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CONTI CORRENTI APERTI E AZIONI PROPONIBILI

Il conto corrente bancario, sebbene articolato in una pluralità di atti esecutivi, è un contratto unitario
che dà luogo ad un unico rapporto giuridico

solo con la chiusura del conto si stabiliscono definitivamente i debiti e crediti tra le parti (Cass. 14.5.2005 n.
10127).

solo con la chiusura dell’apertura di credito e del conto corrente e con la corresponsione alla banca
dell’eventuale saldo debitore si è in presenza di un versamento di carattere solutorio.

quindi inammissibilità dell’azione di ripetizione ex art 2033 c.c.
(Cass. 15.1.13 n. 798; Trib. Verona 26.11.15; Trib. Verona 22.12.15; Trib. Padova 29.5.16; Trib. Vicenza 24.1.17; Cass. 30.11.17 n.
28819; Trib. Padova 23.1.18; Cass. 5.9.18 n. 21646; Tri. Foggia 23.1.19 n. 201; Trib. di Avezzano 5.2.19 n. 19; App. Milano 24.6.19;
Trib. Benevento 31.07.2020; Trib. Verona 14.10.20 n. 1561; Trib. Civitavecchia 16.12.2020; Trib. Lagonegro 9.2.21 n. 104; Trib.
Verona 8.7.21 n.1484; Trib. Verona 24.8.21 n.1730)
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ILLEGITTIMITA’ DI ADDEBITI IN CONTO CORRENTE APERTO 

Azione di mero accertamento negativo

azione diretta ad ottenere la dichiarazione di nullità parziale del contratto o di determinate clausole
contrattuali, nonché l’accertamento delle somme addebitate dalla banca in base a clausole nulle o in
difetto di conforme previsione contrattuale ed il ricalcolo dei rapporti dare – avere , con storno delle
annotazioni indebite (App. Milano 20.7.17; Trib. Paola 10.2.18; Trib. Torino 14.6.19; App. Milano 24.6.19; Trib. Benevento

31.7.2020).

La domanda di accertamento negativo, sebbene per lo più strumentale alle domande di ripetizione, è
comunque autonomamente esperibile anche con conto aperto perché l’interesse del cliente trova
normale soddisfazione nel ricalcolo dell’effettivo saldo depurato dagli addebiti nulli che non può
aversi senza la pronuncia del giudice (Cass. S.U. 2.12.10 n. 24418; Cass. 15.1.13 n. 798; Cass. 5919/16; Trib. Torino

3.11.16; Trib. Vicenza 24.1.17; Trib. Roma 6.12.17; Cass. 21646/18; Trib. Padova 23.1.18; Trib. Verona 4.10.18; Trib. Monza
11.9.20 n. 1127; Cass. 4.3.21 n. 5904; Trib. Verona 24.8.21 n.1730).
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Nel giudizio di accertamento negativo del credito rielaborazione del conto con eliminazione delle

voci ritenute illegittime elaborazione di un conto virtuale e restituzione (solo virtuale) di tali importi.

Questo risultato è quindi diverso dalla «rettifica» in senso stretto (ovvero eliminazione di un addebito

attraverso l’accredito del corrispondente importo a titolo di storno).
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La giurisprudenza di merito è divisa in punto di «condanna alla rettifica»:

- inammissibilità : in quanto è evidente che con l’accoglimento della stessa l’attrice raggiungerebbe
lo stesso risultato della pronuncia di ripetizione, potendo prelevare dal conto la somma oggetto di
accredito a seguito di rettifica (v. Trib. Monza 11.9.20 n.1127).

