornita dallo schema causale già riconosciuto 

al rapporto giuridico di durata nel cui contesto l'atto si situa come mero momento esecutivo 

diretto ad assicurare l'esistenza di una provvista finanziaria, attuata o con il deposito o con il 

ripristino dell'apertura di credito concessa ai sensi dell'art. 1852 c.c., strumentalmente idonea 

a consentire l'esecuzione degli ordini del correntista ai sensi dell'art. 1856 c.c.. 

 

Nella teoria dei fatti ed atti giuridici l'atto giuridico unilaterale è, infatti, una categoria generale 

di cui il negozio giuridico unilaterale costituisce una sottofattispecie, e vede i propri effetti 



 

 

determinati dalla oggettiva conformità al modello legislativo, limitandosi l'agente a volere 

l'atto, mentre la produzione dell'effetto non deriva dalla volontà creatrice propria invece del 

solo negozio giuridico. 

 

La rimessa solutoria, mero atto giuridico unilaterale non negoziale, privata ex post della 

esistenza del debito al cui soddisfacimento era stato imputato ex artt. 1194 e 1193 c.c., perde 

il requisito della causa solvendi di cui all'art. 1325 n.2 cod. civ. applicabile al mero atto 

giuridico mercè il rinvio generale disposto dall'art. 1324 cod. civ., ed è così automaticamente 

attratta nella causa depositi attribuita dall'art. 1852 c.c., e si converte in un diverso atto 

esecutivo del contratto di conto corrente di corrispondenza (rectius: operazioni bancarie in 

conto corrente) di cui ha i requisiti di sostanza e forma. 

 

L'impossibilità giuridica che la rimessa esplichi efficacia solutoria, provocata dalla declaratoria 

di nullità parziale con efficacia retroattiva della clausola istitutiva degli interessi anatocistici, 

produce così la conversione in funzione conservativa della rimessa che, sottratta dal baratro 

della inutilità giuridica in cui verrebbe sprofondata dalla declaratoria di nullità, continua a 

vivere come atto giuridico ed esplica la sua efficacia di atto di ripristino della provvista in 

perfetta conformità con la funzione economico-sociale del contratto di conto corrente bancario, 

avente causa mista riconducibile al deposito o, comunque, alla creazione, anche con apertura 

di credito, di una provvista finanziaria strumentale alla esecuzione degli ordini impartiti dal 

cliente ai sensi dell'art. 1856 c.c.. 

 

Ne consegue che la rimessa diviene o atto solutorio di debiti lecitamente contratti ed 

efficacemente iscritti sul conto, ovvero, in caso di esubero rispetto ai debiti o di inesistenza di 

questi, atto di ripristino della provvista, con conseguenziale decorrenza del dies a quo per 

l'esercizio dell'azione dalla chiusura del conto corrente. 

 

Tanto deriva dalla natura del contratto di conto corrente bancario, dovendo riconoscersi in esso 

la causa del deposito e del mandato, a cui devono ricondursi gli atti esecutivi del rapporto 

contrattuale tra i quali, indubbiamente, rientrano le c.d. rimesse del correntista, ovverosia gli 

atti deposito e/o versamento di somme di danaro che questi faccia, essendo diretti a costituire 

la provvista necessaria per assolvere agli ordini ed alle disposizioni impartite dal cliente. 

 

Ne consegue che, l'efficacia retroattiva connessa alla declaratoria di nullità del debito 

preesistente, e alla cui estinzione era stato destinata ex lege la rimessa del correntista ai sensi 

degli artt.1194 e 1193 c.c., non trasforma quest'ultima in un "atto senza causa" fonte di una 

azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., in quanto la natura di contratto misto del conto corrente 

bancario consente di ascrivere la rimessa alla causa depositi, permettendo all'atto di 

conservare la propria natura esecutiva del programma negoziale in conformità alla funzione 

economico sociale che il contratto de quo era stato destinato a soddisfare ex ante per effetto 

della volontà negoziale delle parti estrinsecatasi nell'accordo consensuale ad efficacia 

obbligatoria costitutivo del contratto tipico. 

 

Il pagamento è un atto giuridico unilaterale e, pertanto, ad esso si applica il principio di 

conservazione dell'atto, secondo cui un atto può produrre un effetto diverso in base alla 

funzione complessiva cui era destinato dal suo autore nell'ambito della operazione giuridico 

economica in cui si inserisce ed indubbiamente chi deposita danaro sul conto corrente vuole 

innanzitutto avvalersi della causa del deposito propria di questo contratto nominato, onde alla 

rimessa del correntista deve sempre essere riconosciuta questa doppia valenza di atto 

solutorio in caso di saldo passivo, e di ripristino della provvista in caso di inesistenza anche 

sopravvenuta, per declaratoria di nullità, del debito, perfettamente conforme alla funzione 

economico-sociale del contratto così come delineata dall'art. 1852 c.c., per cui venuta meno la 

funzione solutoria per sopravvenuta caducazione, in tutto o in parte, del debito alla cui 

estinzione era stata destinata obbiettivamente, vede riespandere la sua naturale funzione di 

atto attuativo della causa depositi propria del contratto. 

 

I limiti che la conversione del contratto incontra nell'art. 1424 c.c. non sono invece estensibili 

ai meri "atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale" in virtù dell'espresso richiamo alla 

"compatibilità" presente nella norma di rinvio dell'art. 1324 cod. civ., di guisa che confronti dei 

meri atti giuridici non negoziali a contenuto patrimoniale, quale la solutio, la conversione opera 



 

 

con latitudine maggiore rispetto agli atti negoziali, unilaterali o plurilaterali, solo questi ultimi 

essendo assoggettati alla verifica della compatibilità con la volontà negoziale che, invece, 

difetta del tutto nel mero atto giuridico. 

 

La conversione della cd rimessa solutoria in una rimessa ripristinatoria, quale effetto legale 

prodotto dalla dichiarazione di nullità del debito che la rimessa solutoria era destinata ad 

estinguere, appartiene al più vasto gruppo delle cd conversioni legali o non negoziali, aventi ad 

oggetto atti giuridici privi di natura negoziale. 

 

Alle medesime conseguenze prodotte dalla conversione dell'atto si perviene peraltro attraverso 

il percorso "alternativo" tracciato dall'obbligo giuridico, gravante sulla banca, di procedere in 

forza della causa mandati, elemento costitutivo del contratto misto di conto corrente, ad 

accreditare in favore del cliente tutte le somme che comunque gli siano dovute, non escluse, 

quindi, quelle che la banca, in esecuzione del mandato, si trovi a detenere sine titulo, e tra le 

quali rientrano de plano le somme originariamente ricevute a titolo di pagamento di un debito 

(cd rimesse solutorie) successivamente dichiarato inesistente a seguito di declaratoria di nullità 

del rapporto giuridico da cui aveva tratto origine 

 

Il fondamento di siffatto obbligo è rinvenibile innanzitutto nell'art. 1713 cod. civ. in forza del 

quale "Il mandatario deve rendere al mandante il conto del suo operato e rimettergli tutto 

quanto ricevuto a causa del mandato", incluse, in difetto di contraria disposizione normativa, le 

somme ricevute a qualsiasi titolo ed anche per errore provocato da indebito conseguenziale a 

caducazione di singole pattuizioni contrattuali, dovendo anch'esse considerarsi come ricevute 

dalla banca "a causa del mandato"; in secondo luogo nel dovere generale del mandatario di 

curare l'esecuzione del mandato con la diligenza del buon padre di famiglia derivante dall'art. 

