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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) CAPILLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore GIOVANNI BERTI ARNOALDI VELI

Seduta del 05/10/2021          

FATTO

La ricorrente dichiara di essere titolare di un affidamento su un conto corrente acceso 
presso la banca resistente e contesta all'istituto di credito l'illegittimo addebito, dall'inizio 
del rapporto bancario, di interessi anatocistici, di commissioni di massimo scoperto e di 
altre indebite competenze, rinviando, per gli approfondimenti, a una perizia redatta da un 
suo consulente, che rileva illegittimi addebiti per l’importo totale di 14.994,14 euro.
L’importo così individuato deriva da una serie di criticità asseritamente ascrivibili al 
comportamento non conforme della banca che, nell’arco temporale fra l’1.1.2008 e il 
30.6.2019, ha applicato voci commissionali illegittime per i seguenti importi: a) delta 
interessi per 2.221,96 euro; b) interessi anatocistici per 1.310,61 euro; c) interessi usurari 
per 8.190,10 euro; d) commissioni di massimo scoperto per 1.141,47 euro; e) spese 
indebite per 2.130,00 euro.
Nel dettaglio, le voci commissionali applicate indebitamente riguarderebbero: a) le 
commissioni di massimo scoperto e le spese (ad eccezione dei recuperi per bolli ed oneri 
postali esplicitamente indicati) illegittimamente addebitate dalla banca per violazione 
dell’art. 1346 c.c. e, in ogni caso, per mancanza di causa ex art. 1418 c.c.; b) l’ anatocismo 
applicato dalla data di inizio rapporto fino al 23.3.2009 (posto che da tale data è stata 
specificatamente approvata la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi creditori e 
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debitori); c) interessi usurari in seguito alla violazione dei tassi soglia.
Su queste premesse, la ricorrente chiede “di accertare l’illegittimità della condotta
[dell’intermediario] … disponendo il rimborso di tutte le somme illegittimamente addebitate, 
pari a 14.994,14 euro per i periodi in cui il conto corrente in oggetto ha presentato saldi 
passivi”.
L’intermediario resistente ha depositato le proprie controdeduzioni, chiedendo il rigetto 
della domanda della parte ricorrente, eccependo:
-  il mancato assolvimento dell’onere della prova in quanto il ricorrente non ha prodotto la 
documentazione contrattuale oggetto di contestazione;
- che, in merito alla perizia prodotta dalla parte ricorrente, la stessa presenta delle 
contraddizioni, in quanto, applicando le Istruzioni della Banca d’Italia pro tempore vigenti 
(“TEG 1”), non si rileva alcun superamento dei tassi soglia;
- che, “relativamente alle ipotesi “TEG 2” e “TEG 3” (identica metodologia in entrambi i 
casi con unica differenza nella soglia di confronto) il consulente avversario adotta una 
errata metodologia di calcolo del tasso effettivo. ... L’assunzione di tale errata metodologia 
di calcolo inficia, pertanto, le conclusioni prospettate dal consulente, al punto da renderle 
del tutto infondate”;
- che l’elaborato peritale è ulteriormente erroneo in quanto “il consulente determina il 
TAEG su base annua al fine di tenere conto della capitalizzazione trimestrale degli 
interessi. Al riguardo, si evidenzia, innanzitutto, che il tasso effettivo calcolato è già un 
tasso riferito ad anno. In secondo luogo, detto tasso già tiene conto dell’effetto della 
capitalizzazione, se i numeri debitori assunti sono quelli originariamente determinati dalla 
banca e ciò sempre conformemente a quanto indicato dalle Istruzioni di Banca d’Italia”;
- che in tale modo il passaggio alla “formula esponenziale” presente nella perizia non è 
previsto dalle citate istruzioni della Banca d’Italia e, pertanto, qualora se ne tenesse conto 
nel calcolo del TEG, si avrebbe un’ulteriore causa di disomogeneità nei termini del 
confronto;
- che, con riguardo alla normativa in tema di anatocismo, la domanda restitutoria appare 
infondata in quanto il contratto oggetto della contestazione risultava conforme alla 
normativa pro tempore vigente e specificamente a quanto previsto dall’art. 120 TUB e 
della conseguente delibera CICR del 9.2.2000, in base alla quale la capitalizzazione degli 
interessi è lecita quando la relativa clausola sia validamente pattuita e rechi la pari 
periodicità per gli interessi attivi e passivi;
- che, a conferma di quanto sostenuto, l’art. 120 TUB, per quanto sia stato oggetto di 
modifica nel 2014 e poi ancora nel 2016, non confligge con le condizioni pattuite nel 
contratto di affidamento sottoscritto, il quale è stato rispettoso della normativa pro tempore
vigente relativa al tema della capitalizzazione degli interessi.

