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CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, Sentenza n. 2960 del 21/12/2017, A e B/Z. S.p.a. 
CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI Clausole anatocistiche – legittimità – capitalizzazione 
degli interessi – interessi usurari – conto corrente bancario – mutuo. 
 
A e B appellavano la sentenza del Tribunale di Vicenza, asserendo che il giudice di primo 
grado avrebbe erroneamente omesso di detrarre dalla somma oggetto di condanna gli 
interessi considerati usurari e quelli illegittimamente addebitati a titolo anatocistico. Gli 
appellanti chiedevano, dunque, la riduzione della somma dovuta nei confronti di Z. S.p.a. a 
titolo di saldo del conto corrente e del contatto di mutuo. 
La Corte d’Appello sviluppa le seguenti argomentazioni. 
1. È legittima la capitalizzazione degli interessi effettuata secondo i criteri fissati nella 
delibera CICR ed attuata successivamente all’entrata in vigore della medesima, in data 22 
aprile 2000. Ciò per il fatto che la sentenza n. 425/2000 della Corte Costituzionale non ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’art. 25 D.lgs. n. 342/1999, in 
attuazione del quale tale delibera è stata assunta; ma bensì del solo comma 3, che stabiliva 
la validità retroattiva delle clausole anatocistiche convenute anteriormente all’entrata in 
vigore di tale delibera. Invero, il comma 2 dell’art. 25 del citato decreto attribuisce al CICR il 
compito di definire le modalità e i criteri per la capitalizzazione degli interessi, prevedendo 
in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela 
la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori sia creditori. 
2. Quanto agli interessi usurari, la Corte svolge due considerazioni. In primo luogo, si deve di 
per sé escludere che la L. 108/1996 (Disposizioni in materia di usura) possa essere applicata 
ai rapporti di conto corrente che siano stati accesi in epoca precedente alla sua entrata in 
vigore. In secondo luogo, pur volendo applicare tale normativa ai rapporti in corso, è 
necessario valutare se durante il rapporto contrattuale sia stato effettivamente superato il 
tasso soglia, calcolato secondo i criteri stabiliti dall’art. 2 della L. 108/1996. Il parametro di 
partenza è il tasso effettivo medio globale (TEMG), rilevato trimestralmente dal Ministero 
del Tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi. L’art. 2 dispone che sono 
sempre usurari gli interessi che superano tale tasso medio aumentato di un quarto, a cui 
devono aggiungersi quattro punti percentuali. Tuttavia, nell’ambito dei rapporti di conto 
corrente, era discusso se la commissione di massimo scoperto (CMS) dovesse essere o meno 
tenuta in considerazione per la rilevazione del TEMG. Fino al 31.12.2009, i decreti ministeriali 
adottati sulla base delle istruzioni della Banca d’Italia, non hanno tenuto conto delle CMS. 
Solo successivamente, con l’entrata in vigore dell’art. 2-bis co. 2 della L. 2/2009, sono state 
espressamente incluse al fine del calcolo del tasso soglia. Nella sentenza de quo, la Corte di 
Appello di Venezia aderisce all’orientamento della Suprema Corte (Cass. n. 12965/2016) e 
chiarisce che, per i rapporti contrattuali in corso fino al 31.12.2009, non si computa la 
commissione di massimo scoperto ai fini del calcolo del tasso soglia; con ciò, evidentemente, 
negando l’efficacia retroattiva dell’art. 2-bis co. 2 L. 2/2009. 
La Corte d’Appello di Venezia ha quindi respinto l’appello di A e B. 

(Veronica Piccolo) 
 
 
 
 
 
 



CORTE DIAPPELLO DI VENEZIA, Sentenza n. 3074 del 2.07.2019, Fallimento Alfa s.r.l. / Banca 
Beta  
AZIONE DI RIPETIZIONE 
Azione di ripetizione – Contratto di conto corrente – Onere della prova – Documentazione 
mancante – Rimesse in conto corrente – Prescrizione addebiti illegittimi – Irretroattività 
art. 117, co. 7, Tub  
 
Il Fallimento Alfa s.r.l. propone appello avverso la sentenza di prime cure, al fine di ottenere 
la riforma del quantum debeatur in capo alla Banca Beta, ritenuta responsabile di aver 
applicato interessi usurari, anatocistici e ultralegali, spese e commissioni non dovute, nonché 
il risarcimento dei danni asseritamente patiti. 
La Corte osserva quanto segue. 
1. Dovendosi qualificare l’azione in termini di ripetizione di indebito, la mancanza di tutta 

la documentazione va risolta secondo il principio dell’onere della prova, gravante sul 
correntista; la base di calcolo va, quindi, individuata nel saldo negativo iniziale del primo 
degli estratti conto acquisiti nel processo, ancorché dato più sfavorevole all’attore.  
Diversamente, nel caso in cui la banca sia legittimata attiva, è possibile assumere il saldo 
zero come dato di partenza per le rielaborazioni delle successive operazioni 
documentate (Cass. 11543/19). 