1710 cod. civ., che la giurisprudenza correttamente estende non solo agli propriamente 

esecutivi del mandato, ma anche a quelli che siano preparatori, strumentali ed anche di 

necessario completamento, e tra questi rientra certamente la restituzione al mandante di ciò 

che non è stato possibile utilizzare per lo scopo ed il fine del mandato, come le somme ricevute 

in funzione solutoria di debiti rivelatisi inesistenti per sopravvenuta dichiarazione di nullità della 

relativa obbligazione.; ed infine dall'obbligo gravante sulla banca-mandataria per effetto del 

comma 2 dell'art. 1710 cod. civ., che le impone il dovere di comunicare tempestivamente al 

mandante le circostanze sopravvenute che possano comportare la modifica del mandato, 

quale, ad esempio, la impossibilità di eseguire il pagamento per qualunque causa, dal che è 

possibile escludere che il legislatore abbia voluto consentire al mandatario di fare proprie le 

somme di danaro ricevute dal mandante per l'esecuzione di un incarico che non sia andato a 

buon fine. 

 

Ed infine l'obbligazione restitutoria deriva anche dalle Norme Uniformi Bancarie che, con 

efficacia di condizioni generali di contratto, integrano il contenuto del regolamento negoziale 

avente forza di legge tra le parti ai sensi dell'art. 1372 cod. civ., obbligando la banca ad 

accreditare al correntista tutte le somme comunque ad esso pertinenti e, pertanto, anche le 

somme da quegli versate per la estinzione di debiti poi dichiarati nulli e, di conseguenza, 

divenute somme detenute "sine titulo" dalla banca che non ha titolo per volgerle a proprio 

profitto. 

 

Se tanto non facesse l'azienda di credito rischierebbe di porre in essere una sorta di 

"interversio possessionis" mediante la commissione di atti uti domina rispetto a somme di 

danaro che essa è invece obbligata ex contractu a rimettere a disposizione del cliente, 

profilandosi così il fumus del delitto di appropriazione indebita di cui all'art. 646 del codice 

penale ("Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la 

cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito a querela della persona 

offesa...- omissis-."), con la possibile applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61 n.11 del 

codice penale in riferimento al fatto commesso con "abuso di prestazione d'opera", dovendo il 

contratto di mandato ex art.1710 cod. civ., elemento costitutivo del contratto misto di conto 

corrente bancario ai sensi dell'art. 1852 cod. civ., esser sistematicamente ricondotto nel 

nòvero della categoria dei c.d. contratti di lavoro in senso lato e, più esattamente, nei contratti 

di lavoro autonomo; con l'ulteriore conseguenza di rendere il delitto di appropriazione indebita 

procedibile d'ufficio ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 646 cod.pen.. 

 



 

 

Ne deriva che a produrre l'effetto della conversione concorre non soltanto l'operatività dei 

principi normativi dettati dagli artt.1424 e 1324 c.c., ma anche l'obbligo giuridico gravante 

sulla banca in virtù della causa mandati, costitutiva del negozio misto di conto corrente 

bancario unitamente alla causa depositi; rilievo, questo, valido anche per le ipotesi in cui il 

rapporto giuridico sia oramai chiuso e la vicenda sia sottoposta all'autorità giudiziaria, 

esplicitando l'assoluta conformità della conversione alla causa del contratto ed agli obblighi 

contrattuali della banca mandataria in aderenza alla naturale retroattività degli effetti propria 

della sentenza dichiarativa della nullità. 

 

A seguito della declaratoria di nullità di una pattuizione contrattuale ex art. 1419 cod. civ., 

consegue così l'espunzione dal conto delle poste ivi iscritte in forza della predetta clausola. 

 

Le rimesse effettuate dal correntista acquistano efficacia solutoria rispetto ad altri debiti ai 

sensi dell'art.1193 c.c., e, qualora insufficienti ad estinguerli, provocheranno una riduzione in 

parte qua del saldo passivo e, di conseguenza, l'accertamento negativo di minor debenza 

rispetto al saldo apparente viziato dalle poste debitorie iscritte in forza delle pattuizioni 

risultate nulle. 

 

In tal caso nessuna azione di ripetizione sarà ovviamente possibile, continuando il saldo del 

conto ad essere negativo per il correntista e, ovviamente, nessuna questione inerente la 

prescrizione estintiva si porrà neppure in astratto, non essendo configurabile un'azione di 

condanna alla restituzione in favore del correntista quando il saldo del conto continui ad 

essere, sia pure in minor misura rispetto a quello apparente ex ante, passivo. 

 

Quando invece, a seguito della declaratoria con efficacia retroattiva delle pattuizioni affette da 

nullità, e della conseguenziale espunzione dal conto delle poste debitorie iscrittevi, le rimesse 

del correntista non solo estinguano in tutto le ulteriori poste passive iscritte a fronte di altri 

debiti lecitamente contratti, ma pure sopravanzino il passivo andando ad integrare un saldo 

attivo per il correntista, ci si troverà al cospetto di rimesse ripristinatorie della provvista in 

parte qua, e nessuna eccezione di prescrizione sarà possibile in quando la domanda del 

correntista in realtà avrà ad oggetto non già la ripetizione di somme indebitamente versate, 

ma il diritto a "disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito" ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 1852 cod. civ., incluse quelle frutto della conversione del mero atto 

giuridico costituito dal pagamento rivelatosi senza causa ex art. 1325 c.c. o dell'adempimento 

da parte della banca-mandataria dell'obbligo contrattuale di mettere immediatamente a 

disposizione del cliente-mandante "tutto quanto abbia ricevuto a causa del mandato" (art. 

1713 cod.civ.), configurandosi quindi come una normale azione di adempimento contrattuale 

ex art. 1454 cod. civ.. 

 

Si verifica così un vero e proprio concorso apparente di norme aventi ad oggetto l'obbligo della 

banca di rimettere al cliente le somme originariamente destinate in funzione solutoria alla 

estinzione di quei debiti caducati; il conflitto tra norme legislative e pattizie costitutive del 

regolamento contrattuale frutto dell'autonomia privata, e norme dettate in tema di ripetizione 

di indebito e costitutive di obbligazioni non contrattuali da atto lecito, 

viene risolto in favore delle prime dal principio di specialità, operando l'indebito solo in via 

generale e residuale qualora la fattispecie non possa ricevere una diversa qualificazione 

giuridica, essendo il regolamento contrattuale la lex specialis dell'intero rapporto giuridico (lex 

specialis derogat generali). 

 

Il principio di specialità, ben conosciuto nel settore penale in quanto espressamente codificato 

all'art.15 del codice penale ("Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge 

penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge 

o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.") dirime il concorso 

apparente di norme derivanti da fonti eterogenee delle obbligazioni civili così come individuate 

dall'art. 1173 cod. civ. ("Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro 

atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico"). 