- legittimità : una domanda di condanna della banca alla rettifica, perché comunque consequenziale
ad una domanda di accertamento di rideterminazione del conto. (Trib. Isernia del 23.3.21 n. 119)

Con la sentenza del 15.2.21 n. 3858 la Cassazione ha affermato che:

- non esiste un diritto alla rettifica del conto ma essa è consequenziale all’accoglimento dell’azione
che dichiara l’illegittimità del titolo su cui si fonda l’annotazione quindi si pone come la
rappresentazione contabile della nuova realtà giuridica conseguente all’accertamento
dell’illegittimità del titolo su cui si fonda l’annotazione;

- ove venga dedotta la nullità del titolo in base al quale gli interessi sono stati annotati, poiché
l’azione di nullità è imprescrittibile ai sensi del 1422 c.c., l’operazione di rettifica è sempre possibile
senza limiti di tempo.
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ONERI PROBATORI DEL CORRENTISTA

Nei giudizi promossi dal correntista per far valere la nullità di clausole contrattuali e l’illegittimità degli
addebiti in conto corrente, in vista di rideterminazione del saldo (come di ripetizione d’indebito), lo
stesso ha :

• l’ onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e quindi deve :

- allegare l’esistenza del rapporto e delle sue condizioni

- indicare quali siano gli addebiti asseritamente illegittimi e le ragioni dell’illegittimità

• l’onere di fornire la prova dell’insussistenza / invalidità delle clausole contrattuali censurate e i
flussi finanziari sul conto finalizzati alla ricostruzione dell’intero andamento del rapporto

(Trib. Modena 19..18 n. 27; Trib. Pavia 2.8.19 n. 1355; Trib. Roma 11.9.19 n. 17251; Trib. Crotone 8.3.21; Trib. Roma 1.7.21 n.
1107; Cass. 9.3.21 n. 6480; Cass. 7895/2020; Cass. 10.11.10 n. 22872).
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e quindi il correntista deve :

▪ produrre il contratto costituente titolo del rapporto e le condizioni generali di contratto - (Trib. Verona

25.5.21 n.1145; Trib. Verona 8.7.21 n.1484; Cass. 17.4.20 n.7895; Cass. 11.6.18 n.15148 ; Cass. 9.3.2021 n. 6480)

▪ estratti conto integrali analitici e scalari dall’inizio del rapporto (Cass. 15.1.13 n. 798; Cass. 7.5.15 n. 92011; Trib.

Verona 28.6.16 n. 1878; Cass. 20693/16; Trib. Roma 16.2.21 n. 2833; Cass. 4372/18; C. App. Milano 14.4.20 n.903; Trib. Rovigo
14.7.20 n. 495; Trib. Siena 31.1.20 n. 25; Trib. Reggio Emilia 15.7.21 n.1512; Trib. Verona 2834/18; Trib. Verona 317/19; Trib.
Verona 1188/20; Trib. Verona 15.7.21 n.1512).

▪ decreti e rilevazioni aventi per oggetto tassi soglia (dove si eccepisca usura)
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L’onere probatorio gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c. su chi fa valere in giudizio un diritto,
ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato non subisce
deroga anche quanto abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività del fatto non
esclude né inverte il relativo onere in questo caso la prova può essere data
mediante dimostrazione di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni
dalle quali possa desumersi il fatto negativo
(Cass. 9099/12; Cass. 21597/2013; Cass. 7.5.15 n. 9201; Cass. 11.1.17 n. 500; Cass. 24948/17; Cass. 28.01.18 n.

30822; C. App. Torino 3.1.19 n. 17; Cass. 2660/19; Cass. 11.11.19 n. 29050; Cass. 7895/2020 - contra App. Bari
887/18; Trib. Verona 23.11.18 n.3119; Trib. Verona 2833/19; Trib. Verona 2/2020 ).
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Nel caso di incompleta produzione degli estratti conto inerente il rapporto non può attribuirsi al
correntista il beneficio dell’azzeramento del saldo (Cass. 7.5.15 n. 9201; Cass. 11.1.17 n.500) e varranno gli
estratti conto prodotti senza tener conto di quelli mancanti, partendo dal primo saldo a debito del
cliente di cui si abbia evidenza (Cass. 20688/16; Cass. 9201/15; Cass. 28.11.18 n. 30822)

non mancano anche pronunce di rigetto della domanda di accertamento per impossibilità di
ricostruzione del rapporto con dati contabili certi e quindi l’esatta rideterminazione del saldo depurato,
non potendo tale accertamento essere operato con criteri presuntivi approssimativi o equitativi come il
saldo zero (Cass. 21466/13; Cass. 20688/13; Trib. Verona 24.8.21 n.1730)

