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MOTtrv-iDELLADECISi CÌ,tE
I) Questioni preliminan.
L'istituto bancarioconvenutoha dedottc ia nuÌlirà deìia citazloneper indeterminafezzadel
pefifi.rn.
L'eccezioreva 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, nessunaquestionein tai sensosi pone, avendo I'attore proweduto alla
quantifìcazronemonetariadi essapari precisamentea € 10.000.00.
fr) Esarte delìe d,;mandeattrisi.
A) Ì.iuilità parziale clelcontratto
--{^ -ì1t1 1 lrlaì(
Dalla docliriresîazione versala in afti si ha che:
Ltrg iatt t- t. L7>)
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rnteressr
creditori

r*pportodi

periodo
ireieressi,lebitori e quella annuale

Per quanto concernela clausolacontra.ttualeprevedenteil tassodi interessisulla base
usi su piazza,la stessa deve ritener-siinsussistente,in quantc, inancandoi11a6i il
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non è possibileverificare se esso sia stato stipulatoprirna deila L.15411997e, qulndr,
suppoirs che la contenga'
in propositodeve affenrrarsiche ia capitalizzazionetrimestraiedegii interessipassivi non
oostituisceun LÀsonorrnativo, bensì un uso rregcaiaie"essendo siaia adottaia per la prima
volta in via generaiesu inizlativa cieil'ABI nel 1952e non essendocotlnotatala reiterazione
del cornportamentodalla opinio iuris ac necessitatis.Da1la cofilune esperienzaemerge,
infa*i. che i clienti nel ten'ipo si sono ;adegalatiall'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
sottoscriztonecostituiva ai tempo stessopresuppostoindefertjbile per accedereai sen izi
ban+aii. Aiieggi*rnent* psicologico iontanc da queltrasponîaneaadesione a ur-rpleceito
giunciico in cui, sostarztaimente,cons,isreI'opinio iuris ac necessitatis,se non altro per
I'evidentedisparitàdi trattarnentoche trraclausoiastessaintroducetra interessidowti dalla
bancz e ia{eressi riovuti dal cliente. Ne consegiiÈ la nieiii"raiielia ielativ-a pattrriízione,
risultando anterioreaila scadenzadegli interessi,in violazronedella norma irnperativadi
cui ail'art i183 c.c (Cass.1999112507;
Cass.SSlIU.2004/21095).Ne
tale ciausolapuo
essere qualificana oome uso norm.ativc per il periodo al;,ieriore al nauiamento
giurisprucienziaiein proposito awenuto nel 1999, non essendo idonea la contraria
interprelazione giurispruxfenziaic scgniia fiiro aìfuira a con&rire no*nali-v-ità a lr-€ prassi
neganaleche si e dimostratapoi essererlontrsiegem (Cass.SSijìj. cit )
Conclusivamente,portanto, la dornandaè fondata e va accoita per quanto e risultato di
íagi*ne
B) Eccezione di prescnzione e restrtr.rzionesomme.
ln via preliminare deve correffamentr: quaiificarsi ia domanda avente ad oggetto ia
restituzir;ne rielle ss,mmedi denaro iiigir.istificatanieníe trafterii.dedalia Banca conveauta.
Ebbene,la domandade qua deve intendersipropostaex afi.2}33 c.c., in quantole succitate
s{emÌnedi denaro css{tfiriscono un inriebito oggetiivi}, essendcrisuitd-------------w
pi'íve di titoio.
Cio posto , deve adessoaffrontarsiia qur:siionedeila prescrizionecieliaprecÌettaazione.
E' indubbio che questasi prescrivi nelX'ordinanctermine decennaledi cui all'ar1.2946c.c.
Is ordine, poi, al momento di *trecqirrenza
d.eltsffsine prescrizionaie'de quo qnes{c Ciudice
ritiene di dover aderire all'orientamento fatto proprio dalla glurispruderua di iegrttimità,
presentandoslcondivisibile e convince:nteirr forza delle argomentazioruespletatee alle
qi.rali si rinvia. Ebbene, seconrJcfale ori{:ntarnento la deconemzade} tee-minedi prescnaone
decennaleper la ripetizione da parte dei con'entistacielle somrneindebitamente 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-aiava disaftes4 non essen'io
stata propostanei terrnini appenariferiti
Passarrdo a\ merito della domanda azionata deve verificarsi preliminarmente se il
rneccanísrnc .ói *apitafuzzazione possa sostenersi su aitre basi rii calcolc. Al rigruard,cdeve
accogliersiquella tesi giurisprudenziaieper la quaÌeg1iinteressipassivivamo capitalizzati
con i:arstessacaúe;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
capitairzzazionetrirnestralecomporti l'impossibilità per la Banca di percepirecomunque
iaferessi con qualsivoglia oadeinzasi tr,a*iurrebbein ul ingiustif,icatu sbiíaiiciameiito degl-l
interessia sfavoredella stessa.Questa,lnfattl, sarebbecomunquetenuta in via contrattuale
a con-isponderlial con-entistasu base amua senzapoterii esigere in nessunaforma e
scadenzaverss quesf'uitineo. La circoslar:za ttte Ia Ba*ca e il correnÉistapossano#ure
delie stesseutihtà che dai conffatto stiputratosi aspettavanoe imposta dal rispettodi doveri