 

Chi esercita l'azione di ripetizione dell'indebito, in conformità alla funzione residuale e di 

chiusura del sistema che l'ordinamento attribuisce al predetto rimedio, non chiede affatto di 



 

 

ricostruire il conto corrente ed attuare la volontà contrattuale che ha dato vita al regolamento 

negoziale attinto in tutto o in parte dalla declaratoria di nullità, ma solo di applicare i principi 

restitutori conseguenziali alla predetta declaratoria, cui deve seguire l'espunzione delle partite 

contabili appostate a debito per effetto di quelle clausole investite dalla caducazione con 

efficacia retroattiva, con conseguenziale riconduzione dei patrimoni degli autori della vicenda 

giuridica nelle medesime condizioni in cui versavano prima che questa si perfezionasse. 

 

La ripetizione dell'indebito integra una vera e propria riduzione in pristino stato e presuppone 

così la morte in tutto o in parte del contratto, decretando l' incapacità del regolamento di 

interessi originariamente predisposto dai soggetti di diritto nell'esercizio dei poteri loro 

riconosciuti dall'autonomia privata a produrre gli effetti desiderati dai loro artefici. 

 

La diversa interpretazione affermatasi in giurisprudenza,, produce effetti poco razionali e 

incompatibili con il sistema, dando vita ad una autentica inversione logica con l'affermazione 

della prevalenza sistematica di rimedi meramente ripristinatori e riequilibratori (ripetizione di 

indebito a seguito di nullità) destinati alla tutela dello status quo ante rispetto agli istituti 

attraverso i quali si produce la innovazione ed il progresso dell'ordinamento giuridico con la 

produzione di nuovi effetti (conservazione dell'atto mediante la conversione dell'atto nullo), 

consentendo alle aziende di credito che hanno posto in essere comportamenti contrattuali 

scorretti caratterizzati dall'utilizzazione di pattuizioni inerenti l'obbligazione di interessi viziate 

da nullità radicale, un vero e proprio premio costituito dall'acquisizione degli interessi 

illecitamente maturati in forza delle predette clausole che, sebbene dichiarate invalide, non 

produrrebbero a favore del correntista l'effetto restitutorio per la ritenuta decorrenza del 

termine prescrizionale dal giorno dell'avvenuto pagamento, e verrebbero così trattenute 

dall'azienda di credito che ne trarrebbe comunque profitto, a dispetto della accertata illiceità, 

persino nella ipotesi in cui ci si trovi al cospetto di un c.d. reato-contratto, quando la clausola 

risulti istitutrice di veri interessi usurari ai sensi della L. n. 108 del 1996. 

 

In quest'ultimo caso l'interpretazione affermatasi in giurisprudenza potrebbe addirittura 

legittimare la iniusta locupletatio di un vero e proprio profitto del reato di cui all'art. 240 del 

codice penale, costituito dagli interessi usurari che la banca, grazie alla prescrizione estintiva 

del diritto di ripeterli, potrebbe egualmente volgere a suo vantaggio a dispetto della 

sopravvenuta - ed inutiliter data - declaratoria di nullità della pattuizione, consentendo 

all'autore di un reato di consolidare l'acquisizione del pretium sceleris. 

 

L'appropriazione indebita di cui all'art. 646 cod.pen., aggravata dall'abuso di prestazione 

d'opera ai sensi dell'art.61 n.11 cod.pen., verrebbe così ad essere avvinta dall'aggravante 

teleologica di cui all'art. 61 n.2 cod.pen. con il possibile delitto presupposto di usura ex art. 

644 cod.pen. (il presente paragrafo è tratto altresì dalla sentenza emessa dal Tribunale di 

Taranto, giudice unico monocratico dott. Alberto Munno, il 21 ottobre 2013 nel processo vertito 

sotto il numero 325/2005 RGT). 

 

In conclusione chi effettua un versamento di danaro sul proprio conto corrente "vuole" l'azione 

tipica consistente nell' incrementare il saldo del conto in misura corrispondente alla valuta 

depositata: 

 

a) Se il conto presenta un saldo passivo l'effetto si verificherà mediante una riduzione del saldo 

negativo in misura corrispondente a quanto depositato. 

 

b) Se il conto presenta un saldo attivo l'effetto si verificherà mediante un aumento del saldo 

positivo in misura corrispondente a quanto depositato. 

 

Rimesse solutorie e rimesse ripristinatorie effettuate nella fase esecutiva del contratto di conto 

corrente bancario sono così atti "algebricamente" equivalenti o, se si preferisce, "due facce 

della stessa medaglia", in quanto rappresentano il medesimo effetto giuridico-contabile 

prodotto sul conto corrente da un unico atto (il versamento di danaro) che realizza il medesimo 

effetto (l'incremento del conto) ora dal lato nei numeri con segno - mediante una riduzione del 

saldo negativo, ora dal lato dei numeri con segno + mediante un accrescimento del saldo 

positivo. 

 



 

 

E che la declaratoria di nullità del titolo giuridico determini ipso iure l' effetto accrescitivo del 

conto nel quale era iscritta la partita contabile negativa è esplicitamente ammesso e 

riconosciuto dalla Legge dello Stato. 

 

Il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 ("Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti 

locali") così infatti dispone nell' art. 229, sotto la rubrica "conto economico": 

 

"1.. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo 

criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del 

bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla 

gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e 

gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio. 

 

2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate 

secondo la loro natura e con la rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale. 

 

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i 

trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del 

patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le 

plusvalenze da alienazioni. E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo." 

 

Il conto economico esplicita contabilmente il profilo dinamico dello stato patrimoniale dell 'Ente 

che, invece, nel bilancio di previsione viene evidenziata staticamente. 

 

Il conto economico ha infatti ad oggetto incrementi e decrementi patrimoniali effettivi, 

immediatamente realizzatisi e perfezionatisi giuridicamente nell' esercizio cui si riferisce. 

 

Il comma 3 della predetta disposizione normativa infatti elenca gli "incrementi" del conto così 

individuandoli: 

 

"3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i 

proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi 

finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. 

E' espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo." 

 

Le "insussistenze del passivo" sono dalla Legge parificati alle "sopravvenienze attive", 

ovverosia agli incrementi effettivi determinati da eventi successivi che si traducono in un 

concreto ed effettivo accrescimento patrimoniale. 

 

Per effetto di tale equiparazione gli accertamenti di inesistenza e/o nullità di poste passive del 

conto si traducono così automaticamente in "componenti positivi" del conto, ovverosia 

transitano dal lato della colonna dei numeri preceduti dal segno +, senza la mediazione 

necessaria costituita dall' azione di ripetizione. 

 

Diversamente la Legge avrebbe imposto l' iscrizione nella colonna dell' attivo del bilancio di 

previsione di un' apposito capitolo creditorio, cui far corrispondere dal lato passivo un fondo di 

ammortamento, destinato eventualmente ad essere espunto a seguito dell' esercizio vittorioso 

dell' azione di ripetizione. 

 

Invero secondo la lettura offerta dalla maggioritaria giurisprudenza di merito e di legittimità, 

alla declaratoria di nullità del titolo giuridico in forza del quale è stata appostata la somma a 

debito, dovrebbe seguire necessariamente l'esercizio dell'azione di ripetizione. 