***

Tuttavia la giurisprudenza si è espressa nel senso che, non trattandosi di prova legale esclusiva,
all’individuazione del saldo finale possono concorrere anche altre prove documentali, nonché gli
argomenti di prova desunti dalla condotta processuale tenuta dal correntista (Cass. 4.4.19 n. 9526; Cass. 2.5.19
n. 11543) così da consentirne la ricostruzione per il periodo non documentato dagli estratti, talvolta anche
a mezzo di consulenza tecnica d’ufficio percipiente (Cass. 31187/2018; Cass. 14074/18)

E’ stato detto che non è corretto considerare gli estratti conto come «veicolo di una prova legale» di
fatti, che invece sono suscettibili di prova libera, cioè dimostrabili anche mediante argomenti di prova ed
elementi indiretti che compete al giudice di merito valutare nell’ambito del suo prudente
apprezzamento (Cass. 29190/21).
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La consulenza tecnica d’ufficio

La consulenza non è di per sé un mezzo di prova ma un mezzo di valutazione istruttoria laddove sia necessaria la
valutazione degli elementi acquisiti o la soluzione di questioni che comportano specifiche conoscenza.

Anche nel contenzioso bancario la CTU contabile non può essere invocata dal cliente per sottrarsi all’onere della prova
su di sé gravante, non potendo andare a colmare proprie carenze istruttorie ovvero ad effettuare indagini esplorative
(Trib. Cassino 1.3.17).

La CTU «…presuppone l’avvenuto espletamento dei mezzi di prova e ha per oggetto la valutazione di fatti i cui elementi
sono già stati completamente provati dalle parti» (Cass. S.U. del 4.11.96 n. 9522).

E’ questa la consulenza deducente (es. esame documenti contabili), ma gli accertamenti compiuti possono arrivare ad
accertare un fatto da acquisire al processo secondo scienza, divenendo fonte oggettiva di prova

consulenza percipiente (può integrare la prova offerta dal correntista) (Trib. Milano 11.9.14 n. 10898; Cass. 31187/18; Cass.
8.2.19 n. 3717; Cass. 29190/20).

Presupposti per l’ammissione della consulenza sono:

* che sia stato dedotto il fatto posto a fondamento del diritto (allegazione) e che lo stesso sia accertabile e
ricostruibile dal consulente (Cass. 4.04.16 n. 5511)

* che l’accertamento richieda cognizioni tecniche che il giudice non possiede
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I poteri del consulente 

Il CTU può:

- esaminare solo i documenti ritualmente prodotti dalle parti; è esclusa la possibilità di deposito di
documenti durante le operazioni peritali, salvo consenso di tutte le parti (Cass. 26.10.95 n. 11133; Cass. 19.8.02
n. 122321).

- assumere informazioni da terzi previa autorizzazione del giudice;

- acquisire e/o esaminare documenti non prodotti purché relativi a fatti accessori (Cass. 20.1.14 n. 2072)

ad es. non può acquisire i decreti di rilevazione dei tassi soglia nelle cause per l’applicazione di interessi
usurari (Cass. 26.6.01 n. 8742; Trib. Ravenna 29.5.12; Trib. Latina 28.8.13 n. 19154; Trib. Napoli 17.6.14), in quanto non sono
neppure considerabili come fatti accessori che il consulente può acquisire autonomamente.

L’utilizzo di documenti irritualmente prodotti nullità assoluta o relativa ? ( ord. Cass. 31.03.2021 rimessione
alle S.U.)
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Cass. 15.3.16 n. 5091

Con questa pronuncia la S.C. afferma che «… quando la parte chiede una consulenza contabile sulla base di
una produzione documentale, il giudice non può qualificare come esplorativa la consulenza senza
dimostrare che la documentazione esibita sarebbe comunque irrilevante» e che è consulenza esplorativa
quella «finalizzata alla ricerca di fatti, circostanze e o elementi non pattuiti dalla parte che l’allega, ma non
la consulenza intesa a ricostruire l’andamento di rapporti contabili non controversi nella loro esistenza».

Da qui le difese dei clienti, hanno ritenuto che la perizia dovrebbe essere sempre ammessa, in mancanza di
contestazione sull’esistenza del rapporto.

