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 Tribunale di Verona – Sentenza 30.6.2009 

 (Composizione monocratica - Giudice LANNI) 
 

 

  

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 
SEZIONE QUARTA 

nella persona del dott. Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente 

S E N T E N Z A 

nella causa civile  

T R A 

C. C., , P.L., nato a San Giovanni Lupatoto  (VR) il 10/1/1957 ed ivi 

residente in via Pisacane n. 6 (CF: LNEPRZ57A10H924G), M.L., nata a 

Verona il 12/10/1964 ed ivi  residente P.tta S. Maria in Solaro 

Brandimarte 23/a (CF: LNEMRT64R52L781I), in qualità di eredi di A.L., 

rappresentati e difesi dagli Avv.ti  A.P., A.A., L.P. del Foro di Milano e 

dall’Avv. F.O. del Foro di Verona con domicilio eletto presso il suo 

studio in Verona, in virtù di procura in calce della comparsa di nuovo 

difensore depositata l’8/5/07;  

G.F., nata a Verona il 7/8/46 ed ivi residente in Via Durcindana n. 7 

(CF: FRGGFR46M47), N.M. nato a Bussolengo il 13712/1972 e residente 

in Castel D’Azzano via Toscanini n. 7 (CF: VCCNDA44547H944U), N.V. 

nata il 7/11/44 a Sanguinetto e residente in Castel d’Azzano via 

Toscanini n. 7, G.F., nato a Verona il 23/6/68 e residente in Castel 

d’Azzano via Toscanini n. 7 (CF: FRGGFR48H23L7810E), F.F., nata a 

Verona il 22/8/1972 e residente in Castel D’azzano via Toscanini n. 7 

(CF: FRGFRC72H62L7810, A.M., nato ad Isola della Scala il 4/10/1951 e 

residente in Verona via Roncisvalle n. 27 (MENDRN51R04E349Q), R.F., 

nato a Verona il 25/7/1934 ed ivi residente in Verona, via dei 
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Castelbarco n. 2 (CF: FRLRNT34L25L781A),  A.M., nato a Castelnuovo il 

16/4/44 e residente in Bussolengo via Aurora n. 2 (CF: 

MNZMLA44D16C225Y), D.F., nato a Verona il 19/1/1975 e residente in 

san Giovanni Lupatoto, via Manara n. 34 (CF: FRLDGI75A19L781L), 

L.A., nato a Trevenzuolo il 28/10/48 e residente in Castel d’Azzano via 

Toscanini n. 7 (CF: MBRLVI48L28L396O), rappresentati e difesi dagli 

Avv.ti  A.P., A.A., L.P. del Foro di Milano e dall’Avv. F.O. del Foro di 

Verona con domicilio eletto presso il suo studio in Verona, in virtù di 

procura a margine dell’atto di citazione 

- attori - 

E 

G.R.  

rappresentato e difeso dall’Avv. D.C. con domicilio eletto presso il suo 

studio in Verona in virtù di procura in calce all’atto di citazione 

notificato 

- convenuto- - 

E 

R. S.p.a. (quale società incorporante la B.I.S.) in persona del legale 

rappresentante  

rappresentato e difeso dagli Avv.ti F.G. del Foro di Milano e G.F., con 

domicilio eletto presso il suo studio in Verona in virtù di procura a 

margine della comparsa di costituzione e risposta 

- convenuto- - 
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Conclusioni degli attori: “…Piaccia a codesto Tribunale Ill.mo, 

contrariis rejectis, così giudicare: accertata e dichiarata la 

responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale dei convenuti, in 

via fra loro solidale, gradatamente alternativa, condannarsi in via tra 

loro solidale il sig. R.G. e R. (già Banca B.I.S.) S.p.a. a risarcire i danni 

cagionati agli attori per i fatti di cui in narrativa e per l’effetto a 

pagare ai medesimi: a F.G. € 7.746,86 oltre rivalutazione ed interessi, a 

M.N. € 7500 oltre rivalutazione ed interessi, a V.N. € 15.377,52, a F.G. € 

25.822,84, a F.F. € 4100, a M.A. € 12.814,59, a F.R. € 129.114,22, a C.C., 

L.P. e L.M. € 226.911,89, a M.A. € 25.306,39, a F.D. € 12.911,42, a A.L. € 

51.645,68; condannarsi in via fra loro solidale il sig. R.G. e la R. S.p.a. a 

risarcire agli attori il maggior danno agli stessi causato anche a titolo 

di danno non patrimoniale, in misura da accertarsi in corso di causa. 

In via istruttoria [come da verbale del 15/5/07]” 

Conclusioni del convenuto R.: “rigettarsi tutte le domande di parte 

attrice” 

Conclusioni della convenuta R.: “nel merito in principalità rigettare le 

domande tutte promosse dagli attori perché infondate in fatto e in 

diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle 

pretese avversarie, accertare e dichiarare la sussistenza di colpa 

grave a carico degli attori, che ha favorito la causazione dell’illecito; 

per l’effetto ridurre in modo corrispondente ex art. 1227 c.c. 

l’eventuale diritto al risarcimento del danno nella misura che parrà di 

giustizia. Comunque tenere conto degli interessi percepiti dagli attori. 
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In via subordinata e riconvenzionale, nella denegata ipotesi di 

accoglimento delle pretese attoree nei confronti di R. S.p.a., 

condannare il sig. G.R., previa declaratoria che lo stesso è unico 

responsabile degli illeciti per cui è causa, a corrispondere 

direttamente agli attori le somme eventualmente dovute o 

comunque a restituire a R. le somme da quest’ultima già 

eventualmente anticipate agli attori.  

