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I.A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CTYILE - 1

Composta dagli l[.mi Srgg..i Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

Dott. RENATO BERNABAI

Dott. VIT:IORIO RAGONESI

Dott. MAGDA CRISTIANO

Dott. ANDREA SCALDAFERRI

ha promrnciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 22316-2012 proposto da:

- Presidente -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

- Rel. Consigliere -

Oggetto

EBORSA

r)d.n/ot/mts-cc

R-,"9À69
R.GN.D3t6/zJ12
rr ,r ;a551lggq

Rep Cf

nte domiciliati in

presso lo studio dell'arnrocato

-rappresentati 

e difesi dagli awo.rtill
, giusta procura a margine del

- ricotrenti -

-(nella 

veste di cessionaria e dunque successore

in persona dell'amministlatore delegato,

elettivamente domiciliata

del

N
fi

presso lo studio dell'awocato



rappresentata e difesa dall'awo.u,F giusta

procura alle liti a margine del controricorso;

- confioticotrente -

a\ryerso la sentenza n. 384/2017 della CORTE D'APPELLO di

MESSINA dell' 8.7.201 1, deposi tata ù 22 / 07 / 2011 ;

NONCHE'

sul ricorso 11551-2014 proposto da:

elettivamente domiciliati in

lpresso lo studio dell'awocatG rappresentati e

difesi dagli awocati

*usta procur L 
^ 

rnffglne del ricorso;

- dcorenti -

cofltto

nella veste di cession^flL e di successore a

titolo particolare della

e-, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domicrhtta, i

presso 1o studio dell'awocato

rappresentata e difeso dall'awocato

proctua a margine del controdcotso;

- contoticotrente -

awerso la sentenza n. 721/201,3 della CORTE D'APPELLO di

MESSINA del 25 / 10 / 2013, depositata n 31, / 1,0 / 201,3;

udita la rcLazione delle cause svolta nella camera di consiglio del

20/01/2ots
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In fatto e in diritto

1. Con un primo dcorso @.?2316/72 R.G.)

impugnato La sentenza flon definitiva,

depositata tl2?lugho 2A77, con la quale la Corte d'appello di Messina

ha paruialrnente accolto il gravame principale proposto a[

Ge[a qualità di cessionaria di alcuni crediti vantati da

Sicilcassa s.p.a. in L.C.A.) e rigettato liappello incidenale awerso la

sentenza con cui il G.O.A. del Tribunale di Messina, in sede di

opposizione awerso il decreto ingiuntivo emesso in favore della

il pagamento di somma corrispondente al saldo di un

conto corrente intercorso tra le parti sino al luglio {988 e ad alcuni

effetti protestati, weva. dichiarato la nullità delle clausole del contratto

di conto coffente relative alla determinazione degti interessi passivi

secondo gli usi sa piazza e alla ca;pitalizzaLziane trimestrale degli

intetessi stessi, e per l'effetto aveva rideterminato il debito degli odiemi

ricorenti verso la creditrice calcolando gli interessi al tasso legale e con

capitali>.ztzione annuale. Con la sentenza non definitiva la Corte

distretnrale ha riconosciuto l'applicabilità dei tassi di interesse

specificamente coflvenuti nel contratto de125.2.7985 mantenendone la

capitahzztzione annuale sino alla chiusura del rapporto, ed ha disposto

la ptosecuzione del giudizio per la liquidazione delle somme dovute.

2. Cor il secondo ricorso (n.11151/14 R.G.P
hanno impugnato la sentenza definitiva, depositata il 31 ottobre 2013,

con la quale la Corte d'appello ha determinato la soflrma dovuta alla

banca per le due causali dedotte, confermando la revoca del decreto

opposto.

3. I due dcorsi, chiamati entrambi a questa adunanza camerùe a

seguito di distinte rrlaziorrJ., vengono in primo luogo riuniti, a norrrìa

degli arn.283 e 274 cod.proc.civ., applicabiJi anche in sede di legittimità
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(." multis Cass.S.U.n.28537/08; n.78725/05), in quanto le due

seritenze, reciprocamente integrandosi, inscindibilmente definiscono

un unico giudizio e, quindi, in sede di legittimità, possono essere di

esame contestuale e di un'unica decisione.