Invero la suddetta sentenza non ha asserito alcun principio di ammissione di carattere generale,
rimandando alle regole in materia di prova, ma ha affermato «… che la mancata disposizione della
consulenza tecnica d’ufficio da parte del giudice, di cui si riferisce l’indispensabilità, è incensurabile in sede di
legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione, laddove la consulenza sia finalizzata ad esonerare la parte
dall’onere della prova o richiesta ai fini esplorativi dalla ricerca di fatti, circostanze o elementi non provati».

La CTU non è un obbligo ma una facoltà del giudice, che richiede preventivamente l’assolvimento dell’onere
probatorio dell’istante.
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Principio di vicinanza della prova

La Cassazione ha affermato che il principio di vicinanza della prova, è deroga eccezionale al regime
della sua ripartizione e non può essere giustificato semplicemente dalla diversa forza economica delle
parti, ma «esige l’impossibilità della sua acquisizione simmetrica, impossibilità esclusa in materia
bancaria, dall’art. 117 TUB», che prevede che i contratti siano redatti per iscritto e un esemplare sia
consegnato ai clienti, sicché ciascuna delle parti acquisisce la disponibilità dei documenti

(Cass. 4.4.16 n. 6511; Cass. 12.9.16 n. 17923; Cass. 13.12.19 n. 33009; Cass. 8.7.21 n. 19566; Trib. Roma 16.2.21 n. 2833; Trib.
Roma 1.7.21 n. 11407).

Il sistema è equilibrato perché, a fronte del disposto dell’art. 2697 c.c., che non subisce deroghe
nemmeno quando abbia ad oggetto fatti negativi, l’utente in posizione svantaggiata ha strumenti
specifici (art. 119 TUB) e universali (art. 1375 c.c.) che in concorso tra loro bilanciano diritti e doveri.

La Cassazione con la sentenza del 13.1.21 n. 450, ha ribadito quanto sopra, affermando che in siffatte
cause, il fatto da provare non rientra esclusivamente o prevalentemente nel dominio di una delle
parti, essendo entrambe a conoscenza dell’andamento del rapporto e disponendo della relativa
documentazione o essendo in grado di procurarsela anche in virtù degli obblighi di comunicazione
posti a carico della banca.
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Istanza ex art. 119 TUB 4 comma

La Suprema Corte con l’innovativa sentenza dell’11.5.17 n. 11554, ha affermato l’ammissibilità della richiesta ex
art. 119 TUB anche presentata successivamente all’istaurazione del giudizio e con utilizzo di qualunque
strumento idoneo allo scopo senza alcuna limitazione sostanziale o di forma, purché nel rispetto delle
preclusioni istruttorie, affermando che il titolare di un conto corrente ha sempre diritto di ottenere dalla banca il
rendiconto, anche in sede giudiziaria, fornendo la prova dell’esistenza del rapporto contrattuale (Cass. 30.10.20 n.

2418).

Il punto su cui si è creato un contrasto giurisprudenziale non è tuttavia l’esperibilità della richiesta in corso di
causa, quanto il suo rapporto con l’articolo 210 c.p.c.

13

Il correntista ha il diritto di ottenere dall’istituto di credito, entro un congruo termine e comunque non oltre 
90 giorni dalla domanda, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere egli 
ultimi dieci anni, con addebito al cliente dei costi di reperimento e produzione della documentazione.



Istanza ex art 210 c.p.c.

Negli ultimi anni è andato formandosi un orientamento che riconosce la possibilità per il correntista di
chiedere alla banca gli estratti conto ex art 119 TUB in sede giudiziaria anche «attraverso la richiesta di
ammissione di un ordine di esibizione ex art 210 c.p.c, non richiedendo quest’ultimo la previa
proposizione di un’istanza stragiudiziale, la cui necessità comporterebbe la trasformazione di una
facoltà prevista a protezione del cliente in un onere vincolante»

(Cass. 11.5.17.n.11554; Cass. 13277/18; Cass. 3875/19; Cass. 31648/19; Cass. 24181/20; Cass. 13.1.21 n. 450).