In via istruttoria: [come da verbale del 15/5/07] [come da verbale del 

15/5/07]”  

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con atto di citazione notificato il 15-17/7/03, A.L., G.F., N.M., 

N.V., G.F., F.F., A.M., R.F.,  A.M., D.F., L.A., G.A., hanno convenuto in 

giudizio la B.I.S. p.a. e G.R., deducendo che: tutti gli attori, piccoli 

risparmiatori, nel periodo ricompreso tra il 1998-2002 avevano 

stipulato con G.R., in qualità di promotore finanziario della B.I. 

numerosi contratti di investimento, denominati “Building-Fondo di 

investimento immobiliare chiuso di diritto Lussemburghese”, sottoscritti 

da tale S.G.I. S.p.a., con sede in Lussemburgo e rappresentanza a 

Milano; in base a tali contratti ai clienti sottoscrittori era stata 

garantita la corresponsione, con cadenza semestrale, di un interesse 

fisso (compreso tra il 7 ed il 10% su base annua), oltre alla restituzione 

alla scadenza (in genere 18 mesi) del capitale, al netto di un modesto 

importo per oneri di gestione; in particolare, G.F. aveva stipulato 
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contratti Building per un importo di € 7.746,86, N.M. per un importo di € 

7.500, N.V. per un importo di € 15.377,52, G.F. per un importo di € 

25.822,84, A.M. per un importo di € 25.306,39, F.F. per un importo di € 

4100, A.M. per un importo di € 12.814,59; R.F. per un importo di € 

129.114,22, A.L. per un importo di € 226.911,42, D.F. per un importo di € 

12.911,42, L.A. per un importo di € 51.645,68; nella seconda metà del 

2002 G.R. si era reso irreperibile e solo allora gli attori avevano 

scoperto che i contratti di investimenti fatti stipulare loro dal 

promotore si riferivano ad operazioni inesistenti; agli attori non erano 

quindi state restituite le somme investite con i contratti in questione; la 

B.I., però, si era limitata a risolvere il rapporto con il proprio promotore 

e a negare ogni responsabilità per l’operato di quest’ultimo. 

Sulla base di tali deduzioni gli attori, affermando la 

responsabilità contrattuale od extracontrattuale del convenuto R., la 

configurabilità del reato di truffa in relazione alla sua condotta e la 

conseguente responsabilità della B.I.  sia ai sensi dell’art. 1228 cc che 

ai sensi dell’art. 31 del D.L.vo n. 58/98, hanno chiesto la condanna dei 

convenuti al risarcimento della perdita economica derivante dalla 

mancata restituzione delle somme investite con i contratti Building, 

oltre al risarcimento del maggior danno, anche non patrimoniale. 

Inoltre, gli attori L.A. e G.A., deducendo che il convenuto R., 

sempre in qualità di promotore della B.I., aveva curato per loro conto 

anche ulteriori investimenti, rivelatisi inadeguati in relazione alla loro 

bassa propensione al rischio e forieri di perdite, hanno chiesto la 
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condanna dei convenuti al risarcimento del danno corrispondente 

alle perdite subite. 

Nel giudizio instaurato si è costituito G.R., contestando 

genericamente le domande degli attori. 

Si è altresì costituita in giudizio la B.I. ed ha dedotto: la carenza 

di prove idonee a dimostrare l’effettiva stipulazione dei contratti di 

investimento Building da parte degli attori, le dazioni di somme ad essi 

sottese e la spendita del nome della B. nella collocazione di detti 

strumenti; la presenza di una serie di indici idonei a far presumere agli 

attori (clienti della B.I. anche per altri rapporti) l’anomalia degli 

investimenti dedotti in giudizio (quali il tasso di interesse garantito, 

molto superiore a quello medio degli investimenti di quel periodo, la 

mancanza di lettere di conferma della S. circa l’avvenuto 

investimento, l’indicazione di un codice identificativo del promotore, 

K 93, diverso da quello, 4024, utilizzato dal convenuto R. nei contratti 

effettivamente promossi per conto della B., la mancanza di estratti 

periodici relativi agli investimenti ed infine l’accettazione di modalità 

di pagamento difformi da quelle previste dai contratti quadro per la 

negoziazione degli strumenti finanziari rispettivamente sottoscritti, 

come il versamento di somme in contanti o l’emissione di assegni 

semplicemente girati al promotore); la rilevanza di tali anomalie, 

soprattutto tenuto conto delle diverse modalità operative seguite 

dagli attori nell’acquisto, effettivo, di altri strumenti finanziari tramite la 

B.; l’avvenuta percezione di rilevanti somme a titolo di interessi, tali da 
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ridurre il danno asseritamente subito; l’assoluta genericità delle 

allegazioni formulate dagli attori G. e L.A. a fondamento dell’ulteriore 

domanda risarcitoria riguardante gli investimenti effettivamente 

realizzati tramite la B.I..  

Sulla base di tali deduzioni la convenuta chiesto il rigetto delle 

domande degli attori e, in via subordinata, l’accertamento di un loro 

concorso di colpa, ai sensi dell’art. 1227 c.c., tale da giustificare 

quanto meno la riduzione dell’eventuale risarcimento del danno, 

nonché, sempre in via subordinata, la condanna del convenuto R. a 

tener la B.I. manlevata in caso di accoglimento della domanda degli 

attori. 

Dopo l’esperimento del tentativo di conciliazione e la 

definizione del thema decidendum, all’udienza del 6/7/04 è stata 

dichiarata l’interruzione del processo per l’avvenuta incorporazione 

della convenuta nella R..  

