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Rapporto in corso: quesiti

Quali domande può promuovere il correntista ?

Domanda di illegittimità di addebiti ? Domanda di

ripetizione ?

Quali difese la banca pone in campo ? Può eccepire la

prescrizione ? Può svolgere domanda riconvenzionale ? Può

recedere dal rapporto e chiudere il conto in corso di causa ?

Quale natura avrà la sentenza ?

Al termine della causa il conto andrà ricostruito ? Come ?

Può essere tenuto aperto ? Oppure dovrà essere chiuso anche

se le parti vogliono mandare avanti il rapporto ?



Duplice problema:

- valutare le ricadute dell’attuale comportamento contrattuale sul contenzioso pendente per non assumere un
comportamento che possa pregiudicare il giudizio in corso (ad esempio la valutazione se proseguire nel
contratto o recedere)

- valutare le future ricadute del procedimento in corso sul rapporto corrente, tenuto conto che i rapporti
bancari sono rapporti di durata, contenenti prestazioni a carattere continuativo, e la sentenza finale è
destinata a regolamentare una situazione contabile che sarà sempre anteriore rispetto al momento in cui la
sentenza verrà emessa e rispetto al saldo contabile del conto esistente alla data della pronuncia della
sentenza

- Asimmetria contrattuale: ricordiamo che il correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme a
suo credito o messe a sua disposizione dalla banca (art. 1852 c.c.) mentre la banca non può pretendere
somme dal correntista se non dopo il recesso

- La banca è tenuta agli obblighi del mandato e l’estratto conto periodico rappresenta il rendiconto (art. 1856
c.c. e 119 TUB)
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1) Ricostruzione del conto corrente nel giudizio promosso dal correntista (Principi elaborati dalla Giurisprudenza)

2) Problemi applicativi della sentenza al conto ancora aperto
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CASS. S.U. 2/12/2010 N. 24418: Conto corrente, rapporto di durata

1. Il conto corrente bancario è un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una 

pluralità di atti esecutivi, sicchè è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e i debiti
delle parti tra loro (Cass. 9/4/1984 n. 2262; Cass. 14/05/2005 n. 10127)

2. Nei rapporti di durata qual è il momento da cui deve farsi decorrere la prescrizione ?

Principio generale: Ogni qualvolta un rapporto di durata implichi prestazioni in danaro, l’unitarietà del rapporto non
impedisce di qualificare indebito ciascun singolo pagamento non dovuto, se ciò dipende dalla nullità del titolo, sin dal
momento del pagamento; da tale momento (e non dalla chiusura del rapporto) sorge il diritto alla ripetizione e inizia a
decorrere la relativa prescrizione

3. Applicazione del principio al conto corrente:

i. dal momento di ogni singolo pagamento indebito avvenuto attraverso il c/c può essere proposta la domanda di
ripetizione

ii. per qualificare il pagamento bisogna distinguere tra rimesse «solutorie» e rimesse «ripristinatorie»

iii. rimesse «solutorie» (versamenti eseguiti su conto passivo senza affidamento o su conto scoperto): l’azione di ripetizione può
proporsi dal momento di ciascun versamento, e da esso decorre la prescrizione

iv. rimesse «ripristinatorie» (versamenti eseguiti su conto passivo ma affidato entro l’affidamento): versamenti entro il fido
ripristinatori della provvista: l’azione di ripetizione può proporsi alla chiusura del conto, e da quel momento decorre la
prescrizione
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CASS. 2/12/2010 N. 24418: la trattazione degli addebiti illegittimi e il diritto di rettifica delle risultanze del conto

4. i) Gli addebiti in conto delle poste illegittime comportano un incremento del debito del correntista o una riduzione del 
credito

Sin dal momento dell’annotazione il correntista, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito, può agire per far dichiarare la nullità 
del titolo, e di conseguenza per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto. Se al conto accede un’apertura di 
credito lo potrà fare per recuperare una maggiore disponibilità di credito entro il limite del fido, ma non potrà agire per la 
ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua non ha ancora avuto luogo.
ii) In caso di versamento entro fido, di pagamento potrà dunque parlarsi soltanto dopo la chiusura del rapporto di apertura di 
credito in conto corrente, se la banca ha preteso dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino 
compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto (Cass. S.U. 1/12/2010 
n. 24418; Cass. 15/01/2013 n. 798)  (vedi analogamente revocatorie fallimentari).