Nella giurisprudenza resta fermo che

- si tratta di uno strumento residuale utilizzabile solo se la prova del fatto non è diversamente
acquisibile e l’iniziativa non abbia finalità esplorativa

- non può supplire a carenza probatorie del correntista

- l’inosservanza dell’ordine di esibizione e/o il suo rifiuto non possono valere come ammissione del
fatto in assenza di elementi di prova concorrenti (art. 116 c.p.c.)

- è un provvedimento discrezionale

- la richiesta di esibizione non può essere accolta per la documentazione contabile risalente ad un
termine superiore a quello degli ultimi dieci anni di rapporto e non può estendersi a rapporti diversi
da quelli specificamente dedotti nell’atto di citazione (Cass. 1771/14; Trib. Agrigento 11.6.19 n. 811).
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Quanto sopra ha generato un contrasto giurisprudenziale:

- orientamento prevalente nelle corti di merito il cliente che non si avvale dell’art. 119 comma 4 TUB
ante causam, non può ricorrere all’art. 210 c.p.c. in corso di causa, essendo lo stesso lo strumento
necessario per assolvere al proprio onere probatorio (Trib. Verona 8.2.21 n. 257;Trib. Verona 25.5.21 n. 1145; Trib. Verona
15.7.21 n. 1512).

- orientamento giurisprudenza di legittimità ricorso al 210 c.p.c. anche in assenza di preventiva
richiesta ex art 119 TUB, affermando che il correntista ha sempre il diritto di ottenere dalla banca il
rendiconto, anche in sede giudiziale fornendo la prova dell’esistenza del rapporto contrattuale

(Cass. 11594/17; Cass. 3785/19; Cass. 31650/19; Cass. 30.10.20 n. 24181)

Cassazione 13.09.2021 n. 24641

Muta l’orientamento di legittimità, sia partendo dal tenore dato letterale dell’art. 119 TUB, sia
sottolineando come diversamente si scardinerebbero le regole del riparto degli oneri probatori

quindi possibile avvalersi dell’art. 119 TUB in corso di causa ma direttamente nei confronti della banca e
non attraverso l’intervento del giudice, ai sensi dell’art 210 c.p.c., a meno che una volta effettuata la
richiesta, la banca non si sia resa inadempiente del proprio obbligo
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ONERI PROBATORI DELLA BANCA 

Nel momento in cui la banca propone domanda riconvenzionale è tenuta a fornire la prova:

a) della sussistenza/ validità del regolamento contrattuale e delle condizioni economiche del
rapporto

b) dei flussi finanziari sul conto, attestanti le annotazioni effettuate dalla banca di tempo in tempo e
il saldo passivo finale

poiché per superare le censure del correntista la banca deve dimostrare l’esistenza per ciascun
addebito contestato di un valido titolo giuridico, la stessa dovrà produrre:

- contratti contenenti le condizioni economiche, ogni variazione, apertura di credito           nel caso        
di contestazioni relative ad interessi, commissioni, oneri etc..

- documentazione relativa alle disposizioni di pagamento (assegni, distinte di bonifico etc) nel
caso di contestazioni relative alle voci di capitale

- estratti conto analitici e estratti scalari dalla data di accensione del rapporto sino alla chiusura (Cass.
25.11.10 n. 23974; Cass. 2.8.13 n. 18541).
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La banca non può invocare l’obbligo decennale di tenuta delle scritture contabili per giustificare la
mancata allegazione in giudizio di tutti gli estratti conto, invocando l’art. 2220 c.c. e il 119 TUB (Cass.
26.1.11 n. 1842; Cass. 2.8.13 n. 18541), perché non va confuso l’onere di conservazione della
documentazione contabile con quello di prova del proprio credito (Cass. 20.1.17 n. 1584; Cass. 25.5.17 n.
13258; Cass. 20.4.16 n. 7972; Cass. 2.5.19 n. 11543).