 

Se così fosse alla declaratoria di "insussistenza del passivo" o della passività, non dovrebbe 

affatto corrispondere una voce attiva nel conto economico, ma l'iscrizione nel bilancio di 

previsione dal lato attivo di una posta creditizia, bilanciata dal lato passivo dal fondo di 

ammortamento destinato ad essere espunto solo con la conclusione favorevole del giudizio 

promosso con l'azione di ripetizione. 

 



 

 

Ulteriori rilievi sistematici rendono infondata la lettura "atomistica" del contratto di conto 

corrente bancario diretta a segmentare le singole rimesse "solutorie" per farne oggetto di 

altrettante singole azioni di ripetizione, ignorando la realtà circostante che le vede come 

momenti di un più ampio e diacronico rapporto contrattuale munito di causa complessa. 

 

Invero l'azione di ripetizione di cui all'art. 2033 c.c. è "pensata" per il cd "pagamento isolato", 

ovverosia per un fatto giuridico in nulla collegato ad altri rapporti giuridicamente rilevanti 

intercorrenti tra il solvens e l'accipiens: Temistocle in una assolata giornata estiva incontra 

Lacoonte nell'agorà e, pensando di essere suo debitore, gli versa 100 dracme, salvo accorgersi 

successivamente dell'errore commesso per inesistenza di un preesistente debito. 

 

Diversamente accade quando il pagamento, lungi dall'essere un 'atto "isolato", rappresenta un 

momento di un complesso rapporto giuridico di origine negoziale, proprio come nella vicenda 

sottoposta a giudizio. 

 

I profili differenziali tra pagamento non dovuto "isolato", e pagamento non dovuto quale 

elemento di un più complesso rapporto giuridico sono così tratteggiati: 

 

"l'azione esercitata ha natura di ripetizione dell' indebito in cui la disciplina degli interessi 

dovuti sulle somme versate al solvens è dettata dalle norme speciali disciplinanti l'indebito di 

cui agli artt. 2033 c.c., con esclusione di qualsiasi altra possibile interferenza normativa in 

forza del principio di specialità che dirime il concorso apparente di norme tra fonti eterogenee 

delle obbligazioni così come individuate dall'art. 1173 cod. civ. ("Le obbligazioni derivano da 

contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità 

dell'ordinamento giuridico"). 

 

Chi esercita l'azione di ripetizione dell'indebito, in conformità alla funzione residuale e di 

chiusura del sistema che l'ordinamento attribuisce al predetto rimedio, non chiede affatto di 

ricostruire il conto corrente ed attuare la volontà contrattuale che ha dato vita al regolamento 

negoziale attinto in tutto o in parte dalla declaratoria di nullità, ma solo di applicare i principi 

restitutori conseguenziali alla predetta declaratoria, cui deve seguire l'espunzione delle partite 

contabili appostate a debito per effetto di quelle clausole investite dalla caducazione con 

efficacia retroattiva, con conseguenziale riconduzione dei patrimoni degli autori della vicenda 

giuridica nelle medesime condizioni in cui versavano prima che questa si perfezionasse. 

 

La ripetizione dell'indebito presuppone così la morte in tutto o in parte 

del contratto, decretando l' incapacità del regolamento di interessi originariamente predisposto 

dai soggetti di diritto nell'esercizio dei poteri loro riconosciuti dall'autonomia privata a produrre 

gli effetti desiderati dai loro artefici. 

 

La ripetizione dell'indebito è infatti disciplinata dal codice civile del 1942 nel titolo VII del Libro 

IV del codice civile, e nella summa divisio delle fonti delle obbligazioni individuata dall'art. 

1173 c.c. (("Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito, o da ogni altro atto o fatto 

idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico") è ampiamente riconducibile alle 

variis causarum figuriis ("Obligationes aut ex contractu, aut ex maleficio, aut ex variis 

causarum figuriis nascuntur") intesa come categoria residuale eterogenea comprensiva di vari 

fatti giuridici, ora negoziali (quali ad esempio le promesse unilaterali) ora non negoziali (quale 

l'arricchimento senza causa), ma tutti giustapposti alla categoria unitaria ed omogenea del 

contratto dalla quale restano ben distinti e differenziati. 

 

Ne consegue che l'indebito rappresenta per l'ordinamento vigente una fonte non contrattuale 

di obbligazioni, ed in tanto il codice civile del 1942 sembra perpetuare la la tradizione storica 

risalente al Code Napoleon 1804 che all'art. 1371 riproponeva la ripartizione giustinianea dei 

quasi contratti ("Des quasi-contrats") definendoli come fatti giuridici volontari ("Les quasi 

contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il resulte un engagement 

quelconque envers untiers, et quelquefois un engagement reciproque des deux parties"), ove 

la volontà dell'agente non è diretta alla produzione del mero fatto materiale, mentre l'effetto 

giuridico è determinato dall'ordinamento in relazione alla conformità allo schema legale tipico. 

 



 

 

Impostazione sistematica, questa, che veniva fedelmente riprodotta dall'art. 1325 del Codice 

per lo Regno delle Due Sicilie prima ("I quasi contratti sono i fatti puramente volontari 

dell'uomo, dà quali risulta una obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta una 

obbligazione reciproca delle due parti."), e dall'art. 1140 del codice civile del Regno d'Italia del 

1865 poi ("Il quasi-contratto è un fatto volontario e lecito, dal quale risulta un'obbligazione 

verso un terzo o un'obbligazione reciproca tra le parti") e, ugualmente, dall'art. 1887 del 

Codigo Civil ("Son cuasi contractos los hechos licitos y puramente voluntarios, de los que 

resulta obligado su autor para con un tercero y a veces una obligacion reciproca entre los 

interesados"). 

 

Coerentemente il Code Napoleon annoverava tra i quasi contratti il c.d. indebito, quale fatto 

giuridico fonte di obbligazione restitutoria, disponendo in tema di indebito oggettivo all'art. 

1376 "Celui qui recoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas du, s'obligè a le restituer a 

celui de qui il l'a indument recu". 

 

Sul solco del Code Napoleon 1804 si collocavano l'art. 1330 del Codice per lo Regno delle Due 

Sicilie ("Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, si obbliga a restituirlo 

a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto."), l'art. 1145 del codice civile Italiano del 1865 

poi (" Chi per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, è obbligato a restituirlo a 

colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto"), l'art. 1895 del Codigo Civil Espanol ("Cuando se 

recibe alguna cosa que no habia derecho a cobrar, y que por error ha sido indebitamente 

entregada, surge la obligacion de restituirla"). 

 

Vero è che in tema di indebito oggettivo l'art.2033 del codice civile Italiano del 1942 costruisce 

la fattispecie non già sulla posizione dell'accipiens obbligato alla restituzione, come avevano 

fatto le precedenti legislazioni, ma sul diritto del solvens alla ripetizione di quanto dato, salvo 

tornare nel solco delle previgenti legislazioni in tema di indebito soggettivo delineato all'art. 

2036 del codice civile Italiano del 1942, ove la fattispecie viene ricostruita sul diritto del 

solvens a ripetere quanto pagato. 