DIRITTO

Preliminarmente, si osserva che, come anche eccepito dalla resistente, parte ricorrente 
fonda le proprie domande unicamente sulla base della perizia elaborata dal proprio 
consulente tecnico, senza allegare alcuna documentazione contrattuale a sostegno delle 
proprie asserzioni.
La ricorrente si è infatti limitata a versare in atti solo la documentazione di rito e copia della 
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preventiva interlocuzione con l’istituto di credito, omettendo di fornire evidenza sia degli 
estratti conto dai quali risulterebbero gli addebiti asseritamente illegittimi, sia di copia del 
contratto di affidamento e di quello di conto corrente, pur muovendo rimostranze relative a 
entrambi i rapporti bancari.
Si rileva quindi che, in effetti, la ricorrente non ha assolto all’onere della prova sulla stessa 
gravante ai sensi dell’art. 2697 c.c. 
In materia di onere della prova, si richiama la decisione n. 10638/2019 di questo Collegio: 
“questo Collegio osserva che, secondo il consolidato orientamento dei Collegi territoriali 
ABF, “il giudizio dinanzi all’ABF debba necessariamente rispettare i princípi generali del 
vigente sistema processuale. Il principio della domanda così come il rispetto del 
contraddittorio costituiscono cardini di tale sistema, cui il procedimento ABF non può 
sottrarsi. Da ciò consegue che il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia 
articolata quanto al petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e alla causa 
petendi (la situazione giuridica giustificatrice della domanda) ed a produrre la 
documentazione dimostrativa» (già, in questi termini, Collegio di Coordinamento ABF, 
decisione n. 10929/2016, richiamato dalle decisioni del Collegio ABF di Bari n. 21623/2018 
e 7055/2018”.
A ciò si aggiunge che le contestazioni mosse all’intermediario si riferiscono a importi che 
non trovano riscontro nei documenti in atti e sembrano assurgere a mere asserzioni non 
sostenute da alcuna pertinente prova documentale. 
In altri termini, dall’esame congiunto del ricorso unitamente all’elaborato peritale, le 
contestazioni appaiono generiche e riguardanti una serie di doglianze in materia di usura, 
anatocismo e commissioni applicate. In alcuni passaggi dell’elaborato peritale vengono 
utilizzati gli indicatori del TAEG e del TEG in modo non sempre chiaramente identificabile 
ed in maniera interscambiabile.
Alla luce di quanto sopra, il ricorso appare richiedere al Collegio lo svolgimento di una 
attività a carattere consulenziale, normativamente preclusa secondo la pacifica 
giurisprudenza di questo Arbitro.
Si rileva inoltre che, a fronte della eccezione sollevata dalla banca, la ricorrente non ha 
depositato alcuna replica.
Con riferimento a ricorsi “esplorativi” proposti esclusivamente con rimando a una perizia di 
parte, si richiamano, fra le altre, le decisioni di inammissibilità per consulenzialità 
dell’attività richiesta all’Arbitro emesse da questo Collegio, n. 931/2018 e 920/2018.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile. 

IL PRESIDENTE

firma 1
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