5. (Cass. 5/09/2018 n. 21646)
Quindi, prima della chiusura del conto,  in caso di assenza di rimesse solutorie, il correntista ha interesse a far accertare la nullità 
di clausole illegittime, l'esistenza di addebiti illegittimi e l'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle impostazioni 
illegittime, e, di conseguenza, ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso.
Tale interesse rileva in tre direzioni 
a) escludere per il futuro annotazioni illegittime 
b) ripristinare una maggior estensione dell' affidamento a lui concesso 
c) ridurre l' importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere a seguito della cessazione del rapporto
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4. Diritto alla rettifica delle annotazioni sul conto corrente:

Art. 1827 c.c. «Effetti dell’inclusione nel conto»

«L'inclusione di un credito nel conto corrente non esclude l'esercizio delle azioni ed eccezioni relative all'atto da cui il credito deriva. Se l’atto è 
dichiarato nullo, annullato, recesso o risoluto, la relativa partita si elimina dal conto».

Cass. ord. 15/02/2021 n. 3858:

i) Non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, risoluzione del titolo a
base dell’annotazione. L'annotazione nel conto non è altro che la rappresentazione contabile di un diritto; allorchè il titolo alla base di quel
diritto viene dichiarato nullo viene meno il diritto stesso, e conseguentemente la nuova realtà giuridica deve trovare una corrispondente
rappresentazione contabile

ii) La rettifica del conto non è altro che una conseguenza automatica della declaratoria di illegittimità del titolo su cui si fonda la stessa
annotazione sul conto

iii) Essendo l’azione di nullità imprescrittibile (art. 1422 c.c.), la rettifica del conto avrà sempre necessariamente luogo, senza limiti di
tempo, in caso di accoglimento dell'azione di nullità che abbia dichiarato l'illegittimità del titolo su cui si è fondata l'annotazione sul conto

iv) Per verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria occorre previamente eliminare tutti gli addebiti
indebitamente effettuati dalla banca, e conseguentemente rideterminare il reale saldo del conto (conferma Cass. 9141/2020)

Regola generale è che l’eccezione di prescrizione va proposta anche nelle cause con conto ancora aperto: come il correntista perde
l’interesse a far dichiarare la nullità del contratto quando si è già prescritta l’azione di ripetizione, così l’eccezione non potrebbe più essere
utilmente proposta alla banca dopo la chiusura del conto sulla base del conto rettificato dalla sentenza di accertamento.

L’eccezione di prescrizione non si pone con riferimento al diritto alla rettifica (diritto imprescrittibile).
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CONSIDERAZIONI

1. La rettifica di un addebito dal conto significa l’eliminazione di tale partita attraverso l’accredito del corrispondente importo a titolo di 
storno (dato che non si può eliminare la cronologia storica)

2. In un contesto strettamente negoziale con il cliente si procede allo storno reale mediante semplice accredito sul conto operativo del cliente 
degli importi ritenuti indebiti

3. Se la «rettifica» presuppone l’accertamento giudiziale della nullità del titolo sottostante l’addebito, con i tempi del processo, non si 
consentirà al cliente di far recuperare la maggior disponibilità di fido. O la rettifica è immediata o non si può parlare di rettifica vera e 
propria

4. In sede giudiziale la ricostruzione del conto con cui si eliminano tutte le poste indebite per stabilire l’esatto dare/avere raggiunge un 
risultato (il saldo ricalcolato) diverso dalla rettifica che si ha attraverso lo storno in continuità di rapporto con il cliente

5. In un contesto giudiziale non si può agire attraverso lo storno (o rettifica) ma  si deve procedere ad effettuare una ricostruzione del conto, 
e quindi costruire un conto virtuale

6. La ricostruzione con l’aprioristica eliminazione delle voci ritenute illegittime comporterebbe già la restituzione di tali importi: per cui non 
avrebbe più senso distinguere tra versamenti ripristinatori e versamenti solutori ai fini della prescrizione dell’azione di restituzione dei 
successivi accrediti, ma eventualmente si dovrebbe parlare di valutare se mantenere o meno l’addebito illegittimo, snaturando quindi 
l’impianto di Cass. 24418/2010, secondo cui la prescrizione riguarda la ripetizione degli accrediti e non l’eliminazione degli addebiti

7. Nella ricostruzione in cui si eliminassero tutte le rimesse illegittime, e si valutasse la natura solutoria o ripristinatoria ai soli fini della 
prescrizione,  si deve parlare di accertamento del saldo rettificato ad una data determinata, più che di azione di ripetizione
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Due ipotesi per la ricostruzione del conto

1) gli addebiti illegittimi si tolgono, impedendo così che

si proceda a confrontarli con gli accrediti che li hanno

pagati (per capire se questi hanno avuto effetto

solutorio, e quindi in quanto prescritti non vanno

restituiti) (Cass. 19/05/2020 n. 9141) (tesi del c.d.