Il processo è stato tempestivamente riassunto nei confronti di 

quest’ultima e del convenuto R. e quindi, all’esito della definizione del 

thema probandum, è stato fissato un termine alle parti per il riordino 

della documentazione prodotta, è stato disposto l’interrogatorio 

libero degli attori ed è stata disposta una CTU ricostruttiva degli 

investimenti di L. e G.A.. 

All’udienza del 22/3/06 è stato espletato l’interrogatorio libero 

degli attori e, all’esito, con ordinanza riservata del 28/3/06, è stata 
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disposta la separazione dalla causa principale della causa avente ad 

oggetto gli investimenti effettivamente realizzati da L. e G.A. 

Nel corso del giudizio il difensore del convenuto R. ha 

rinunciato al mandato, ma non è stato sostituito. 

All’udienza del 15/5/07 è stato dichiarato l’intervenuto decesso 

di L.A. e si sono costituiti i suoi eredi C.C., M.L. e P.L.. 

 Alla medesima udienza le parti hanno precisato le conclusioni 

nei termini di cui in epigrafe, confermando sostanzialmente quelle 

formulate nei rispettivi atti introduttivi. 

Alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle 

comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata 

definitivamente trattenuta in decisione. 

 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La decisione della causa richiede l’accertamento di una serie 

di condotte illecite del convenuto R., quale promotore finanziario, e 

della conseguente responsabilità della convenuta R., quale società 

per cui il promotore svolgeva la sua attività. 

Più precisamente, le domande nei confronti del convenuto R., 

essendo basate sulla deduzione del collocamento di strumenti 

finanziari inesistenti, attraverso specifici contratti, con distrazione delle 

somme consegnategli in esecuzione degli stessi, sono dirette a far 

valere una sua responsabilità contrattuale; le domande nei confronti 
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della R., invece, si fondano sull’art. 31 comma 3 del D.L.vo n. 58/98 

(espressamente richiamato nell’atto di citazione). 

A quest’ultimo riguardo va premesso che l’orientamento 

giurisprudenziale ormai prevalente costruisce la responsabilità della 

società di intermediazione come una responsabilità oggettiva per 

fatto altrui, non escludendo peraltro l’accertamento in concreto di 

una responsabilità diretta a carico della società, la cui configurabilità 

non è preclusa dall' art. 31, comma 3, “il quale si limita a prevedere 

un'estensione della responsabilità al fatto altrui, non impedendo 

tuttavia anche l'accertamento della potenziale responsabilità per 

fatto proprio, ai sensi dell'art. 2055 cod. civ.” ( v. Cass. n. 26192/07). 

Ad ogni modo, sia che la si costruisca come una responsabilità 

diretta ai sensi dell’art. 2049 c.c., sia che la si ricostruisca come una 

responsabilità speciale per fatto del promotore, essa “pur sempre 

presuppone che il fatto illecito del promotore sia legato da un nesso 

di occasionalità 

necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti capo” (v. 

Cass. 8229/06; cfr. Cass. n. 20588 del 2004 e Cass. 10580 del 2002). 

D’altra parte, questa forma speciale di responsabilità “trova la 

sua ragion d'essere, per un verso, nel fatto che l'agire del promotore è 

uno degli strumenti dei quali l'intermediario si avvale 

nell'organizzazione della propria impresa, traendone benefici cui è 

ragionevole far corrispondere i rischi; per altro verso, ed in termini più 

specifici, nell'esigenza di offrire una più adeguata garanzia ai 
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destinatari delle offerte fuori sede loro rivolte dall'intermediario per il 

tramite del promotore, giacché appunto per le caratteristiche di 

questo genere di offerte più facilmente la buona fede dei clienti può 

essere sorpresa. E tale garanzia il legislatore ha inteso rafforzare, tra 

l'altro, anche e proprio attraverso un meccanismo normativo volto a 

responsabilizzare l'intermediario nei riguardi dei comportamenti di 

soggetti - quali sono i promotori - che l'intermediario medesimo 

sceglie, nel cui interesse imprenditoriale essi operano e sui quali 

nessuno meglio dell'intermediario è concretamente in grado di 

esercitare efficaci forme di controllo” (ancora Cass. 8229/06). 

Pertanto, il soggetto danneggiato dal fatto illecito del 

promotore, per far valere la responsabilità anche della società di 

intermediazione, deve provare la condotta illecita, il nesso di 

occasionalità necessaria all'esercizio delle incombenze a lui facenti 

capo per conto della società ed il danno che abbia subito, mentre 

spetta alla società di intermediazione convenuta in giudizio l’onere di 

provare che l’investimento è avvenuto, per espresso patto tra le parti, 

al di fori dell’incarico conferito, per aver il cliente consapevolmente 

richiesto investimenti del tutto estranei all’attività della società di 

intermediazione (v. Trib. Verona 1°/3/01). 

Ciò chiarito in termini generali, può procedersi 

all’accertamento della fattispecie concreta dedotta in giudizio. 

Al riguardo va rilevato che tutti i contratti “building” prodotti in 

giudizio sono sottoscritti dagli attori e dal promotore R., contengono 



 11

l’indicazione dell’importo investito, l’implicito riconoscimento del 

versamento di tale importo (tramite il richiamo degli estremi degli 

assegni utilizzati o dei precedenti contratti da cui sono derivati i fondi 

utilizzati), la previsione di tassi di interessi (ricompresi tra l’8%, nei 

contratti più recenti, e l’11%, nei contratti più risalenti), da versarsi in 

tre rate semestrali, ed infine la previsione di una durata di 18 mesi (o, 

in un caso, di 36 mesi), con l’impegno di restituire il capitale alla 

scadenza. 