 

In tal senso disponevano l'art.1377 del Code Napoleon 1804 prima ("Lorsqu'une personne qui, 

par erreur, se croyat debitrice, a acquittè une dette, elle a le droit de repetition contre le 

creancier"), l'art. 1331 del Codice per lo Regno delle Due Sicilie ("Quando uno che per errore si 

credeva debitore, ha pagato un debito, ha il diritto della ripetizione contro il creditore"), e l'art. 

1146 del codice civile Italiano del 1865 poi ("Chi per errore si credeva debitore, quando abbia 

pagato il debito, ha il diritto di ripetizione contro il creditore"). 

 

L'abolizione della categoria dei quasi-contratti da parte della vigente codificazione italiana del 

1942 non ha impedito alla dottrina, seguita dalla giurisprudenza, di creare la nuova 

classificazione delle "obbligazioni non contrattuali da atto lecito", nella quale ha 

sostanzialmente riprodotto istituti perfettamente riconducibili nel paradigma normativo 

delineato dell'art. 1371 del Code Napoleon 1804. 

 

La sommaria ma non insignificante ricostruzione storico-sistematica consente di escludere che, 

nei casi di esercizio dell'azione di ripetizione la disciplina degli interessi sulle somme oggetto 

della obbligazione restitutoria possa essere attinta da fonti contrattuali, come nella vicenda 

sottoposta a giudizio pretende di fare il correntista che, esercitando l'azione in parola chiede 

tuttavia l'applicazione degli interessi con capitalizzazione annuale in relazione alle somme 

pagate in forza delle clausole contrattuali dichiarate nulle. 

 

Così facendo l'interprete incorrerebbe in una insanabile contraddizione sistematica, in quanto 

verrebbe indebitare ad operare una inammissibile confusione tra fonti eterogenee di 

obbligazioni (non contrattuale quella relativa alla disciplina dei frutti dell'indebito, contrattuale 

il patto sulla capitalizzazione annuale degli interessi a credito per il cliente) produttiva di una 

sorta di inaccettabile mixtum compositum, assumendo l'applicabilità delle pattuizioni 

contrattuali in tema di capitalizzazione annuale degli interessi a credito per il correntista, frutto 

tipico dell'esercizio dei poteri inerenti l'autonomia privata dei soggetti di diritto riconosciuta 

dagli artt. 41 comma 1 della Costituzione e 1322 del cod. civ., ad una fattispecie non 

contrattuale (o "quasi contrattuale" secondo le precedenti legislazioni) quale certamente deve 

ritenersi l'obbligazione restitutoria oggetto dell'azione di ripetizione da indebito oggettivo o 



 

 

soggettivo, caratterizzata da un fatto "puramente volontario e lecito", ove la volizione è diretta 

non già alla produzione dell'effetto giuridico, come nelle fattispecie negoziali, ma al semplice 

fatto o atto, essendo invece le conseguenze frutto della qualificazione impressa 

dall'ordinamento. 

 

L'applicabilità della capitalizzazione annuale sugli interessi a credito può infatti essere frutto 

solo della volontà negoziale delle parti, mentre l'obbligazione restitutoria derivante 

dall'indebito, con la disciplina accessoria dei frutti civili e naturali, ha fonte in una fattispecie 

legale tipica non contrattuale avente natura di mero fatto giuridico volontario e lecito per dirla 

con l'art. 1140 del codice civile Italiano del 1865, e, come tale, sottratto ai poteri di modifica 

esercitabili nell'ambito dell'autonomia privata dei soggetti di diritto di cui agli artt. 41 della 

Costituzione e 1322 cod. civ.. 

 

L'esercizio dell'azione di ripetizione ha invece come presupposto implicito ed indefettibile la 

caducazione della disciplina contrattuale destinata dalla volontà delle parti a regolare lo 

spostamento patrimoniale. 

 

Di tanto da chiara contezza l'art.1422 cod. civ. che, nel dichiarare la imprescrittibilità 

dell'azione di nullità del contratto, fa salva la prescrizione dell'azione di ripetizione, così 

lasciando intendere come questa possa trovare spazio solo quando con il preventivo 

esperimento vittorioso dell'azione di nullità sia stato espunto dall'ordinamento il titolo giuridico 

negoziale e la conseguenziale regolamentazione pattizia in forza del quale si erano avuti quegli 

spostamenti patrimoniali che con l'esercizio dell'azione di ripetizione debbono essere ridotti in 

pristino stato. 

 

L'azione di ripetizione conferma così la propria funzione nel sistema del diritto civile 

collocandosi nell'ambito dei rimedi diretti al c.d. riequilibrio patrimoniale all'esito di vicende 

caratterizzate da spostamenti avvenuti in forza di titoli giuridici originariamente insussistenti o 

successivamente caducati, e si giustappone all'azione di arricchimento di cui all'art. 2041 cod. 

civ. di cui condivide le finalità. 

 

Siffatta funzione residuale nel sistema appare efficacemente esplicitata dal rapporto 

conseguenziale tra dichiarazione di nullità del contratto ed obbligazione restitutoria 

espressamente sancito nell'art. 1303 del Codigo Civil Espanol laddove dispone: "Declarada la 

nullidad de una obligacion los contraentes debe restituirse reciprocamente las cosas que 

hubiesen sido materia del contrato, con suas frutos, y el precio con los intereses, salvo lo que 

se dispone en los articulos siguientes". 

 

Il rilievo conduce a conseguenze piuttosto importanti: l'azione di ripetizione di prestazioni 

eseguite in forza di un titolo giuridico caducato costituisce la conseguenza ultima ed estrema 

dell'intera vicenda, destinata a riportare i protagonisti sui blocchi di partenza mediante una 

vera e propria riduzione in pristino stato delle rispettive sfere patrimoniali; chi ha ricevuto in 

forza della vicenda giuridica improduttiva di effetti giuridici (quod 

nullum est nullum producit effectum) non può trarne profitto e deve restituire; chi in forza di 

quella vicenda ha dato deve ricevere ciò di cui si è privato e non deve impoverirsi, donde la 

doverosa corresponsione dei frutti civili e naturali. Il risultato è conseguito dal legislatore 

mediante la eliminazione di una posta attiva fittizia, quella prodotta nella sfera giuridica 

dell'accipiens, e la ricostituzione della posta attiva reale in luogo della deminutio patrimonii 

accusata dalla sfera giuridica del solvens. Nell'azione di arricchimento senza causa di cui all'art. 

2041 cod. civ. si assiste invece ad una sorta di compensazione impopria, in quanto il valore 

nominale del credito restitutorio dell'impoverito si riduce sino a concorrenza dell'effettivo 

incremento patrimoniale sussistente nella sfera dell'arricchito che ne segna il limite invalicabile. 

