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REPLIBBLICA ITALiANA
IN NOhÀE DEL POFOLO ITA]-,IANO

TR_U}L]].]ALE DI PAOLA
n\T C Oh/FOSIZI ONE MONOCR.ATTCA

SEZIONE CI\T-E

il Giudice Unico, ciotf. Luigr Fitarc, lla prcnilncww la seguente

SE}JTENZA

neiia ca$sa civitre iscritta a't n"5321ú5 rR.G.A.C.. vertente
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eletfivamente dorai,ciiiat* in Faola, \ríaie M;rrnarino a.4, presso ic sturiio
, che io rappresenra e difende, giusta procwa in atti

-ATTORE-

Dalla docliriresîazione versala in afti si ha che:

;i+L:}*ft'ffhiffi,:ffiffr';

{.J{lItt,_t ]n taola,
rappresenta e difende,

I s.p.a., ltr persona del legale rappresentante p.t.,eiettivamente
Cors* Roma n.3, presso is studí* deXl'a-o-v. 

f che na
grusta procura in atr!
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Cggeao: ripeiizione di indebito

Coiicìusiorri: conre da verbale in atti

MOTtrv-i DELLA DECIS i CÌ,tE

I) Questioni preliminan.
L'istituto bancario convenuto ha dedottc ia nuÌlirà deìia citazlone per indeterminafezzadel
pefifi.rn.
L'ecceziore va ciisalresa.
Ai riguarcio cievc nievarsi che in r:rdine alìa domanda di restituzione deile somme
inifebitameiite ricer,ute daltra banca per effetto *leiia capitaiiyzazioge irimesirale degli
interessi passivl, nessuna questione in tai senso si pone, avendo I'attore proweduto alla
quantifìcazrone monetaria di essa pari precisamente a € 10.000.00.
fr) Esarte delìe d,;mande attrisi.
A) Ì.iuilità parziale clel contratto
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fit r*pporto di
periodo
ireieressi,lebitori e quella annuale

rnteressr creditori
Per quanto concerne la clausola contra.ttuale prevedente il tasso di interessi sulla base
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usi su piazza,la stessa deve ritener-si insussistente, in quantc, inancando i11 a6i il
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non è possibile verificare se esso sia stato stipulato prirna deila L.15411997 e, qulndr,

suppoirs che la contenga'