“saldo rettificato” con criterio del saldo disponibile)

2) gli addebiti illegittimi non si tolgono (consentendo così

il confronto con i corrispondenti accrediti che li hanno

pagati per individuarne la funzione (solutoria o

ripristinatoria) e capire quali somme vanno restituite

(perché non prescritte) oppure non vanno restituite

(perché prescritte) (tesi del c.d. “saldo NON

rettificato” ovvero del saldo banca)

Le due ipotesi ricostruttive possono condurre a

conseguenze economiche diverse



Ipotesi di riconteggio con versamento sempre oltre fido: Fido 100

Ricostruzione senza eliminazione dell’addebito illegittimo: Fido 100

Estratto conto cronologico

1/05 - 110 esposizione pendente

2/05 - 10 addebito illegittimo

2/05 - 120 saldo provvisorio

3/05 +  10 versamento  solutorio perché oltre il fido (quindi resta sul conto, non va restituito al correntista perché prescritto)

3/05 - 110 saldo finale

======================================

Ricostruzione con eliminazione dell’addebito illegittimo: Fido 100

1/05 - 110 esposizione pendente

2/05 - 10 addebito illegittimo

2/05 - 120 saldo provvisorio

2/05 - 10 addebito illegittimo (eliminazione virtuale dell’addebito illegittimo)

2/05 - 110 ripristino dell’esposizione dopo aver eliminato l’addebito

3/05 +  10 versamento effettivamente solutorio perché resta oltre il fido di 100, quindi prescritto (quindi resta sul conto)

3/05 - 100 saldo provvisorio

2/05 - 10 ripristino  dell’addebito illegittimo in quanto relativo a importo prescritto (il ripristino dell’addebito è l’operazione 
contabile conseguenza dell’eliminazione aprioristica dell’addebito)

3/05 - 110 saldo finale ricalcolato da cui si riparte con le movimentazioni successive
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Ipotesi di riconteggio con versamento che può essere entro o oltre il fido a seconda dell’impostazione: Fido 110

Ricostruzione senza eliminazione aprioristica dell’addebito illegittimo 

Estrattoconto cronologico

1/05 - 110 esposizione pendente

2/05 - 10 addebito illegittimo

2/05 - 120 saldo provvisorio

3/05 +  10 versamento apparentemente solutorio perché oltre il fido (quindi resta sul conto e non va restituito al correntista)

3/05 - 110 saldo finale

======================================

Ricostruzione con eliminazione degli addebiti illegittimi: Fido 110

1/05 - 110 esposizione pendente

2/05 - 10 addebito illegittimo

2/05 - 120 saldo provvisorio

2/05 - 10 addebito illegittimo (eliminazione virtuale dell’addebito illegittimo)

2/05 - 110 ripristino dell’esposizione dopo aver eliminato l’addebito

3/05 +  10 versamento non più solutorio perché rientra nel fido di 110, quindi non prescritto (non restituisco l’accredito al correntista perché 
avevo già eliminato l’addebito illegittimo)

3/05 - 100 saldo provvisorio

2/05 - 10 non ripristino dell’addebito illegittimo in quanto relativo a importo non prescritto

3/05 - 100 saldo finale ricalcolato da cui si riparte con le movimentazioni successive
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Come si affronta in punto di diritto la questione

tenendo conto dei tre principi chiave

L’azione di nullità è imprescrittibile (art 1422 cc)

L’azione di ripetizioni si prescrive in 10 anni

Il diritto alla rettifica è imprescrittibile
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Incongruenze della ricostruzione con saldo rettificato alla

luce di Cass. 24418/2010

-Oggetto di restituzione deve essere non l’addebito

illegittimo ma l’accredito successivo per il pagamento è il

trasferimento patrimoniale

-Se si eliminano previamente tutti gli addebiti illegittimi

l’operazione di restituzione avviene già con l’eliminazione

degli addebiti

-Non vi sarebbe più necessità di valutare la natura (solutoria

o ripristinatori) del successivo accredito dato che non

potrebbe esservi una duplice restituzione

-Non vi sarebbe neppure possibilità teorica di mettere a

confronto l’accredito con l’addebito illegittimo

-Non avrebbe senso parlare di prescrizione (perché la

rettifica è imprescrittibile), e si tornerebbe al quesito posto

alle S.U. della decorrenza della prescrizione con riferimento

agli addebiti illegittimi (se dalla data contabile o dalla

chiusura del rapporto),
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Ricostruzione tecnica secondo il c.d. “Saldo non rettificato” 