Il convenuto R., nel costituirsi in giudizio, non ha disconosciuto 

la propria sottoscrizione apposta su tali contratti né il relativo 

contenuto, né comunque ha contestato specificamente, come era 

suo onere, i fatti costituitivi dedotti dagli attori a fondamento delle 

loro domande (ossia la  promozione dei contratti, il ricevimento delle 

somme ivi indicate, la corresponsione degli interessi previsti solo fino 

all’estate del 2002, l’omessa restituzione del capitale investito, 

l’inesistenza degli strumenti finanziari “building” collocati con i 

contratti in esame). 

Tenuto conto dei documenti contrattuali non disconosciuti e 

della mancanza di specifiche contestazioni sui fatti evidenziati (sulla 

possibilità di considerare ammessi i fatti non contestati o contestati 

genericamente, si richiama in termini adesivi, da ultimo, Cass. 

13079/08), può quindi giudicarsi acquisita nei confronti del promotore 

la prova del fatto che gli attori hanno stipulato suo tramite i contratti 

“building” prodotti in giudizio, che gli hanno consegnato le somme ivi 
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indicate, senza riceverne la restituzione e senza possibilità di ottenerla 

dal soggetto emittente per l’inesistenza degli strumenti finanziari in 

questione. 

Più precisamente, nei suoi confronti  può giudicarsi acquisita la 

prova del fatto che: 1) G.F. ha stipulato con G.R. il 20/7/01 un 

contratto di investimento “Building” dell’importo di € 2.582,29, con 

scadenza il 27/1/03 (allegato n. 1.1.1 del fascicolo di parte attrice), 

nonché il 9/1/02 un contratto di investimento “Building” dell’importo 

di € 5.164,57, con scadenza l’11/7/03 (allegato n. 1.1.2 del fascicolo di 

parte attrice), consistente nel rinnovo di un precedente contratto per 

il medesimo importo stipulato il 3/7/00 (allegato n. 1.16 del fascicolo di 

parte attrice), a sua volta costituente il rinnovo di un contratto 

originario stipulato il 29/12/98 per il medesimo importo (allegato n. 

1.1.5. del fascicolo di parte attrice), senza ricevere la restituzione delle 

somme investite, complessivamente pari a € 7746,86; 2) N.M. ha 

stipulato con G.R. il 4/1/02 un contratto di investimento “Building” 

dell’importo di € 7.500, con scadenza l’11/7/03 (allegato n. 1.2.1 del 

fascicolo di parte attrice), senza ricevere la restituzione della somma 

investita; 3) N.V. ha stipulato con G.R. il 1°/8/02 un contratto di 

investimento “Building” dell’importo di € 5.125,84, con scadenza il 

3/2/04 (allegato n. 1.3.1 del fascicolo di parte attrice),consistente nel 

rinnovo di un precedente contratto del medesimo importo stipulato il 

2/2/01 (non prodotto, ma richiamato nel contratto del 1°/8/02), a sua 

volta costituente il rinnovo di un precedente contratto del medesimo 
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importo stipulato il 27/7/99 (allegato n. 1.2.5 del fascicolo di parte 

attrice) e un ulteriore contratto “Building” dell’importo di € 10.251,68, 

con scadenza il 3/2/04 (allegato n. 1.3.3 del fascicolo di parte 

attrice), consistente nel rinnovo di un precedente contratto del 

medesimo importo stipulato il 2/2/01 (allegato m. 1.3.1 del fascicolo di 

parte attrice), derivante presumibilmente da più contratti rinnovati 

(uno dei quali, stipulato il 2/2/01, richiamato nel contratto del 1°/8/02), 

scaturenti da un contratto originario stipulato il 4/2/98 per il medesimo 

importo (allegato n. 1.3.7. del fascicolo di parte attrice), senza 

ricevere la restituzione della somma investita, complessivamente pari 

a € 15377,52; 4) G.F. ha stipulato con G.R. il 25/7/02 un contratto di 

investimento “Building” dell’importo di € 12.911,42 con scadenza il 

1°/2/04 (allegato n. 1.4.1 del fascicolo di parte attrice) e il 1°/8/02 un 

altro contratto “Building” del medesimo importo con scadenza 

l’8/2/04  (allegato n. 1.4.1 del fascicolo di parte attrice), con la 

precisazione che almeno uno dei due deriva dalla rinnovazione di un 

contratto stipulato originariamente il 29/12/98 per l’importo di L. 

20.000.000 e con scadenza l’11/7/00 (allegato n. 1.4.9 del fascicolo di 

parte attrice), senza ricevere la restituzione della somma investita, 

complessivamente pari ad € 25.822,84; 5) A.M. ha stipulato con G.R. il 

30/8/01 un contratto di investimento “Building” dell’importo di € 

25.306,39 della durata di 18 mesi (allegato n.1.5.7 del fascicolo di 

parte attrice), costituente il rinnovo di altro contratto stipulato per il 

medesimo importo il 25/2/00 con scadenza il 3/9/01 (allegato n. 1.5.6 
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del fascicolo di parte attrice), senza ricevere la restituzione della 