***

Nel caso di domanda contrapposta di correntista e banca entrambi hanno l’onere di provare le
rispettive contrapposte pretese (Cass. 7282/97; Cass. 12963/05; Cass. 3374/07; Cass. 9201/15)

(ma v. Trib. Verona del 4.8.21 n. 1551 ove il giudice ha optato per «l’assorbimento degli oneri probatori del correntista nel
preminente onere probatorio della banca agente in via riconvenzionale, in applicazione del principio di vicinanza della prova,
che consente di presumere la più agevole disponibilità della prova in capo alla banca»).
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Nel caso di omessa produzione degli estratti conto relativi all’intera durata del rapporto

applicazione del principio del saldo zero

* ove il primo estratto conto depositato esponga un debito a carico del cliente, la ricostruzione del
rapporto dovrà partire dal saldo zero, in quanto più sfavorevole alla banca
(Cass. 25.11.10 n. 23974; Cass. 26.11.11 n. 1842; Cass. 25.5.17 n. 1325; Cass. 2.5.19 n. 11543; Cass. 23852/20; Trib. Bari
26.2.2020 n. 845; C. App. Milano 14.4.20 n. 903).

* ove il primo estratto conto depositato esponga un credito del cliente, si partirà da quest’ultimo, salvo
che il cliente sostenga che il suo credito sia maggiore di quello risultante dall’estratto conto più risalente,
nel quel caso sarà quest’ultimo a dover portarne la prova, producendo gli estratti conto precedenti
(Cass. 25.11.10 n. 23974; Cass. 26.1.11 n. 1842).
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Nel caso del deposito di estratti conto non consecutivi

* se il saldo iniziale del primo estratto conto successivo a quelli mancanti è più favorevole alla banca
rispetto al saldo finale dell’ultimo estratto contro prima di quelli mancanti la ricostruzione
partirà dal saldo finale dell’ultimo estratto conto prima di quelli mancanti, in quanto più favorevole al
cliente;

* se il saldo iniziale del primo estratto conto successivo a quelli mancanti è meno favorevole alla
banca rispetto al saldo finale dell’ultimo estratto conto prima di quelli mancanti la
ricostruzione partirà dal saldo iniziale del primo estratto conto dopo quelli mancanti, in quanto più
favorevole al cliente.
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LA PRESCRIZIONE

Prescrizione estinzione di un diritto per effetto dell’inerzia del titolare dello stesso che non lo
esercita per il tempo stabilito dalla legge (art. 2934 c.c.)

è proponibile dalla banca anche nelle cause con conto corrente ancora aperto, anche perché ogni
interesse verrebbe meno ove fosse proponibile dopo la chiusura del conto e in esito alla rettifica
conseguente all’accertamento.

***

Nel caso di azione di nullità con rettifica del saldo di c/c ove la banca eccepisca la prescrizione del
connesso diritto restitutorio del correntista «l’esistenza di pagamenti ultradecennali opera come
limite all’azione di nullità impedendo che nella rideterminazione del dare-avere si tenga conto del
credito restitutorio del correntista» (Trib. Verona 27.10.15; C. App. Venezia 13.9.21 n. 2346 ).
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Decorrenza del termine di prescrizione

Fino al 2010 si hanno sostanzialmente due orientamenti:

• Il dies a quo è decorrente dalla data di chiusura del conto trattandosi di un contratto unitario che
da luogo ad un unico rapporto giuridico anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, solo
con la chiusura del conto si ha la definizione dei crediti e debiti tra le parti

• Il dies a quo è decorrente dalla data di annotazione in conto dei singoli addebiti

Questo orientamento si fonda :

- sulla previsione in materia di deposito bancario, della prescrizione del diritto di restituzione non
dalla richiesta restituzione o dal rifiuto della banca ma dal giorno della costituzione del rapporto o,
ove il rapporto si sia sviluppato attraverso accreditamenti e prelevamenti, da quello dell’ultima
operazione compiuta, perché da tale momento vi è l’inerzia (Cass. 3.5.99 n. 4389).