- innanzitutto individuare tutti gli addebiti illegittimi senza assumere nessuna 

iniziativa sull’estratto conto cronologico che fotografa l’andamento storico del 

conto, tanto meno non considerare gli addebiti ritenuti illegittimi, o espungerli dal 

conto (rispondendo alla domanda di accertamento della nullità degli addebiti 

illegittimi); 

- in un secondo momento valutare la natura degli accrediti successivi agli addebiti 

individuati come illegittimi, e quindi distinguere tra rimesse ripristinatorie e 

rimesse solutorie, per far ciò prendendo a riferimento i saldi contabili derivanti 

dall’estratto conto cronologico, e confrontandoli con l’ammontare 

dell’affidamento di volta in volta esistente; 

- infine individuare l’importo oggetto di retrocessione al correntista nella 

sommatoria tra le rimesse ripristinatorie e le rimesse solutorie non prescritte 

(rispondendo cosi alla domanda di ripetizione dell’indebito), con esclusione, 

quindi, di tutte le rimesse solutorie prescritte (tali in quanto ricadenti nel periodo 

anteriore al decennio calcolato a ritroso dall’atto interruttivo della prescrizione). 



Significato del mantenimento di un diritto alla rettifica delle annotazioni sul conto corrente:

Cass. S.U. 2/12/20210 n. 24418

«Sin dal momento dell’annotazione il correntista, avvedutosi dell’illegittimità dell’addebito, può agire per far dichiarare la nullità del titolo, e di
conseguenza per ottenere una rettifica in suo favore delle risultanze del conto. Se al conto accede un’apertura di credito lo potrà fare per recuperare una
maggiore disponibilità di credito entro il limite del fido, ma non potrà agire per la ripetizione di un pagamento che, in quanto tale, da parte sua
non ha ancora avuto luogo.»

Cass. 5/09/2018 n. 21646

«Quindi, prima della chiusura del conto,  in caso di assenza di rimesse solutorie, il correntista ha interesse a far accertare la nullità di clausole 
illegittime, l'esistenza di addebiti illegittimi e l'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle impostazioni illegittime, e, di conseguenza, ottenere 
una rettifica in suo favore delle risultanze del conto stesso.»

In entrambe le pronunce è evidente il principio che la rettifica si quando il conto non presenta rimesse che aprano al tema della funzione 
solutoria e al diritto alla ripetizione.

A mio avviso ciò significa che la rettifica, intesa come storno di addebito illegittimo, può avvenire quando il conto presenta solo voci di 
addebito e non movimenti successivi in accredito, oppure quando i movimenti sono tutti ampiamente entro il fido per cui l’eliminazione degli 
addebiti non incide sul rapporto saldo contabile/ammontare del fido, criterio che consente di introdurre la distinzione tra la natura solutoria e 
ripristinatoria delle rimesse. Quando invece i movimenti incidono su tale rapporto il conto non può essere rettificato, altrimenti non si 
verificherebbe una vera e propria rettifica ma la restituzione dell’addebito, contro il principio di Cassazione che, in corso di rapporto, stabilisce 
che il diritto del correntista è di agire in ripetizione delle rimesse solutorie (e non ripristinatorie) e con relativo diritto della banca di sollevare 
l’eccezione di prescrizione.
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Domande che vengono proposte in pendenza del rapporto di c/c

Domanda di accertamento di nullità degli addebiti illegittimi e rideterminazione del

saldo del rapporto/dare e di restituzione dei pagamenti non prescritti.

Il contraddittorio che riguarda un conto aperto in cui convogliano le varie domande ed

eccezioni (accertamento illegittimità addebiti, restituzioni non prescritte, e rettifiche) si

conclude con una pronuncia di mero accertamento che ridetermina il saldo dare/avere

con riferimento ad momento storico passato e non più attuale.

Qui si ferma il processo e incominciano i problemi di utilizzo della sentenza con

riferimento all’estratto conto reale che registra l’andamento storico del rapporto, quindi

anche per il periodo successivo al saldo ricalcolato.