somma investita; 6) F.F. ha stipulato con G.R. il 16/4/02 un contratto di 

investimento “Building” dell’importo di € 4100,67 con scadenza il 

20/10/03 (allegato n.1.6.1 del fascicolo di parte attrice), costituente il 

rinnovo di un precedente contratto stipulato per il medesimo importo 

il 13/10/00 con scadenza il 20/4/02 senza ricevere la restituzione della 

somma investita; 7) A.M. ha stipulato con G.R. il 9/3/02 un contratto di 

investimento “Building” dell’importo di € 12.814,59 della durata di 18 

mesi (allegato n.1.7.1 del fascicolo di parte attrice), costituente il 

rinnovo di un altro contratto stipulato per il medesimo importo l’8/9/00 

della durata di 18 mesi (allegato n. 1.7.5 del fascicolo di parte attrice), 

a sua volta costituente un parziale rinnovo di un precedente 

contratto stipulato il 9/3/99 per l’importo di € 7.746,86 con scadenza il 

15/9/00 (allegato n. 1.7.4 del fascicolo di parte attrice), senza ricevere 

la restituzione della somma investita; 8) R.F.  ha stipulato con G.R. il 

25/10/99 un contratto di investimento “Building” dell’importo di € 

10.329,14 con scadenza il 1°/11/2002 (allegato n.1.8.1 del fascicolo di 

parte attrice), il 2/2/00 un altro contratto di investimento “Building” 

dell’importo di € 7.746,85 con scadenza il 9/2/2003 (allegato n.1.8.3 

del fascicolo di parte attrice), il 18/5/01 un altro contratto di 

investimento “Building” dell’importo di € 25.822,84 con scadenza il 

25/11/2002 (allegato n.1.8.5 del fascicolo di parte attrice), il 15/7/02 

un altro contratto di investimento “Building” dell’importo di € 33.569,70 

con scadenza il 22/1/2004, costituente il rinnovo parziale di un 
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contratto, richiamato nel testo, stipulato il 15/7/99 con scadenza il 

22/7/02  (allegato n.1.8.11 del fascicolo di parte attrice), il 15/2/02 un 

altro contratto di investimento “Building” dell’importo di € 10.329,14 

con scadenza il 24/8/2003, costituente il rinnovo di un contratto, 

richiamato nel testo, stipulato il 17/8/00 con scadenza il 24/2/02  

(allegato n.1.8.10 del fascicolo di parte attrice), il 7/12/01 un altro 

contratto di investimento “Building” dell’importo di € 41.316,55 con 

scadenza il 18/6/2003, costituente il rinnovo parziale di un contratto 

stipulato il 9/6/00 con scadenza il 18/12/01  (allegato n.1.8.9 del 

fascicolo di parte attrice), senza ricevere la restituzione della somma 

investita, complessivamente pari a € 129.114,22; 9) A.L. ha stipulato 

con G.R. il 14/11/01 un contratto di investimento “Building” 

dell’importo di € 5.164,57 con scadenza il 21/5/2003 (allegato n.1.9.3 

del fascicolo di parte attrice), il 7/9/01 un altro contratto di 

investimento “Building” dell’importo di € 18.075,99 con scadenza il 

14/3/2003 (allegato n.1.9.1 del fascicolo di parte attrice), il 14/6/02 un 

altro contratto di investimento “Building” dell’importo di € 25.493,70 

con scadenza il 23/12/2004, costituente il rinnovo parziale di un 

contratto stipulato il 20/12/00 con scadenza il 23/6/02  (allegato 

n.1.9.6 del fascicolo di parte attrice), l’11/3/02 un altro contratto di 

investimento “Building” dell’importo di € 12.911,42 con scadenza il 

15/9/2003, costituente il rinnovo di un contratto, richiamato nel testo, 

stipulato l’8/9/00 con scadenza il 15/3/02  (allegato n.1.9.5 del 

fascicolo di parte attrice), il 23/2/02 un altro contratto di investimento 
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“Building” dell’importo di € 154.937,07 con scadenza il 6/9/2003, 

costituente il rinnovo di un contratto stipulato il 31/8/00 con scadenza 

il 6/3/02  (allegato n.1.9.4 del fascicolo di parte attrice), il 18/9/01 un 

altro contratto di investimento “Building” dell’importo di € 10.329,14 

con scadenza il 21/9/2001, costituente il rinnovo di un contratto 

stipulato il 14/3/00 con scadenza il 21/9/00  (allegato n.1.9.2 del 

fascicolo di parte attrice), senza ricevere la restituzione della somma 

investita, complessivamente pari a € 226.911,69; 10) D.F. ha stipulato 

con G.R. il 20/7/01 un contratto di investimento “Building” dell’importo 

di € 7.746,85 con scadenza il 27/1/2003 (allegato n.1.10.2 del fascicolo 

di parte attrice), il 15/1/02 un altro contratto di investimento “Building” 

dell’importo di € 5.164,57 con scadenza il 22/7/2003 (allegato n.1.10.4 

del fascicolo di parte attrice), senza ricevere la restituzione della 

somma investita, complessivamente pari a €12.911,42; 11) L.A. ha 

stipulato con G.R. il 25/6/01 un contratto di investimento “Building” 

dell’importo di € 25.822,84 con scadenza il 31/1/2003 (allegato 

n.1.11.3 del fascicolo di parte attrice), costituente il rinnovo di un 

precedente contratto per il medesimo importo del 22/1/00 con 

scadenza il 31/7/01, a sua volta costituente il rinnovo di un 

precedente contratto stipulato per il medesimo importo il 29/7/98 con 

scadenza il 31/1/00 (allegato n. 1.11.1 del fascicolo di parte attrice), 

nonché sempre il 25/6/01 un altro contratto di investimento “Building” 

dell’importo di  € 25.822,84 con scadenza il 31/1/2003 (allegato 

n.1.11.5 del fascicolo di parte attrice), costituente il rinnovo di un 
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precedente contratto per il medesimo importo del 27/12/99 con 

scadenza il 3/7/01, (allegato n. 1.11.1.4 del fascicolo di parte attrice), 

senza ricevere la restituzione della somma investita, 

complessivamente pari a € 51.645,68. 

