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Tribunale di Verona – Sentenza 3.12.2008  

(Composizione monocratica - Giudice MIRENDA)    

 

 
Il Giudice, all'esito della Camera di Consiglio, dà  lettura della 

seguente  

SENTENZA 

nella causa promossa da  

DCAR S.R.L., D’AG, D’AA, FS 

con l'avv.con l’avv.  

contro 

UNICREDIT BANCA D’IMPRESA S.P.A. 

con l’avv.  

 

iscritta al n.9107/04 R.G.   

 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 

osservato, in via preliminare, che non si procede a ll’esposizione 

della parte narrativa della lite; 

 

     che invero, l’art. 281 sexies cod. proc. civ. - a differenza 

dell’art. 132 cod. proc. civ. (che al punto 4 richi ede “la concisa 

esposizione dello svolgimento del processo  e dei motivi in fatto e in 

diritto della decisione” ) - dispone espressamente che il giudice 

pronunci sentenza al termine della discussione, dan do lettura del 

dispositivo e solo “ della concisa esposizione della ragioni di fatto 

e di diritto della decisione ”. 

 

     ritenuta la legittimità processuale della moti vazione c.d. per 

relationem  (cfr., da ultimo, Cass. 3636/07), la cui ammissibi lità – 

così come quella delle forme di motivazione c.d. in diretta - risulta 



 2

oramai definitivamente codificata dall’art.16 del d .lgs 5/03, recettivo 

degli orientamenti giurisprudenziali ricordati; 

 

    osservato che per consolidata giurisprudenza de l S.C. il giudice, 

nel motivare “ concisamente”  la sentenza secondo i  dettami di cui 

all’art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenut o ad esaminare 

specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones  sollevate dalle 

parti ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni 

– di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” 

concretamente adottata 1 ; 

      che, in effetti, le restanti questioni non tr attate non andranno 

necessariamente ritenute come “omesse” (per l’effet to dell’ error in 

procedendo  ), ben potendo esse risultare semplicemente assorb ite ovvero 

superate per incompatibilità logico-giuridica con q uanto concretamente 

ritenuto provato dal giudicante; 

    richiamato, quindi, il contenuto narrativo dell a citazione e quello 

impeditivo della comparsa di risposta; 

osservato che parte attrice, in relazione al contra tto di c/c n.18507 

stipulato con la banca convenuta nel 2001 che vede un saldo negativo di 

€ 231.760,22,  si duole: 

a)  dell’illegittima applicazione degli interessi anato cistici 

trimestrali; 

b)  del superamento del c.d. tasso-soglia; 

                                                           
1 La conformità della sentenza al modello di cui all'art. 132 n. 4 c.p.c., e l'osservanza degli art. 115 e 

116, c.p.c., non richiedono che il giudice di merito dia conto dell'esame di tutte le prove prodotte o 
comunque acquisite e di tutte le tesi prospettate dalle parti, essendo necessario e sufficiente che egli 
esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, 
offrendo una motivazione logica ed adeguata, evidenziando le prove ritenute idonee a confortarla, 
dovendo reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non 
espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. 

Cassazione civile , sez. III, 27 luglio 2006, n. 17145 
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c)  “che l’Istituto di credito ha addebitato spese non dovute e 

comunque per importi superiori al dovuto; 

d)  “che risulta essere stato applicato nel corso del r apporto un 

TEG del 19,62 %; 

e)  che infine  “ a seguito di un controllo contabile e ffettuato 

sui movimenti del conto corrente n. 18507 è risulta to che lo 

stesso ha un saldo passivo di € 160.972,04 e non gi à di € 

231.760,22;  

 

che, pertanto, parte attrice chiede l’accertamento di quanto sopra  

nonché del conseguente minor debito verso la banca dei fideiussori; 

 

tutto ciò premesso,  

il Tribunale 

osserva quanto segue: 

 

-  sub a): va rilevata, in primo luogo, la piena legittimità 

dell’anatocismo trimestrale simmetrico contemplato nel 

contratto di c/c inter partes. Si ha riguardo, difa tti, a 

contratto stipulato dopo la nota delibera CICR del 2000 

nonché rispettoso dei principi ivi espressi; 

-  a tale conclusione si deve oramai pervenire ,sen za ulteriori 

esitazioni, alla luce del decisivo contributo posit ivo reso sul 

punto da Corte Cost. n. 341/2007  che ha dichiarato  non fondata 

la questione di legittimità costituzionale dell ’ art. 25, comma 

2, del  decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 342  , sollevata dal 
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Tribunale ordinario di Catania con riferimento agli  artt. 1, 3, 

70, 76 e 77 della Costituzione 2 ; 

 

-  sub b) e d) : la c.t.u espletata (cui si rinvia in ragione 

del succinto modulo decisorio adottato) consente di  

affermare, ove si utilizzi la tabella 2/B  e le 

comparazioni di cui alle pagg. 7-8 e 10 dell’elabor ato del 

Rag. Savoia  (le uniche riconducibili al corretto s istema 

di ricostruzione dei parametri utili ai fini della 

comparazione TEG/TASSO SOGLIA ex art.2 bis L: 2/200 9) e 

ove la si emendi dal computo delle spese non ineren ti 

all’attività di prestito del denaro,  che non ricor rono i 

vizi di nullità lamentati; 