In teoria, trattandosi di rapporto in corso, dalla data del saldo ricalcolato si dovrebbe

ripartire e ricostruire anche l’andamento successivo del rapporto con un nuovo estratto

conto. Sarebbe un estratto conto virtuale e non reale e rappresenterebbe una contabilità

parallela a quella ufficiale bancaria.

La questione è trovare un punto di raccordo e di incontro con la contabilità ufficiale

bancaria rappresentata dall’e/c cronologico.
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Ipotesi:

1) Partire dal saldo accertato in sentenza, ricalcolare il rapporto inserendo

i movimenti successivi fino ad oggi, e calcolare la differenza tra il saldo

finale dell’estrattoconto cronologico e il saldo finale ricostruito: se la

differenza è a credito del correntista va accreditata sul conto, se a

debito il correntista deve eseguire il pagamento

2) Calcolare subito la differenza tra il maggior saldo storico risultante

dall’estrattoconto cronologico e il minor saldo accertato in sentenza: la

differenza viene accreditata sul conto corrente.

Questo seconda operatività comporta la necessità di ricalcolare a parte

gli interessi maturati successivamente alla data presa a riferimento dalla

pronuncia (tenendo conto di tutte le successive movimentazioni) perché

gli interessi contabilizzati sull’e/c sono viziati dal montante originario
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Oneri delle parti sulla prescrizione
1) La banca può limitarsi a sollevare l’eccezione di prescrizione senza

indicare le rimesse prescritte. (Cass. S.U. 13/06/2019 n. 15895 – Cass.

6/12/2019 n. 31927)

2) Il correntista deve provare la natura ripristinatoria delle rimesse per

sottrarle alla prescrizione. Ciò sembra, in parte, contraddetto da due

pronunce (Cass. 25158/2020 e S.U. 15895/2019) ove si dice anche che i

versamenti eseguiti sul conto corrente in costanza di rapporto hanno

normalmente funzione ripristinatoria della provvista, ma in realtà esse

affermano che il giudice è tenuto a valorizzare la prova della stipula di

un contratto di apertura di credito purché ritualmente acquisita,

indipendentemente da una specifica allegazione del correntista.

3) Ove tale prova manchi Tale pronuncia, pertanto, non sovverte il

principio più volte affermato in giurisprudenza (peraltro nelle

pronunce gemelle della Cassazione n. 30/10/2018 n. 27704 e 27705),

secondo cui grava sull’attore in ripetizione dimostrare la natura

indebita dei versamenti, e, a fronte dell’eccezione di prescrizione,

dimostrare l’esistenza dell’apertura di credito idonea a qualificare i

pagamenti come ripristinatori.
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1) Come fa il correntista a prova l’esistenza del contratto di affidamento ? 

a) tesi più rigorosa: prova scritta (Cass. 2018 sentenze gemelle: la prova 

dell’esistenza di un contatto bancario non può darsi in via presuntiva ex art. 2727 

c.c. perché l’art. 117 T.U.B.  1° comma che “i contratti sono redatti per iscritto …” e 

al 3° comma che “nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo”) 

b) tesi media: prove indirette: elementi documentali di prova indiretta: 

Centrale Rischi,  estratti conto mai contestati dove risultano tassi diversificati 

secondi differenti limiti di fido, i riassunti scalari,  la previsione di una 

commissione di massimo scoperto, oppure voci quali “spese gestione fido” e 

“revisione fido 

c) tesi più blanda favorevole al correntista: affidamento di fatto (anche in 

mancanza di C.R. o di tasso diversificato) quando si rilevano dagli estratti conto 

prolungati scoperti di conto corrente tollerati dalla banca: tesi molto debole 

perché mancano i limiti di affidamento non potendo ipotizzarsi un limite di 

affidamento pari allo sconfinamento stesso. 
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Cass. 29/01/2019 n. 2463 e Cass. 27/03/2017 n. 7763

Tali pronunce ammettono che non sempre il contratto di apertura di credito in conto

corrente debba essere stipulato per iscritto, ma solo a condizione che esso risulti già

previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, come

previsto dall’art. 117 TUB comma 2°.

Delib. C.I.C.R. 4 marzo 2003, il contratto di apertura di credito non deve essere

stipulato per iscritto a pena di nullità solo qualora risulti già previsto e disciplinato da

un contratto di conto corrente stipulato per iscritto.