/"h

/V

f,
{

f

i

di correttezzae !:uona fede. Va altrersìconsideratcche l'amo e ritenuto dalla legge ii
terrnine legaie di soadenzadegli intere:;si(art.i284 c.c.i. Di c,onsegiienzase la sfessaìegge
ritiene che ii debito producainteressiin ragionecii amo, non appareincongruoriferirsi aiia
stessascadenea ternporaie p€r tra capitAXizzazione*.fegli lnteressi scadutí sia a Íà-vore che
contro itrcorrentista(in termini: Corte di Appe1lodi Genovacit.).
Cio prernesso,il consulented'ufficio, s'ullabasedegii 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'esistenzadi quello convenzionaie)ia somrna di
denaroda restituireall'attoreammontaa € 11.150,50.Le conciusionicui e giunto il perito
'd'ufficio
sr presentanogius[ificate dali'e indagi$i svslte e dalle spiegazioni sont€nute nella
perizia.
reiativa
In definrtiva,quindi, ia domandadi rip,etizionedelle soffimeva accolta.
Essendoci sfats uB parziale accogtrimentodeila domanda deve co*apensarsi ii 20% delle
spese di iite mentre il restante 80% deve porsi a carico della convenuta. Tale
compensaeiolte cCImporf,ache il 2fiD/oú*llt spesedi ctu va p$st$ a caris$ deii'atiore laeatre
il restanteSAaha carico della oonvenutai.
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pronunciandosi,
1l GiudiceUnico,defrnitivamente
cosìdecide:
-Rigettale ecoeziosiiili prescrieisuee di nutlita della eitazione;
-Dichiarala nullità del contruttodi co.nt
stipulato dali'attore con i'allora
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Agerezia
ÀtEr;!.a IJià11€ rlt
1-Ui dispone îa
f
passivi;
capnatrizzazione
trimestraiedegli lntererssi
-fugetta la domandadi nullità di essocontrattonella parte in cui disponegli interessisu

t'lfffu"Is.p.a,
g"óltreinteressi;

allarestitrrLzione
rn favoredeliasocietà
attricedi € 11.150,50

-Cornpensa
di lite;
fi2A% dellespese
-Condanna
ia Bancaconvenutaaila rifi"rsione
del restante809ó,cheliquidain complessivi
per diritti e onorari,oitre nmborsúspese
€1688,58,di cui €i88,58 psr spesee € 1.50G"0S
generaìi,lv_Ae CPA conieperiegge;
-Ponea caricodeiia convenutai'80% delle spesedi ctu e a caricodell'attoreil restante
l\j"/o.
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