Coerentemente il legislatore del 1942, come già avevano fatto le precedenti legislazioni, ha 

predisposto una disciplina tipica dei frutti naturali e civili prodotti da quanto oggetto della 

prestazione ripetibile, che nella sua completezza ed esaustività esclude ogni commistione con 

regole negoziali appartenenti a fonti contrattuali estranee alla fattispecie non contrattuale che 

della prima ne costituisce il fondamento secondo la dogmatica poc'anzi passata in sia pur 

sommaria rassegna. Alla completezza ed esaustività della disciplina tipica in tema di frutti civili 

e naturali dell'indebito, si giustappone un'ulteriore argomentazione sistematica già annunciata 



 

 

nelle righe precedenti: l'impossibilità per i soggetti di diritto di modificare gli effetti e la 

disciplina legale tipica di una fattispecie non contrattuale produttiva di obbligazione, in quanto 

sottratta ai poteri di cui agli artt. 41 della Costituzione e 1322 cod. civ., il quale ultimo 

dispone: "Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti 

dalla legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che non 

appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi 

meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico." I poteri riconosciuti ai soggetti di diritto 

dall'art. 1322 c.c. non si limitano infatti alla sola creazione di modelli contrattuali nuovi 

(art.1322 c.c. comma 2), ma anche all'assemblaggio di segmenti e partizioni di schemi 

contrattuali tipici (art.1322 c.c. comma 1), dando vita a negozi misti, negozi complessi, negozi 

composti, realizzati con l'impiego di "materiali" giuridici provenienti da contratti tipici nominati, 

o con il diverso fenomeno del collegamento negoziale. Tuttavia la materia contrattuale segna il 

limite estremo invalicabile entro il quale devono essere esercitati siffatti poteri, dovendo le 

parti limitarsi ad incidere su fattispecie rigorosamente negoziali, e restando invece esclusi i 

meri atti giuridici non negoziali, quali l'indebito, che, rappresentando una fonte non negoziale 

di obbligazione, è così sottratta all'ambito di operatività dell'art. 1322 cod. civ. non costituendo 

un "contratto tipico" che le parti possono modificare nell'esercizio della autonomia privata. Ne 

consegue che l'attore in ripetizione di indebito ha diritto a percepire i frutti civili e naturali 

secondo la disciplina legale tipica dell'istituto delineata dal legislatore e non modificabile ai 

sensi dell'art. 1322 cod. civ., ma non può pretendere di "abrogare" le disposizioni normative 

speciali dell'art. 2033 cod. civ. per sostituirvi le disposizioni pattizie istitutive della 

capitalizzazione annuale degli interessi dettate nell'esercizio dell'autonomia negoziale, poiché 

l'azione di ripetizione non tende affatto ad attuare il contratto e la volontà negoziale che a 

monte ne ha costituito il relativo regolamento di interessi, ma solo a riequilibrare la situazione 

patrimoniale degli autori della vicenda all'esito della caducazione totale o parziale di quel titolo 

giuridico negoziale, come esplicitato efficacemente dall'art. 1303 del Codigo Civil Espanol 

("Declarada la nullidad de una obligacion los contraentes debe restituirse reciprocamente las 

cosas que hubiesen sido materia del contrato, con suas frutos, y el precio con los intereses, 

salvo lo que se dispone en los articulos siguientes".); presuppone pertanto l'inefficacia del 

contratto, e non la sua ultrattività. 

 

Appare così evidente come l'attore abbia confuso l'azione di ripetizione dell'indebito con 

l'azione di adempimento delle obbligazioni assunte col regolamento negoziale costitutivo del 

contratto bancario per cui è causa, anch'essa esercitabile a seguito della declaratoria di nullità 

parziale di singole clausole contrattuali, e che tende, essa si, alla attuazione della volontà 

negoziale esplicitata nel complessivo regolamento di interessi, facendo seguire alla declaratoria 

di nullità delle impugnate clausole contrattuali la conversione degli atti giuridici posti in essere 

in esecuzione di quelle pattuizioni caducate, e tanto in forza del principio di conversione del 

contratto nullo di cui all'art. 1424 cod. civ., essendo in forza dell 'art. 1324 cod. civ. applicabile 

anche agli atti unilaterali tra vivi a contenuto patrimoniale, pur se privi di natura negoziale e 

contrattuale quali, ad esempio, le rimesse ed i pagamenti e/o versamenti eseguiti dal 

correntista nel corso della esecuzione del contratto di conto corrente bancario, dovendosi così 

dare attuazione al complessivo regolamento di interessi predisposto dalle parti che agli importi 

di quelle rimesse originariamente solutorie, e successivamente convertite in atti di deposito 

costitutivi di provvista in esecuzione della causa tipica del contratto ex art. 1852 cod. civ., 

attribuisce la natura di poste attive del conto sulle quali, questa volta sì, potranno applicarsi le 

eventuali clausole che prevedano la capitalizzazione annuale degli interessi maturati a credito 

del correntista. 

 

Trattasi così di due azioni completamente differenti, in quanto fondate su diversi presupposti, 

causae petendi e petita. 

 

L'azione di adempimento contrattuale vuole la "sopravvivenza" del contratto, e tende a 

recuperare nella causa tipica del negozio gli atti giuridici posti in essere in attuazione delle 

clausole attinte da declaratoria di nullità parziale, consentendo loro di continuare ad essere 

"atti di attuazione" della causa del contratto misto di conto corrente bancario sotto le vesti 

delle c.d. rimesse ripristinatorie costitutive della provvista in esecuzione della causa depositi 

che rappresenta l'elemento costitutivo del contratto di conto corrente ai sensi degli artt. 1321, 

1325, 1852 cod. civ.. 

 



 

 

L'azione di ripetizione prende atto della nullità parziale delle singole pattuizioni contrattuali e si 

limita a voler ristabilire l'equilibrio patrimoniale dei contraenti turbato, sia pure in parte, da 

quelle clausole risultate nulle, riportando i patrimoni degli attori della vicenda giuridica sui 

"blocchi di partenza" in funzione ripristinatoria. 

 

La prevalenza della conversione sulla ripetizione rappresenta una questione devoluta alla 

interpretazione giudiziale della domanda, oltre che, in primis, dalla stessa formulazione della 

domanda in omaggio al principio dispositivo (iudex iuxta alligata et 

probata partium iudicare debet). 

 

E' rilevante notare come nell'ordinamento giuridico spagnolo, a fronte del legame strettamente 

conseguenziale fissato nell'art. 1303 del Codigo Civil Espanol tra dichiarazione di nullità ed 

obbligazione restitutoria, non esista una norma corrispondente alla conversione del contratto 

nullo di cui all'art. 1424 cod.civile italiano del 1942, conoscendo invece l'ordinamento iberico la 

confirmacion di cui all'art. 1313 del Codigo Espanol ("La confirmacion purifica al contrato de los 

vicios de que adoleciera desde el momento de su celebracion") in funzione analoga alla 

convalida di cui all'art.1444 del codice civile italiano; sia la confirmacion iberica che la 

convalida italiana tendono infatti ad emendare il medesimo contratto dal vizio che l'affetta. 

 

Appare allora coerente con la scelta del legislatore iberico ipotizzare una conseguenzialità 

obbligatoria tra declaratoria di nullità ed azione di ripetizione quale contraltare della 

obbligazione restitutoria che sorge ex lege come altra faccia di una medesima medaglia. 