Rimane da stabilire se la prova dei medesimi fatti storici, ed 

anche del c.d. “nesso di occasionalità”, possa ritenersi acquisita nei 

confronti della R., tenuto conto, quanto al primo profilo, del principio 

generale (ricavabile dall’art. 2733 c.c.) della libera valutabilità tra 

litisconsorti, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., della prova acquisita solo nei 

confronti di uno di essi. 

In questa prospettiva va rilevato che: a) G.R. ha svolto l’attività 

di promotore per conto della B.I. quanto meno dal 1998 fino all’inizio 

di ottobre del 2002 (circostanza, dedotta dalla stessa R.); b) G.R., 

nella sua qualità di promotore della B., dal 1998 ha raccolto per suo 

conto numerosi ordini effettivi di investimento provenienti da quasi 

tutti gli attori e persino le dichiarazioni informative prodromiche agli 

investimenti stessi (documenti, prodotti dalla stessa convenuta R. e 

ricostruiti nella sua memoria ex art. 184 c.p.c.); c) in alcuni casi i 

contratti “Building” fatti sottoscrivere agli attori contengono 

l’intestazione di B.I. (così nel caso di D.F., A.L., A.M., G.F.); d) in altri casi 

gli attori hanno ricevuto estratti conto su carta intestata alla B.I., 

relativi alle operazioni risultanti dai contratti “Building” (così nel caso di 

N.V. ed A.M.); e) gli attori costituivano una ristretta cerchia di familiari 

e conoscenti, tra cui ha sicuramente operato il meccanismo del c.d. 
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“passaparola”; f) con decisione dell’O.B. del 30/7/03 è stata 

accertata la sottoscrizione da parte di altri clienti, per il tramite di 

G.R., di contratti “Building” presso la sede della B.I., pur essendo stata 

esclusa la responsabilità della società di intermediazione (allegato n. 

13 del fascicolo di parte convenuta); g) la delibera Consob n. 14789 

del 25/1/05, che ha disposto la radiazione di G.R. dall’Albo dei 

Promotori,  ha accertato l’effettiva promozione da parte di G.R. di 

contratti “Building”, relativi ad operazioni inesistenti, presso numerosi 

clienti, attraverso al falsificazione di moduli contrattuali della S. e 

l’accettazione di modalità di pagamento (assegni bancari o circolari 

intestati al cliente e girati al promotore), corrispondenti a quelle 

dedotte in giudizio dagli attori. 

Tenuto conto dei primi rilievi, deve giudicarsi acquisita la prova 

della sussistenza del nesso di occasionalità tra l’attività di G.R. per 

conto di B.I. e la stipulazione dei contratti “Building”: tale stipulazione 

è evidentemente avvenuta sul presupposto della conoscenza di G.R., 

quale promotore di B., e nel contesto della sua più ampia attività di 

promozione avente ad oggetto contratti di investimento 

effettivamente riconducibili alla B.I. (dopo che la stessa aveva 

consentito al promotore l’instaurazione di un rapporto fiduciario con 

gli attori). 

Ed anzi, l’attività negoziale posta in essere da G.R. in relazione 

ad alcuni dei contratti dedotti in giudizio (quelli recanti l’intestazione 

di B.I.) può persino ritenersi direttamente imputabile alla convenuta, 
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secondo i principi generali della rappresentanza (anche solo 

apparente). Ed infatti: è pacifico che G.R., quale promotore, avesse il 

potere di rappresentanza della società di intermediazione; 

l’apposizione dei timbri della B.I. ha manifestato espressamente la 

spendita del nome della società; la falsificazione dei timbri B.I. non 

era rilevabile ictu oculi; era configurabile un legittimo affidamento 

degli attori circa l’esistenza del contratto di investimento e circa la 

riferibilità dell’attività di promozione alla società di intermediazione, 

tenuto conto dei rapporti pregressi tra le parti (su evidenziati) e delle 

considerazioni di seguito esposte in merito all’inapplicabilità dell’art. 

1227 c.c. 

Questo accertamento consente altresì di escludere che per i 

contratti recanti il timbro della B.I. l’investimento sia avvenuto 

consapevolmente (per espresso patto tra le parti) al di fuori 

dell’incarico di promotore conferito a G.R. dalla B.I.. 

Ma la stessa conclusione deve essere sostenuta anche in 

relazione a tutti gli ulteriori contratti “Building”, in quanto la convenuta 

non ha assolto all’onere della prova sulla stessa gravante sul punto, 

evidenziandosi in questa prospettiva che non può certo ritenersi 

sufficiente la circostanza che tali contratti non contenessero 

l’intestazione di B.I., in quanto la loro stipulazione, come già 

evidenziato, è avvenuta nel contesto dell’attività di promozione per 

conto della B. da parte del R. e non risulta prevista espressamente o 

implicitamente l’estraneità dei contratti stessi rispetto a tale attività, 



 20

né può assumere rilievo la circostanza che N.V. (invero l’unica tra le 

parti)abbia riferito di aver appreso dal promotore che i soldi non 

venivano “investiti in B.”, in quanto la provenienza degli strumenti 

finanziari da terzi è pienamente compatibile con l’attività di 

collocazione degli stessi da  parte della società di intermediazione. 

Questa conclusione, la valutazione degli ultimi rilievi su 

evidenziati (ed in particolare, l’accertamento da parte di pubbliche 

autorità dell’effettiva promozione da parte di G.R. di contratti 

“Building” presso numerosi clienti di B.I. con modalità corrispondenti a 

quelle esaminate in questa sede) ed infine la considerazione del 

valore particolarmente significativo della prova dei fatti storici su 

indicati, già valutata nel confronti di G.R., consentono di  estendere il 

giudizio di acquisizione di tale prova anche nei confronti dell’altra 

convenuta. 