2. La prescrizione degli addebiti illegittimi opera secondo la ricostruzione del saldo 
effettuato dalla banca.  Infatti, l’inerzia, utile ai fini della prescrizione del diritto ad agire 
in ripetizione, deve protrarsi per dieci anni a decorrere da ciascuna rimessa che abbia 
carattere solutorio sulla base delle annotazioni risultanti dal conto.  La qualificazione 
della rimessa come pagamento deve avvenire con riferimento alle annotazioni di poste 
passive, secondo il saldo disponibile del conto corrente presentato dalla Banca, che 
abbiano comportato, secondo quella ricostruzione, uno spostamento patrimoniale dal 
solvens all’accipiens (Cass. Sez. Un. 24418/10; Cass. 27704/18). 

3. Il tasso degli interessi in sostituzione di quello previsto dalla clausola nulla va 
determinato secondo la disciplina legale in vigore al momento della stipula del contratto. 
Pertanto, la mancanza o la nullità della clausola di pattuizione degli interessi nel regime 
precedente all’entrata in vigore dell’art. 4 della L. 152/92, poi trasfuso nell’art. 117 TUB, 
co. 7, comporta, ex art. 1418, co. 2, c.c., la sua sostituzione con la disciplina prevista da 
norme imperative e, quindi, nella specie, con la norma prevista dall’art.  1284, co. 3, c.c., 
con conseguente applicazione degli interessi legali.  Il co. 7 dell’art. 117 del TUB, essendo 
disposizione innovativa e in assenza di espressa abilitazione legislativa, non può che 
disporre per l’avvenire in conformità ai principi generali.  

La Corte, pertanto, rigetta l’appello, confermando la sentenza emessa dal Tribunale in primo 
grado.  

(Francesco S. Butturini e Giulia Serafin) 
  



CORTE DI APPELLO DI VENEZIA, Sentenza n. 2450/2019, pubbl. il 13/06/2019, A e B / Banca 
Alfa e Fallimento Beta s.r.l. (in liquidazione) 
FIDEIUSSIONE Contratto di mutuo – Simulazione relativa soggettiva – Interposizione fittizia 
di persona – Prova scritta accordo dissimulato – Interessi usurari – Usura sopravvenuta – 
Fideiussione – Violazione normativa anticoncorrenziale 
 
1. A (a titolo personale) e B (a titolo di garante personale) impugnano la decisione del 

giudice di prime cure ivi riproponendo le medesime questioni formulate in sede di 
opposizione a decreto ingiuntivo. Gli appellanti, in particolare, lamentano che la pretesa 
di ottenere la somma ingiunta da parte della società Alfa, dalla stessa concessa a titolo 
di mutuo ad A, è infondata. La Corte d’Appello di Venezia respinge l’appello, poiché 
infondato, svolgendo le seguenti considerazioni. 

2. Con la prima argomentazione la Corte respinge il motivo addotto dagli appellanti fondato 
sulla supposta simulazione relativa soggettiva (c.d. interposizione fittizia di persona) del 
contratto di mutuo. Come noto, nel caso in cui il contratto simulato necessiti della forma 
scritta ad substantiam, anche la presenza dell’accordo dissimulato deve risultare da un 
atto scritto proveniente da tutti i soggetti che avrebbero dato vita all’interposizione 
fittizia. Prova che incombe sulla parte che eccepisce la presenza di un accordo 
dissimulato e che, nel caso in esame, non viene fornita. 

3. In secondo luogo, respingendo le argomentazioni degli appellanti, la Corte rileva che la 
documentazione fornita dalla Banca Alfa, al fine di offrire la prova del credito preteso, 
risulta assolutamente idonea allo scopo. In particolare, assolutamente priva di pregio 
risulta la deduzione degli appellanti rispetto all’applicazione, da parte della banca, di 
condizioni differenti da quelle pattuite nella fideiussione al fine di ipotizzare l’addebito 
di interessi usurari. La Corte, richiamando la sentenza pronunciata dalla Suprema Corte 
a Sezioni Unite n. 24675/2017, sottolinea la mancata deduzione di una qualsiasi 
pattuizione usuraria. Come noto, in tema di usura sopravvenuta va ricordato che, alla 
luce dell’interpretazione autentica di cui al D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, convertito con 
L. 28 febbraio 2001, n. 24, la disciplina di cui gli articoli 644 c.p. e 1815, co. 2, c.c., si 
applica esclusivamente a quei contratti che prevedono un tasso usurario ab origine, 
essendo, di contro, irrilevante il superamento dei tassi soglia nel corso dello svolgimento 
del rapporto. 

4. Altrettanto priva di pregio, infine, risulta l’argomentazione che pretende di far leva sulla 
nullità della garanzia fideiussoria poiché contraria alla normativa anticoncorrenziale. Tale 
argomentazione richiama la questione relativa alla nullità per violazione dell’art. 2 della 
L. n. 287 del 1990, la quale verrebbe di fatto violata ogni qual volta un contratto stipulato 
da una banca preveda l’utilizzo di uno schema contrattuale conforme al modello 
predisposto dall’ABI. La condotta, poiché avrebbe l’effetto di falsare la concorrenza 
configurando un’ipotesi di intesa vietata dalla legge, costituirebbe violazione di una 
norma imperativa ex art. 1418, co. 2, c.c. Nel caso di specie tuttavia, la Corte rileva che 
non risulta in alcun modo dagli atti la prova della conformità della fideiussione allo 
schema contrattuale che integrerebbe l’ipotesi di intesa anticoncorrenziale, né la prova 
che la banca appellata avrebbe partecipato all’ipotizzata intesa anticoncorrenziale.   

(Giulia Serafin) 
 