in proposito deve affenrrarsi che ia capitalizzazione trimestraie degii interessi passivi non
oostituisce un LÀso norrnativo, bensì un uso rregcaiaie" essendo siaia adottaia per la prima
volta in via generaie su inizlativa cieil'ABI nel 1952 e non essendo cotlnotata la reiterazione
del cornportamento dalla opinio iuris ac necessitatis. Da1la cofilune esperienza emerge,
infa*i. che i clienti nel ten'ipo si sono ;adegalati all'inserimento della clausola anatocistica
non in quanto ritenuta coniofine a norme di diritto oggertivo già esisrenti, ma in quanro
comprese ner moduli predisposti <ialle banche, in conformità con le direfiive
dell'associacione di calegoria. in susoettiiiiii di rregoziazione indir,iduale e la cui
sottoscriztone costituiva ai tempo stesso presupposto indefertjbile per accedere ai sen izi
ban+aii. Aiieggi*rnent* psicologico iontanc da queltra sponîanea adesione a ur-r pleceito
giunciico in cui, sostarztaimente, cons,isre I'opinio iuris ac necessitatis, se non altro per
I'evidente disparità di trattarnento che trra clausoia stessa introduce tra interessi dowti dalla
bancz e ia{eressi riovuti dal cliente. Ne consegiiÈ la nieiii"ra iielia ielativ-a pattrriízione,
risultando anteriore aila scadenza degli interessi, in violazrone della norma irnperativa di
cui ai l 'art i183 c.c (Cass.1999112507; Cass. SSlIU.2004/21095).Ne tale ciausola puo
essere qualificana oome uso norm.ativc per il periodo al;,ieriore al nauiamento
giurisprucienziaie in proposito awenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria
interprelazione giurispruxfenziaic scgniia fiiro aìfuira a con&rire no*nali-v-ità a lr-€ prassi
neganale che si e dimostrata poi essere rlontrs iegem (Cass. SS ijìj. cit )
Conclusivamente, portanto, la dornanda è fondata e va accoita per quanto e risultato di
íagi*ne
B) Eccezione di prescnzione e restrtr.rzione somme.
ln via preliminare deve correffamentr: quaiificarsi ia domanda avente ad oggetto ia
restituzir;ne rielle ss,mme di denaro iiigir.istificatanieníe trafterii.de dalia Banca conveauta.
Ebbene, la domanda de qua deve intendersi proposta ex afi.2}33 c.c., in quanto le succitate
s{emÌne di denaro css{tfiriscono un inriebito oggetiivi}, essendc risuitd-------------w pi'íve di titoio.
Cio posto , deve adesso affrontarsi ia qur:siione deila prescrizione cielia precÌetta azione.
E' indubbio che questa si prescrivi nelX'ordinanc termine decennale di cui all'ar1.2946 c.c.
Is ordine, poi, al momento di *trecqirrenza d.el tsffsine prescrizionaie'de quo qnes{c Ciudice
ritiene di dover aderire all'orientamento fatto proprio dalla glurispruderua di iegrttimità,
presentandosl condivisibile e convince:nte irr forza delle argomentazioru espletate e alle
qi.rali si rinvia. Ebbene, seconrJc fale ori{:ntarnento la deconemza de} tee-mine di prescnaone
decennale per la ripetizione da parte dei con'entista cielle somrne indebitamente trattenute
dalla banca suiia base di interessi caicolati in fclrza dí una uiffrsofa paLitzia nuila, nr:n
decorre dalladata del singolo pagamen.io, ma daiia data deil'uitimo. dal momento che gli
stessi possono essere considerati quaÌi atti esecutivi di un urutario rapporto gluridico
{Cass.2005;i0127).Cvùsegu.e ,la cio che i'ecce.none sotrler-aia va disaftes4 non essen'io
stata proposta nei terrnini appena riferiti
Passarrdo a\ merito della domanda azionata deve verificarsi preliminarmente se il
rneccanísrnc .ói *apitafuzzazione possa sostenersi su aitre basi rii calcolc. Al rigruard,c deve
accogliersi quella tesi giurisprudenziaie per la quaÌe g1i interessi passivi vamo capitalizzati
con i:arstessa caúe;nza *.li queiii attiví, sssis tníluafunenfe { i:r lerrni&i: Cone di Appello r3i
Genova 200412A1). Ritenere, invero, che l'accertamento deila nulilità della ciausoia di
capitairzzazione trirnestrale comporti l'impossibilità per la Banca di percepire comunque
iaferessi con qualsivoglia oadeinza si tr,a*iurrebbe in ul ingiustif,icatu sbiíaiiciameiito degl-l
interessi a sfavore della stessa. Questa, lnfattl, sarebbe comunque tenuta in via contrattuale
a con-isponderli al con-entista su base amua senza poterii esigere in nessuna forma e
scadenza verss quesf'uitineo. La circoslar:za ttte Ia Ba*ca e il correnÉista possano #ure
delie stesse utihtà che dai conffatto stiputrato si aspettavano e imposta dal rispetto di doveri
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di correttezza e !:uona fede. Va altrersì consideratc che l'amo e ritenuto dalla legge ii
terrnine legaie di soadenza degli intere:;si (art.i284 c.c.i. Di c,onsegiienza se la sfessa ìegge
ritiene che ii debito produca interessi in ragione cii amo, non appare incongruo riferirsi aiia
stessa scadenea ternporaie p€r tra capitAXizzazione *.fegli lnteressi scadutí sia a Íà-vore che
contro itr correntista( in termini: Corte di Appe1lo di Genova cit.).
Cio prernesso, il consulente d'ufficio, s'ulla base degii esami contabili espletati, ha accertata
ctre, appiicando la capitalizzazíone arunuale *.iegli i.ntersssi debiion e il tasso iegale -niavia

vigente (la convenuta non ha provato i'esistenza di quello convenzionaie) ia somrna di
denaro da restituire all'attore ammonta a € 11.150,50. Le conciusioni cui e giunto il perito
'd'ufficio 

sr presentano gius[ificate dali'e indagi$i svslte e dalle spiegazioni sont€nute nella
reiativa perizia.
In definrtiva, quindi, ia domanda di rip,etizione delle soffime va accolta.

Essendoci sfats uB parziale accogtrimento deila domanda deve co*apensarsi ii 20% delle
spese di iite mentre il restante 80% deve porsi a carico della convenuta. Tale
compensaeiolte cCImporf,a che il 2fiD/o ú*llt spese di ctu va p$st$ a caris$ deii'atiore laeatre
il restante SAah a carico della oonvenutai.
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1l Giudice Unico, defrnitivamente pronunciandosi, così decide:
-Rigetta le ecoeziosii ili prescrieisue e di nutlita della eitazione ;
-Dichiara la nullità del contrutto di co.nt' 
Agerezia f aena

stipulato dali'attore
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con i'allora
dispone îa

interessi su
capnatrizzazione trimestraie degli lntererssi passivi ;
-fugetta la domanda di nullità di esso contratto nella parte in cui dispone gli

t'lfffu"Is.p.a, 
alla restitrrLzione rn favore delia società attrice di € 11.150,50

g"óltre interessi;
-Cornpensa fi2A% delle spese di lite;
-Condanna ia Banca convenuta aila rifi"rsione del restante 809ó, che liquida in complessivi
€1688,58, di cui €i88,58 psr spese e € 1.50G"0S per diritti e onorari, oitre nmborsú spese
generaìi, lv_A e CPA conie per iegge;
-Pone a carico deiia convenuta i'80% delle spese di ctu e a carico dell'attore il restante
l\j"/o.

Così deciso in Paotra 112ù.9.24ù9
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I ' I I IEiUNALE CRDII{ARIC DI PAOi'A

Denositato i r :  Cancei lcr ia
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