- Sulla previsione dell’art. 1852 c.c. per cui nel caso di operazioni bancarie in conto corrente, il
correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito, per cui ove non si
attivi, il mancato esercizio determina lo stato di inerzia che è presupposto della prescrizione (Trib.
Novara 9.02.06).
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Cass. S.U. del 2.12.10 n. 24418

La S.C. prende una posizione intermedia, affermando che «l’unitarietà del rapporto giuridico
derivante dal contratto di conto corrente non è di per sé solo elemento decisivo al fine di individuare
nella chiusura del conto il momento da cui debba decorrere il termine di prescrizione del diritto alla
ripetizione di indebito» il dies a quo è in dipendenza della natura degli addebiti

Una parte della giurisprudenza di merito continua a discostarsi dalla Cass. S.U. 24418/10

affermando che il dies a quo decorre in conto corrente dalle singole annotazioni a debito

Viene richiamato l’art. 1852 c.c. e il diritto del correntista di disporre in qualsiasi momento delle
somme risultanti a suo credito, da cui consegue la facoltà dello stesso di agire, in qualsiasi momento,
anche in corso di rapporto, per far accertare l’illegittimità di ogni annotazione a debito, dal momento
che ogni annotazione di posta passiva da parte della banca è immediatamente incidente sul saldo a
suo credito e quindi integra spostamento patrimoniale
(Trib. Cremona 29.5.12; Trib. Lucca 10.5.13; Trib. Torino 13.11.14; Trib. Verona 27.10.15; Trib. Verona 2.12.15; Trib. Verona
7.01.16; Trib. Materia 1.03.16; Trib. Verona 20.9.16; Trib. Verona 22.11.16; Trib. Verona 2.12.16; Trib. Verona 1.2.21 n. 139;
Trib. Verona 6.7.21 n. 1486; Trib. Verona 12.8.21 n. 1570).
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La posizione delle Sezioni Unite 

Le S.U. fondano le loro conclusioni su due assiomi:

a) La prescrizione comincia decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere (cfr. art.
2935 c.c.)

b) Affinché possa sorgere il diritto alla ripetizione di un pagamento indebitamente eseguito, tale
pagamento deve sussistere ed essere ben individuabile

Per le S.U. di pagamento in senso tecnico si parla in presenza «dell’esecuzione di una prestazione da
parte di un soggetto (solvens) con conseguente spostamento patrimoniale in favore di altro soggetto
(accipiens)».

La Cassazione distingue tra :

-rimesse solutorie: versamenti effettuati in c/c non affidato o extrafido che determinano un
effettivo spostamento patrimoniale in favore della Banca (pagamento in senso stretto)

-rimesse ripristinatorie: versamenti in c/c affidato effettuati intra fido, che sono solo ripristinatori
della provvista, ovvero ampliano le facoltà di indebitamento del correntista ma non pagano la
banca (non sono pagamenti in senso tecnico).
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In ragione di quanto sopra si delineano tre diverse ipotesi :

a) c/c senza apertura di credito e con saldi debitori i versamenti eseguiti hanno natura
solutoria il decorso della prescrizione inizierà dal giorno del singolo versamento

b) c/c con apertura di credito e con saldi debitori sempre contenuti nei limiti
dell’affidamento i versamenti eseguiti hanno natura ripristinatoria il decorso della
prescrizione inizierà dal giorno della chiusura del contratto

c) c/c con apertura di credito e con saldi debitori sia entro i limiti dell’affidamento sia oltre gli stessi
i versamenti avranno natura ripristinatoria nel primo caso e solutoria nel secondo il decorso
della prescrizione avrà distinte decorrenze ovvero :

- dal giorno della chiusura del conto nel caso di saldi debitori entro il limite di fido, avuto riguardo a
versamenti eseguiti entro il fido stesso

- dal giorno del singolo versamento nel caso di saldi debitori oltre il fido e avuto riguardo ad addebiti
che restano oltre il limite di affidamento
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Modalità di formulazione dell’eccezione 

Cass. S.U. 13.6.19 n. 15895

«L’onere di allegazione gravante sull’istituto di credito è soddisfatto con l’affermazione dell’inerzia del 
titolare del diritto e la dichiarazione di volerne profittare, senza che sia anche necessaria l’indicazione 
di specifiche rimesse solutorie». (Cass. 22.2.18 n. 4372; Cass. 10.7.18 n. 18144;  Trib. Verona 10.2.21 n. 265)

viene operato un distinguo tra onere di allegazione e onere della prova e il problema della specifica
indicazione delle rimesse solutorie si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, e il giudice
valuterà la fondatezza alla luce dell’assolvimento dell’onere probatorio, se del caso avvalendosi di una
consulenza tecnica a carattere percipiente

deve essere allegato solo il fatto costituito, ossia l’inerzia del titolare senza che rilevi esatta
individuazione del momento iniziale o finale, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice
non è vincolato dalle allegazioni di parte (C. App. Salerno 24.6.20 n. 726)
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L’eccezione di prescrizione e l’onus probandi 