Pertanto, in applicazione delle premesse di diritto   esposte 

nella parte iniziale della motivazione, può essere affermata la 

responsabilità contrattuale di G.R. e la responsabilità ex art. 31 della 

R., per la collocazione presso gli attori di strumenti finanziari inesistenti, 

senza la restituzione delle somme investite. 

Peraltro, la responsabilità della Società di intermediazione nel 

caso di specie potrebbe comunque essere affermata in base ai 

principi generali espressi dall’art. 2049 (e dall’art. 1228) c.c., anche 

senza invocare la disciplina speciale del citato art. 31, ove si consideri 

che: a) G.R., con delibera Consob n. 12854 del 12/12/00 (prodotta 
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dagli attori), era stato punito con una sanzione pecuniaria per aver 

promosso investimenti inadeguati; b) alla luce di questa circostanza 

di fatto, l’adempimento secondo diligenza professionale degli 

obblighi di sorveglianza dell’operato dei propri collaboratori 

imponeva alla convenuta di attuare, quanto meno nel periodo 

immediatamente successivo all’irrogazione della sanzione, un sistema 

di controlli sull’operato di G.R. più specifico di quello ordinario, in 

particolare attraversi accertamenti diretti presso i clienti; c) questo 

sistema di controlli, che avrebbe consentito alla convenuta di 

accertare in tempo utile l’esistenza dei contratti “Building”, non è 

stato attuato. 
Affermata quindi la responsabilità solidale dei convenuti, 

rimane da stabilire se sia configurabile una condotta colposa 

concorrente degli attori a norma dell’art. 1227 c.c. 

In particolare la convenuta in questa prospettiva ha 

evidenziato la presenza di una serie di indici idonei a far presumere 

agli attori (come accertato, clienti della B.I. anche per altri rapporti) 

l’anomalia degli investimenti dedotti in giudizio, quali il tasso di 

interesse garantito, molto superiore a quello medio degli investimenti 

di quel periodo, la mancanza di lettere di conferma della S. circa 

l’avvenuto investimento, l’indicazione di un codice identificativo del 

promotore, K 93, diverso da quello, 4024, utilizzato dal convenuto R. 

nei contratti effettivamente promossi per conto della B., la mancanza 
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di estratti periodici relativi agli investimenti ed infine l’accettazione di 

modalità di pagamento difformi da quelle previste dai contratti 

quadro per la negoziazione degli strumenti finanziari rispettivamente 

sottoscritti, come il versamento di somme in contanti o l’emissione di 

assegni semplicemente girati al promotore. 

Al riguardo va premesso che in  effetti nella fattispecie in 

esame può in astratto trovare spazio l'applicazione l'art. 1227 c.c. 

“(comma 1 o 2, a seconda dei casi), qualora l'intermediario provi che 

vi sia stata, se non addirittura collusione, quanto meno una 

consapevole e fattiva acquiescenza del cliente alla violazione, da 

parte del promotore, di regole di condotta su quest'ultimo gravanti. Al 

dovere di tutela reciproca dei contraenti, insito nel principio generale 

di buona fede, anche il cliente dell'intermediario è certamente 

tenuto” (Cass. n. 8229/06). 

Tuttavia, l’esclusione della responsabilità dell’intermediario o la 

riduzione del risarcimento danno, a norma dell’art. 1227 c.c., non può 

farsi derivare dalla semplice allegazione della violazione di regole di 

condotta imposte dalla legislazione di settore al promotore proprio a 

tutela degli interessi del risparmiatore (quali le regole sulle modalità di 

consegna delle somme di denaro al promotore o sulle informative 

scritte successive alla stipulazione del contratto di investimento), e ciò 
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anche quando tali regole siano richiamate nei moduli sottoscritti dal 

cliente, in quanto non è logicamente postulabile che la violazione 

della prescrizione normativa di un obbligo di comportamento in capo 

al promotore volta alla tutela degli interessi del risparmiatore 

“viceversa si traduca in un onere di diligenza posto a carico di 

quest'ultimo, tale per cui l'eventuale violazione di detta prescrizione 

ad opera del promotore si risolva in un addebito di colpa 

(concorrente, se non addirittura esclusiva) a carico del cliente 

danneggiato dall'altrui atto illecito” (Cass. n. 8229/06).  

La convenuta, a sostegno delle proprie deduzioni sulla colpa 

degli attori, ha evidenziato la maggiore rilevanza della violazione 

delle suddette regole di condotta, in quanto tradottasi in 

comportamenti difformi da quelli, rispondenti alle prescrizioni 

normative e contrattuali, tenuti dal promotore e dall’intermediario in 

occasione dei numerosi altri contratti investimento regolarmente 

stipulati nello stesso periodo. 

Ma questa difformità deve essere valutata nel quadro dei 

rapporti complessivi tra le parti. 

In particolare, come più volte evidenziato, la stipulazione dei 

contratti in esame è avvenuta nel contesto di una più ampia attività 

di promozione di contratti di investimento, che aveva consentito 
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l’instaurazione tra gli attori ed il promotore di un intenso rapporto 

fiduciario, più che giustificato alla luce della protrazione nel tempo di 

tale attività di promozione (quanto meno dal 1998 fino all’estate del 

2002), della molteplicità degli investimenti realizzati senza l’emersione 

di alcun problema nei rapporti tra le parti, del presumibile scambio tra 

gli attori delle notizie positive circa gli investimenti rispettivamente 

realizzati. 

Questo rapporto fiduciario è stato poi ulteriormente rafforzato 

proprio dalla stipulazione dei primi contratti “Building” a partire dal 

1998, in considerazione del fatto che gli attori (come dagli stessi 

riconosciuto) hanno sempre percepito gli interessi previsti da tali 

contratti fino all’estate del 2002. 