4. Pregiudiziale è l'esame del dcorso (t.22316/12) awerso la sentenza

non definitiva. I[ ricorso, cui ha resistito con controricorso l'intimaa

, si fonda su quattro motivi. Con il primo motivo i
ricorrenti deducono laviolazione di norme di didtto (am.345, 633,645

cod.proc.civ.) per il non consentito mutamento del petitum e della

causa petendi in dazione al credito per interessi, che nel ricorso

monitorio sarebbero sati reclamati con riferimento esclusivo ai assi

usualmente praticati sulla piazza e in appello con riguardo al tasso

convefluto in contratto. Con il secondo motivo censurano, sotto il

ptofilo della nullità della sentenza per violazione degli 
^fit.772 

e 732

cod.proc.civ., le statuizioni con cui la Corte di merito, incorrendo nel

vizio di ultrapetizione, ha ritenuto applicabili i tassi di interesse

contrattualmente patnriti al rapporto di conto corrente in ogetto. Con

tl terzo motivo lamentano, sotto il profilo della violazione di norme di

diritto (artt.115 cod.proc.civ. e2697 cod.civ.),la mancanza di prova del

credito fatto valere dala btncz, in particolare l'illegittimita del

supplemento di consderza tecnica disposto dal giudice di merito. Con

il quarto motivo censurano, sotto il profilo della violazione di norme di

diritto (2m.7283, 1.284, 1,346, 1815 e 1832 cod.civ), le affetmaziottt

con le quali la Corte distrettuale ha ritenuto coperta da giudicato interc

la legittimità della capitalizzazione annuale degli interessi.

4.1. La, rchzione depositaa in Cancelleria così si esprime sul ricorso

n.72376/12: "Il consigliere relatore....dtenuto che, quanto alla

preliminare eccezione d'inammissibilità del dcorso svolta dalla

controricorrente (concernente l'omessa formulazione della riserva di
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impugnazione differita da parte dei ricorrenti), occorre dlevare che Ia

sentenza impugnata, limitandosi ad una condanna generica alll-

prestazione (cfr. LrL 278 cod.proc.civ), rende applicabile il disposto

dell'art. 361 cod.proc.civ. (e non già quello dell'art. 360, comma 3,

cod.proc.civ. indicato dalla resistente), a norrna del quale le parti hanno

facoltà di scegliere tra l'impugnazione immediata della sentenza non

definitiva (come awenuto nel caso di specie) e la formulazione di una

dserva di impugnazione differita;

che il primo e il secondo motivo, in quanto strettamente connessi,

Possono essere ftattai congiuntamente e non paiono meritevoli di

accoglimento; che, invero, non sembra rawisabile nella specie la

mrtatio libelli dedotta dai ricorrenti atteso che: il giudice di primo grado

-chiamato dagli opponenti a pronunciarsi sull'eccessività ed eroneità

del computo degli interessi indicati dalla creditrice nel ricorso per

deueto ingiuntivo- aveva rilevato d'ufficio la nullità dell'art. 7 del

contratto de quo tn quanto detenninava "salvo patto diverso...gli

interessi passivi alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di

credito ujlTa piazza"; quindi 1- con motivo di appello accolto

dalla corte di merito, aveva. censurato l'erroneo riferimento alla

suddeta clausola, in considerazione dell'esplicita deroga contenuta nel

contratto stesso e prevedente l'indicazione specifica del tasso che, in

accotdo con i corentisti, la Banca auebbe applicato agli interessi

passivi (cfr. pag. 6 sent. impugnata); ne consegue che nessuna

domanda nuova sembra esser stata 
^v^fia^ta. 