La decorrenza della prescrizione dipende dal carattere solutorio e non meramente ripristinatorio dei
versamenti effettuati dal cliente quindi davanti all’eccezione di prescrizione della banca :

- è onere del cliente provare l’esistenza di un contratto di apertura di credito che qualifichi quel
versamento come mero ripristino della disponibilità accordata (Cass. 30.1.19 n. 2660 ) e che sposti per il
versamento l’inizio del decorso della prescrizione alla chiusura del conto (Cass. 30.10.18 n. 27704; Cass.
5.03.20 n. 6195 ;Cass. 11.3.20 n. 7013; Cass. 22.5.20 n. 9462; Cass. 24.6.20 n. 726 ; C. App. Torino 15.2.21 ;Cass. 4.3.21 n.
5887; Trib. Paola 22.7.21 n. 551).

- la natura ripristinatoria o solutoria dei versamenti è evincibile dagli estratti conto (dove dal cd.
foglio movimenti, le operazioni sono classificate per tipo, data contabile e data valuta) della cui
produzione è onerato il cliente (Cass. 10.7.18 n. 18144; Trib. Catania 17.5.18 n. 2167).

- la disponibilità dei soli riassunti scalari dai quali risultano i soli saldi giornalieri ordinati per data
valuta non è sufficiente a verificare «secondo il criterio della data di disponibilità delle singole
operazioni, l’esistenza di uno scoperto di conto e l’inidoneità della rimessa in conto a ridurre e/o
estinguere lo scoperto »(Trib. Torino 14.6.19; C. App. Venezia 22.7.21 n. 2057)
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• se la banca nega o non allega l’esistenza di affidamenti non è tenuta a dimostrare la natura
solutoria delle rimesse (perché presunta) o l’inesistenza dell’apertura di credito l’onere della
prova dell’affidamento è in capo al correntista (Cass. 28.2.20 n. 5610)

• se la banca conferma l’esistenza di affidamenti onere di provare le rimesse ritenute solutorie
sarà in capo alla banca ( provando il limite dell’apertura di credito – Trib. Milano 15.2.17)

***

se manca la prova scritta dell’apertura di credito è da escludersi l’esistenza dell’affidamento e tutte le
rimesse devono considerarsi solutorie ( App. Torino 12.1.17; App. Milano 3.2.18; App. Venezia 16.6.20; Cass.
7013/20)

irrilevanza del fido di fatto ai fini della qualificazione delle rimesse come ripritinatorie ( Cass. 17.5.18 n.
2167; Cass. 30.10.18 n. 27705; Cass 2.2.21 n. 2297; App. Torino 15.2.21 n.. 184 ; Trib. Venezia 6.7.21 n. 1378 – dove si parla di
tolleranza degli scoperti di conto)
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Come opera l’eccezione di prescrizione rispetto alla rideterminazione del conto corrente?

Cass. 19.5.20 n. 9141; Cass. 15.2.21 n. 3858

l’eventuale prescrizione del diritto di
ripetizione non influisce sulla
individuazione delle rimesse solutorie ma
solo sulla possibilità di ottenere la
restituzione di pagamenti prescritti e
rimanda la verifica della natura solutoria o
ripristinatoria del versamento all’esito
della declaratoria di nullità, previa
eliminazione di tutti gli addebiti

(saldo rettificato)

C. App. Venezia 13.9.21 n. 2346 (cfr. Trib. Torino 31.12.20; 
Trib. Padova 24.2.21 n. 318) 

la distinzione tra rimessa solutoria e ripristinatoria
deve essere operata separatamente e prima della
rielaborazione del conto corrente epurato dagli
addebiti diversamente limitando l’operatività della
prescrizione

(saldo banca)
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