 

A sua volta nell'ordinamento italiano non vi è una norma che svolga funzioni simili all'art. 1303 

del Codigo Civil Espanol, e tanto è dovuto proprio all'operatività dell'istituto della conversione 

del contratto nullo di cui all'art. 1424 cod. civ. che costituisce una peculiare applicazione del 

principio di conservazione dell'atto giuridico, dovendo questo operare subito dopo la 

declaratoria di nullità, mentre solo all'esito dell'infruttuoso tentativo di recuperare il contratto 

in tutto o in parte caducato, per difetto dei presupposti richiesti per una efficace conversione o 

per scelta espressa della parte che non voglia avvalersene, si darà luogo all'azione di 

ripetizione che del regolamento negoziale in tutto o in parte caducato segna la definitiva uscita 

di scena, così venendo ad esplicare la sua funzione residuale di mero riequilibrio patrimoniale 

attribuitole dal sistema. 

 

Se, infatti, l'ordinamento italiano conoscesse una disposizione simile all'art. 1303 del Codigo 

Civil Espanol, la conversione del contratto nullo di cui all'art. 1424 cod. civ. non potrebbe quasi 

più operare e, con essa, sarebbe vulnerato il principio generale di conservazione dell'atto 

giuridico di cui la conversione costituisce precipua manifestazione." (Così il Tribunale di 

Taranto G.U. dott. Alberto Munno, sentenza emessa il 01 luglio 2013 nel procedimento n. 

3942/2004 R.G.TRIB.) 

 

L'attrazione del pagamento non dovuto nell'ambito del rapporto giuridico più vasto, di cui 

quello costituisca un mero momento non isolabile mediante una visione atomistica, 

sottraendolo alla logica pura dell'azione di ripetizione, è riconosciuta dal legislatore europeo 

che nel Regolamento C.E. n.864/2007 (cd Roma II) approvato l' 11 luglio 2007 così dispone 

nell'articolo 10: 

 

"Ove un'obbligazione extracontrattuale derivante da un' arricchimento senza causa, compresa 

la ripetizione d'indebito, si ricolleghi ad una relazione esistente tra le parti, come quella 

derivante d un contratto o un fatto illecito, che presenti uno stretto collegamento con tale 

arricchimento senza causa, la legge applicabile è quella che disciplina tale relazione" 

 

Nei rapporti di diritto internazionale è la legge nazionale del contratto a disciplinare la 

ripetizione di indebito che involga un pagamento non dovuto verificatosi in dipendenza di un 

rapporto contrattuale, tornando così in applicazione la categoria giustinianea dei "quasi 

contratti" nella quale la condictio indebiti viene così sussunta abbandonando la categoria 

codicistica di obbligazione non contrattuale da atto lecito. 

 



 

 

Con l' art. 10 del Regolamento C.E. n. 864 / 2007 dell' 11 luglio 2007 (cd "Roma II ") 

Legislatore Europeo ha così intuito che la lex contractus è la lex specialis dei fatti 

astrattamente sussumibili nello schema dell' indebito quando si verifichino nel corso di "una 

relazione esistente tra le parti ", fungendo questa da fattore impeditivo della frammentazione 

in singoli episodi atomisticamente considerati. 

 

In applicazione della medesima logica giuridica del legislatore internazionale, quando il 

pagamento non dovuto si verifichi all'interno di una relazione negoziale come momento 

attuativo di essa, è al regolamento contrattuale, frutto delle norme statali imperative e delle 

norme di autonomia privata, che occorre rifarsi per trovare la disciplina applicabile senza 

semplicisticamente ricorrere alla fattispecie extracontrattuale della ripetizione di indebito e 

operando una artificiosa frammentazione atomistica di ciò che la volontà negoziale delle parti e 

quella ordinamentale vollero come unitario ed organico. 

 

Quasi ad anticipare la ratio del diritto europeo e sovranazionale, una illuminata giurisprudenza 

italiana, proprio in materia di contratto di conto corrente bancario, aveva da tempo esplicitato 

la nozione di cd "compensazione impropria", evidenziando come nel contratto di conto corrente 

l'unicità del rapporto contrattuale renda non configurabile l'esistenza di una autonoma pretesa 

creditoria del correntista verso la Banca suscettibile di contrapporsi con effetto estintivo a 

quella eventualmente derivante in favore dell'azienda di credito, vertendosi piuttosto in tema 

di poste di segno contrario destinate a dar vita ad una somma algebrica di cui è esigibile il 

saldo; l'esclusione della compensazione propria rende improponibile la stessa pensabilità di 

azioni di ripetizione proposte dal correntista contro la banca in forza di atti di riduzione della 

disponibilità effettuati dalla azienda di credito e che siano dichiarati 

nulli dall'autorità giudiziaria, verificandosi automaticamente la riespansione del saldo in favore 

del correntista mediante la semplice eliminazione dal conto della posta passiva ascritta dalla 

banca, ad esempio per interessi passivi dichiarati non dovuti dal giudice per usurarietà. 

 

La eliminazione ope iudicis dell'effetto riduttivo del saldo prodotto dalla posta passiva per 

interessi illegittimi iscritta dalla Banca e successivamente dichiarata nulla dal giudice (quod 

nullum est nullum producit effectum ) provoca immediatamente la modifica algebrica 

dell'entità numerica del saldo del conto, essendo frutto di una sentenza self executing , 

ovverosia non bisognevole di atti esecutivi diversi dalla semplice cancellazione dell'effetto 

prodotto dall'atto (addebito di interesse ultralegale o usurario) dichiarato nullo. 

 

Ancor prima della predetta giurisprudenza è stato il Legislatore sin dal 21 aprile 1942 a dettare 

semplici ed inequivoche disposizioni di legge che rendono non configurabile la compensazione 

nei rapporti tra cliente e banca originatisi dal contratto di conto corrente bancario. 

 

Compilando la disciplina del differente contratto di conto corrente ordinario nel Capo XVI della 

Sezione III del Titolo III del Libro IV del codice civile, l' art. 1823 del codice civile infatti 

disponeva e dispone: "Il conto corrente è il contratto col quale le parti si obbligano ad annotare 

in un conto i crediti derivanti da reciproche rimesse, considerandoli inesigibili e indisponibili 

fino alla chiusura del conto. Il saldo del conto è esigibile alla scadenza stabilita." 

 

L'importantissimo successivo art. 1824 c.c., sotto la rubrica "crediti esclusi dal conto corrente" 

disponeva e dispone: "Sono esclusi dal conto corrente i crediti che non sono suscettibili di 

compensazione. Qualora il contratto intervenga tra imprenditori, s'intendono esclusi dal conto i 

crediti estranei alle rispettive imprese." 

 

La compensazione propria prevista dall' art. 1241 e ss del codice civile trova così applicazione 

del differente contratto di conto corrente ordinario di cui costituisce l'in se ed il peculiare 

strumento operativo, essendo il negozio de quo connotato proprio dalla contrapposizione di 

autonome pretese creditorie reciprocamente vantate tra i contraenti, tant'è che la Legge ha 

avvertito la necessità di sancire espressamente il divieto di includere nel conto i crediti che non 

possono essere compensati e, col successivo articolo 1857 ha omesso di inserire i predetti 

articoli 1823 e 1824 tra le disposizioni normative applicabili al contratto di conto corrente 

bancario (rectius: operazioni bancarie in conto corrente). 