in sede di appello dalla

odiema resistente né, tantomeno, alcun vizio di ultra peiàone pare

ascrivibile alla pronuncia della corte territoriale;

che il terzo motivo pare riferire la doghanza formulaa alla sentenza di

primo grado, incensurabile tuttavia in sede di legittimia;
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che il quarto motivo pare meritevole di accoglimento posto che, come

costantemente affermtto da quesa Corte, la n,rllità della clausola

anatocistica di capitdiz.Tayilyle trimestale degh interessi sui saldi

passivi, inserita nel contratto di conto corrente bancario da cui detiva il

credito aziontto in giudizio, è rilevabile d'ufficio dal giudice,

rimanendo irrilevante, a tal fine, I'assenza di una tempestiva deduzione

del profilo di invalidità ad opera dell'interessato (cfr. ex multis Cass.

S.U. n.21095/04; n.23974/70; n.19882/05); che, pertanto, la Corte

d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la nullità del patto di

anatocismo; che tale carenza pluò essere rilevata d'ufficio, in base a

quanto disposto ddl'art. 1421 cod.civ., anche in questa sede, dal

momerito che, nel caso di specie, il suo accertamento non implica

I'acquisizione di ultedori elementi di fatto (cfr. ex multis Cass.

n.13846/07) e la validità della clausola rappresenta un elemento

costitutivo della domanda proposta dai ricorrenti (cfr. ex multis Cass.

t.435/03; *70498/01); ritiene pertanto che il ricorso può essete

tr ttato in camèra di consiglio per ivi, qualora il collegio condivida i

rilievi che precedoflo, essere accolto limitatamente al quarto modvo".

5. Il ricorso proposto contro la sentenza definitiva (n.17151/14 R.G.),

cui ha resistitf con controricorso (nel quate ha anche

eccepito il difetto di integrià del contraddittorio per mancarza dt

notifica a , si fonda su due motivi. Con il primo

motivo i ricorrenti lamentano, sotto il profilo della violazione di norme

fi rliri6e, che la Corte distrettuale, da un lato, abbia erroneamente

ritenuto di non poter riesaminare la questione, inerente allz

tpphcazione degli interessi convenzionali, sulla quale 
^.veva" 

disposto

con la seritenza non definitiva (essendo al riguardo pendente giudizio

di impugnazione per cassazione), dall'altro abbia determinato il credito

rzionato dalla banca sulla base del nuovo calcolo effettuato dal
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consulente d'uf{icio a seguit«l della precedente sentenza non definitiva,

calcolo che in realtà non sarebbe coerente con quanto in essa satuito,

risultando basato non già sul tasso indicato in contratto bensì sui tassi

via via applicati dalla banca, perché inferiod a quello convenzionale.

Con il secondo motivo censuraflo, sotto il profilo della violazione di

notme di diritto,le statuizioni con cui la corte di medto ha confermato

l'applicazione della capitalizzazione annuale degli interessi debitori, in

quanto non specificamente censurata con appello incidentale dagli

odierni ricorrenti, selnza. considerare (né le censure già proposte sul

punto con l'impugnaziote awerso la sentenza non de6.nitiva, né) che

essi, nella conclusioni precisate nella comparsa di risposta in appello,

avevano chiesto il rigetto del gravame proposto dalla creditrice (anche)

sulla applicazione di deta capitalizzazione annuale, non considerata dal

Tribunale.

5.1. La relazioàe depositata in Cancelleria così si esprime sul ricorso

n.l1l5l/14: "Il gonsigliffs relatore.....considetato che, quanto

all'eccezione preliminate della co

quest'ultima (non Ia parte originana risulta aver, già

proposto, quale successore a titolo particolare nel processo, appello

awerso la sentenza di primo grado, e flon risulta che abbia notificato il

proprio gravame alla parte originaria, né che le controparti abbiano

rifiutato il contaddittotio così costituito ifl secondo gtado;