-  che, invero, in estrema sintesi, vanno applicati i criteri 

delineati in subiecta materia dall’Istituto di Vigilanza, 

così riassunti:  

1)  confronto trimestrale del T.E.G. con il c.d. Tasso- soglia; 

2)  modalità di calcolo del T.E.G. secondo le istruzioni per la 

rilevazione  di BankItalia (v. da ultimo il noto All.1 della No ta 

emessa il 2.12.2005);  

                                                           
2 In particolar modo è stata stabilita la piena legittimità dell’art. 25, c. 2°, del decreto legislativo 
04/08/1999, n. 342, che aggiunge il c. 2° all’ art. 120 del decreto legislativo 01/09/1993, n. 385. In Tal 
senso, con riferimento alle Banche e agli Istituti di Credito, ed in relazione alla materia anatocistica 
bancaria, è stata ritenuta conforme l’attribuzione al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio 
del potere di stabilire modalità e criteri per la capitalizzazione periodica, in condizioni di reciprocità, degli 
interessi maturati nelle operazioni in conto corrente. Conseguentemente debbono ritenersi valide le 
clausole anatocistiche successive all’entrata in vigore della delibera CICR 9 febbraio 2000 e ad essa 
conformi atteso che la denunciata esorbitanza dai principi dettati dalla legge 142/1992 in attuazione della 
direttiva del Consiglio 89/646/CEE è stata considerate non fondata. 
Da ultimo sovviene, poi, l’ulteriore e decisivo intervento del Giudice delle Leggi che con l’ordinanza del 
25.6 - 4.7.2008 ( nella quale viene reiterato il giudizio già espresso con la sentenza 341/07) ha dichiarato 
manifestamente infondata la censura di eccesso di delega  dell’art. 25, c.2, del  d. lgs. n. 342/99 
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3)  calcolo - a fini di determinazione degli oneri da i ncludere nel 

T.E.G.  – delle sole spese collegate all’erogazione del credito  

ex art. 1 L. 108/96, avuto riguardo al c.d. “accord ato” o 

all’effettivamente utilizzato nel periodo trimestra le di 

riferimento  

4)  esclusione delle c.m.s. dal calcolo (diretto) del T .E.G. 3: sul 

punto si richiamano ancora le istruzioni di BankIta lia ribadite 

con la nota testè ricordata:  T.E.G. = (interessi x 36.500/numeri 

debitori) + (ONERI X 100/ACCORDATO) ; 

5)  rilevazione “separata” della media trimestrale dell e c.m.s., 

espressa  in termini percentuali (c.d. C.M.S. – SOG LIA 4);  

6)  infine, raffronto trimestrale “ tra l’ammontare percentuale della 

cms praticata e l’entità massima della cms applicab ile, desunta 

aumentando del 50% l’entità della cms media pubblic ata nelle 

tabelle”  (fonte: All. 1 cit.);  

 

     che, dunque, una volta applicati i criteri di cui sopra al c/c per 

cui è causa  e  alla luce dei rilievi del c.t.u. 5  deve escludersi che 

il TEG trimestrale abbia mai superato il tasso-sogl ia ex art. 2 della 

legge n. 108/96; 

 

sub c): la doglianza appare assolutamente vaga. Va, così, o sservato che 

qualora  in un rapporto di c/c bancario il cliente impugni l’illecita 

applicazione di spese, oneri, etc.,  limitandosi tu ttavia - come nella 

fattispecie - ad una generica contestazione delle m odalità di 

                                                           
3 V. la  Sezione I- C5   delle “istruzioni” di BankItalia 
 
4 In conformità all’art.1, comma 2, dei decreti ministeriali contemplati dall’art. 3 della L. 108/96 e recettivi 
delle rilevazioni del TEGM effettuate da BankItalia  
 
5 e ribadito che la c.t.u., come è noto,  non è  mezzo di prova sicchè  essa, quali che siano i suoi esiti, specie ove non 
chiari, non potrà valere ad esonerare l’opponente dall’onere di spiegare razionalmente e chiaramente le ragioni fattuali 
delle proprie eccezioni ex art. 2697, c.II, c.civ. 



 6

svolgimento del rapporto di conto corrente in qua parte , senza 

indicare, nemmeno approssimativamente, l’entità del l’indebito riscosso 

contra ius  dalla banca e senza produrre documenti idonei a co lmare 

detta lacuna, la relativa domanda – per condivisa g iurisprudenza - non 

potrà essere accolta per indeterminatezza dei c.d. petita  mediati e 

immediati 6; 

   che, dunque, la domanda va respinta; 

che, infine, l’esistenza di filoni giurisprudenzial i non univoci ( ed 

anzi in contrasto tra loro) su alcuni dei temi trat tati suggerisce per  

equità l’integrale compensazione delle spese di lit e; 

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione 

disattesa e respinta,  rigetta la domanda degli att ori e compensa le 

spese di lite. 

Così deciso, in Verona, il  

IL G.U. 

 dott. A. Mirenda 

 

                                                           
6 In tal senso, ad esempio, Trib. Monza 20.10.2006, G.T.O. Confezioni c. Credito Bergamasco. 