 



 

 

Il quadro normativo è completato dall' art. 1853 c.c. che in tema di operazioni bancarie in 

conto corrente (c.d. conto corrente bancario o conto corrente di corrispondenza), sotto la 

rubrica "compensazione tra i saldi di più rapporti o più conti" così disponeva e dispone: "Se tra 

la banca e il correntista esistono più rapporti o più conti, ancorchè in monete differenti, i saldi 

attivi e passivi si compensano reciprocamente, salvo patto contrario." 

 

Con una disposizione che per chiarezza ed univocità non teme i virtuosismi dell' interpretazione 

la Legge dello Stato consentiva e consente la compensazione propria solo tra i saldi, ovverosia 

le risultanza finali, di due differenti contratti di conto corrente bancario stipulati tra le stesse 

parti, così confermando la ratio della compensazione che ai sensi degli artt. 1241 e 1243 c.c. si 

verifica solo tra due rapporti giuridici autonomi e differenti, quali indubbiamente sono quelli 

scaturiti da diversi contratti, ed escludendola a contrariis per gli atti meramente interni del 

contratto che, come già sancito nella sentenza emessa l' 11 maggio 2012 dal medesimo 

odierno estensore, hanno funzione puramente esecutiva. 

 

La recente giurisprudenza non famosa ha così fatto applicazione di tale nozione: 

 

"Evidente allora come si sia al cospetto di una forma del tutto impropria di compensazione, 

realizzandosi quest'ultima nel caso di contrapposte partite creditorie munite di causa 

autonoma, laddove nel caso del contratto di appalto risolto per inadempimento si è al cospetto 

di mere poste contabili originare da un unico rapporto giuridico. L' art. 1243 comma 1 c.c. 

infatti dispone: "La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una 

somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente 

liquidi ed esigibili." Presupposto essenziale per la sussistenza della compensazione come causa 

estintiva dell'obbligazione diversa dall' adempimento è così la esistenza di due distinti ed 

autonomi rapporti giuridici obbligatori intercorrenti tra i medesimi soggetti giuridici che si 

trovino ciascuno ora creditore ora debitore, mentre nella vicenda sottoposta a giudizio il 

rapporto giuridico è unico, quello derivato dal contratto di appalto, e le partite contabili 

confluiscono in una somma algebrica dalla quale scaturisce la situazione giuridica finale 

cristallizzata nel collaudo. Di tanto rende ragione il comma 10 dell' art. 141 del D.Lgs. n. 163 

del 2006 laddove dispone: "10. Salvo quanto disposto dall' articolo 1669 del codice civile, 

l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorchè riconoscibili, purchè 

denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere 

definitivo. "Se la responsabilità dell'appaltatore è sancita nelle ipotesi 

di fisiologica esecuzione e conclusione delle opere appaltata, a fortiori lo è nella ipotesi in cui la 

fase esecutiva del contratto sia stata interrotta per effetto della declaratoria di risoluzione per 

inadempimento dell'appaltatore, essendo questa una ipotesi contenuta nella prima." 

 

L'impossibilità giuridica di ipotizzare la compensazione tra banca e cliente all' interno del 

contratto di conto corrente bancario quale diretta conseguenza della impossibilità ontologica di 

configurare due contrapposti crediti tra banca e cliente, rende giuridicamente impossibile la 

stessa pensabilità dell'azione di ripetizione, presupponendo questa un credito distinto ed 

autonomo dal rapporto giuridico principale diramantesi dall'unico rapporto contrattuale, pur se 

connotato da causa mista del deposito e del mandato. 

 

Dalla dichiarazione di nullità del patto istitutivo di interessi anatocistici o usurari non deriva 

così un credito restitutorio del correntista verso la banca, ma la semplice eliminazione delle 

poste passive del conto in cui quella clausola dichiarata nulla aveva trovato attuazione: quod 

nullum est nullum producit effectum. 

 

Se la clausola usuraria o anatocistica è nulla nessun effetto può più produrre o mai aver 

prodotto sul conto e tutte le poste iscrittevi vengono cancellate automaticamente con la 

sentenza dichiarativa della nullità, riducendosi le voci passive del conto e incrementandosi il 

saldo in favore del cliente attore, ora come riduzione del saldo passivo che si approssima allo 

zero, ora come trasformazione del saldo passivo in saldo attivo, ora come incremento di un 

saldo già attivo in partenza. 

 

L'eccezione di prescrizione estintiva deve così essere rigettata poiché manca del suo 

presupposto logico giuridico, ovverosia di una azione di ripetizione non esperibile nei casi di cd 



 

 

compensazione impropria tra poste attive e passive generate da un unico rapporto giuridico e 

non da distinti ed autonomi rapporti obbligatori contrapposti come richiesto sin dal 21 aprile 

1942 dall' art. 1243 del codice civile, essendo l'effetto accrescitivo del saldo del conto corrente 

una semplice conseguenza della caducazione dell'atto che ne aveva prodotto la diminuzione: 

scompaiono le poste passive illegittimamente iscritti dalla Banca e cancellate dalla sentenza 

accertativa della nullità, restano tutte le poste attive, comprese le rimesse cd "solutorie", 

categoria del tutto impropria ed inadeguata alla reale natura giuridica del contratto di conto 

corrente bancarie, essendo il versamento di danaro contante da parte del correntista atto unico 

ed esecutivo del contratto de quo, con effetti sempre identicamente accrescitivi sul saldo, ora 

riducendone l'entità se passivo, ora accrescendolo se attivo, ma sempre nella medesima 

misura pari al valore nominale della valuta versata. 

 

X.- Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e sono poste a 

carico della convenuta. 

 

P.Q.M. 

a) in accoglimento del relativo capo di domanda attrice dichiara la nullità dell' art. 7 comma 1 

delle condizioni generali di contratto allegate al contratto di conto corrente bancario stipulato il 

06 maggio 1988 tra Pxxxx.; dichiara la nullità ed illegittimità di tutte le poste contabili con cui 

sono stati addebitati interessi passivi al correntista in forza della predetta clausola e ne dispone 

l'espunzione dal conto; 

 

b) in accoglimento del relativo capo di domanda accerta e dichiara che il conto corrente de quo 

recava un saldo attivo a credito del correntista pari ad Euro 47.287,70 alla data del 06 maggio 

2016; 

 

c) rigetta l'eccezione di prescrizione estintiva formulata dalla xxxa.; 

 

d) in accoglimento della domanda attrice xxxC. spa al pagamento in favore di P.A. della 

somma di Euro 47.287,70 oltre ad interessi come per xxx 7 maggio 2016 e sino all'effettivo 

pagamento; 

 

e) condanna Bxxxxxxxxx a rifondere spese e competenze di lite in favore di P.A., liquidandole 

in Euro 200,00 perxx borsuali, Euro 7500,00 per compensi professionali, oltre agli accessori 

come per legge, oltre a spese della C.T.U. come liquidate in atti, oltre a spese di registrazione 

della sentenza con distrazione in favore dei costituiti procuratori; 

 

f) rilevato che B.xxx non è comparsa nel tentativo di mediazione esperito preventivamente da 

P.A. ai sensi dell' art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010 e non ha addotto alcuna giustificazione in 

merito, condanna la convenuta a corrispondere al bilancio dello Stato un importo pari al 

contributo unificato dovuto per il presente giudizio; 

 

Così deciso …. 

 

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2019. 

 
 
 
 

 
 

 