.....dtenuto che la preliminate eccezione d'inammissibilità del dcotso

non appare fondata,in quanto dalla condotta sopra descritta delle parti

emerge la sussistenza deipresupposti per la estromissione della parte

oÀgqnaia che, sebbene non formalmente dichiatatt, fa cessare la

qualità di litisconsorte necessario di tale parte (cfr.Cass.Sez.3

n.3056 / 71 ; Sez.2 n.72035 / 70; Sez.3 n.27 07 / 05);
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ritenuto che iI primo motivo non pare meritevole di accoglimento; che,

da un lato, la Corte distrettuale con la sentenza qui impugnaa ha

comulque fatto proprie le determinaziorttgià espresse con la sentenza

non definitiva in ordine alla itilevanza della nullità della clausola di

apphczrziorte del c.d. "tasso d'uso" in presenza nel contratto di

specifica indicazione del tasso convenuto, dall'altro ha tenuto presenti

le osservazioni del consulente d'ufficio (riportate in ricorso) secondo le

quali i tassi di interesse praticati dalla banca nel corso del rapporto non

hanno mai superato il asso patnrito in contratto, sì che non soflo

illegittimi: sotto entrambi i profili, ali determinazioni non appaiono

meritevoli di censura;

che il secondo motivo pare invece meritevole di accoglimento, ove si

consideri: a)che le ragioni che la consolidata giutisprudenza di questa

Corte (cfr. ex multis Cass. S.U. n.21095/04; n.23974/10; r.79852/05)

giudica idonee a condure alla nullità -dlevabile d'ufficio dal giudice,

anche quindi in asseflza di una tempestiva deduzione ad opera

dell'interessato- della clausola anatocistica di carpitaliz.v'lzione

trimestrale degli interessi sui saldi passivi, inserita nel contratto di

conto coffente bancado da cui deriva il credito azionato in giudizio,

valgono anche per lz crpitaliz.zazione annuale (cfr.

Cass.S.U.n.24418/rc; Sez.III n.655A/B; Sez.VI-I n.2Afi2/13);

b)che, pertanto, la Corte d'appello avrebbe dovuto rilevare d'ufficio la

inapplicabilià dell'anatocismo sugli interessi debitori richiesti dalla

bancz; ritiene quindi che il ricorso può essere trattato in camera di

ssn5igliq a noflna dell'art.38O bis cod.proc.civ. per ivi, qualora il

collegio condivida i rilievi che precedono, essere accolto limitaamente

al secondo motivo".

6. In esito alla odierna adunanza camerùe, il Collegio, letta la memoda

depositaa dai ricorrenti nel secondo ricorso, condivide pienamente i

Ric. 2012 n. ??316 sez. lr11 - ud. 2O-01-2015

-8-



rilievi contenuti nelle due relazioti, considerando anche che non è dato

Lpprezzme nella memoria di parte idonei argomenti in replica alle

statuizioni contrarie al ricorso. Si impone dunque, in accoglimento del

quarto motivo del ricorso n.22376/72 e dell'analogo secondo motivo

del dcorso n.17157/74, la cassazione delle sentenze impugnate con

rinvio della causa a77a Corte d'appello di Messina che, in diversa

composizione, procederà ad un nuovo esame attenendosi al principio

esposto sopra ai punti 4.7. e 5.1., regolando anche le spese di questi

giudizi riuniti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie il quarto motivo del ricorso

n.22316/72, igetta il pdmo ed il secondo, dichiara inammissibile il
terzo', accoglie il secondo motivo del ricotso n.11751/14 e rigetta il

primo; cassa le sentenze impugnate e rinvia, anche per [e spese di

questi giudizi riuniti, 0J1^ Corte d'appello di Messina in diversa

composizione.

Da inoltre atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.Rn.115/20A2,

della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei

ricorrenti nel proc.n.17151/14, dell'ulteriore importo a titolo di

contributo unificato pM L quello dovuto pet il ricorso a norma del

corruna 1 bis dello stesso articolo.

Così deciso in Roma, nella camera di

della Corte di Cassazione, il20 gennaio 201

e,|mro§eAflcEt!;A

ffi-w

della sezione 6-1 civile