L’esistenza di un così intenso rapporto fiduciario e la conferma, 

prolungata nel tempo, della apparente validità anche degli 

investimenti nei contratti “Building” rendevano pienamente 

giustificabile (sotto il profilo degli obblighi di diligenza e buona fede) 

una minore attenzione alle regole di condotta del promotore, 

riducendo agli occhi degli investitori in modo del tutto comprensibile 

la rilevanza di possibili anomalie degli investimenti, quali la previsione 

di un elevato tasso di interesse o l’indicazione di un diverso codice 
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numerico del promotore (che invero costituisce un dato poco 

evidente nel contesto negoziale). 

D’altra parte, l’idoneità del comportamento del promotore a 

trarre in inganno investitori mediamente diligenti è confermata dal 

rilievo che ha tratto in inganno anche la stessa società di 

intermediazione (che è un soggetto professionale), eludendo la rete 

di controlli ordinari da essa apprestati (invero giudicati inadeguati al 

caso di specie).  

In forza di tali considerazioni va quindi esclusa la configurabilità 

di una condotta colposa concorrente degli attori. 

Ciò posto, può procedersi all’accertamento dei danni subiti 

dagli attori in conseguenza della condotta illecita dei convenuti, 

distinguendo tra danni patrimoniali e non patrimoniali.  

I primi vanno individuati innanzi tutto nella perdita economica 

subita in conseguenza dell’omessa restituzione del capitale investito. 

Tale perdita, però, come eccepito dalla convenuta, va 

determinata al netto delle somme comunque percepite dagli attori 

(a titolo di interessi) durante l’apparente vigenza dei contratti 

“Building”, poiché questi versamenti, peraltro privi di titolo per 

l’inesistenza degli strumenti finanziari, hanno ridotto la deminutio 

patrimonii alla fine subita dalle parti. 
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Orbene si è già accertato che: 1) G.F. ha investito nei contratti 

“Building” la somma complessiva di € 7746,86, senza riceverne la 

restituzione; 2) N.M. ha investito nei contratti “Building” la somma 

complessiva di € 7.500, senza riceverne la restituzione; 3) N.V. ha 

investito nei contratti “Building” la somma complessiva di € 15377,52, 

senza riceverne la restituzione; 4) G.F. ha investito nei contratti 

“Building” la somma complessiva di € 25.822,84, senza riceverne la 

restituzione; 5) A.M. ha investito nei contratti “Building” la somma 

complessiva di € 25.306,39, senza riceverne la restituzione; 6) F.F. ha 

investito nei contratti “Building” la somma complessiva di € 4100,67, 

senza riceverne la restituzione; 7) A.M. ha investito nei contratti 

“Building” la somma complessiva di € 12.814,59, senza riceverne la 

restituzione; 8) R.F.  ha investito nei contratti “Building” la somma 

complessiva di € 129.114,22, senza riceverne la restituzione; 9) A.L. ha 

investito nei contratti “Building” la somma complessiva di € 226.911,69, 

senza riceverne la restituzione; 10) D.F. ha investito nei contratti 

“Building” la somma complessiva di €12.911,42, senza riceverne la 

restituzione; 11) L.A. ha investito nei contratti “Building” la somma 

complessiva di € 51.645,68, senza riceverne la restituzione. 

Invece, ai fini del calcolo degli interessi percepiti da ciascuna 

parte, va rilevato in via preliminare che: a) è pacifico, in quanto 



 27

riconosciuto dagli stessi attori, che gli interessi previsti dai singoli 

contratti sono percepiti stati sin dalla loro stipulazione fino all’estate 

del 2002 (individuandosi la data finale, in mancanza di più specifiche 

indicazioni, nel 31/8/02); b) ciascun contratto prevedeva 

l’ammontare degli interessi dovuti, da corrispondersi in rate semestrali; 

c) sono stati quindi pagati tutti gli interessi previsti dai contratti, ad 

eccezione di quelli corrispondenti ai semestri scaduti dopo il 31/8/02; 

d) per i contratti di cui è certa l’esistenza, anche se non è stata 

prodotta in giudizio la copia, gli interessi possono essere determinati in 

via presuntiva nel 9,5 % su base annua, pari alla media dei tassi di 

interesse previsti dai numerosi contratti prodotti in giudizio. 

Sulla base di tali criteri:  

1) gli interessi percepiti da G.F. possono essere determinati 

nell’importo di € 1933,56, tenuto conto del fatto che ha percepito tutti 

gli interessi previsti nel contratto del 26/12/98, pari a L. 1.612.500 (€ 

832,78), tutti gli interessi previsti nel contratto del 3/7/00, pari a € 

672,77, 1/3 degli interessi previsti dal contratto del 9/1/02, pari ad € 

611,25,  e 2/3 degli interessi previsti nel contratto del 20/7/01, pari ad € 

336,39; 
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 2) gli interessi percepiti da N.M. possono essere determinati 

nell’importo di €  295,89, tenuto conto del fatto che ha percepito 1/3 

degli interessi previsti nel contratto del 4/1/02, pari ad € 887,67; 

 3) gli interessi percepiti da N.V. possono essere determinati 

nell’importo di € 6144,79, tenuto conto del fatto che: A) il contratto di 

€ 5.125,84 del 1°/8/02 non ha prodotto interessi; A.1) il precedente 

contratto del 2/2/01 per il medesimo importo (non prodotto, ma 

richiamato, quale presupposto, nel contratto del 1°/8/02), ha 

prodotto interessi per € 730,42 (calcolati  applicando sull’importo in 

questione il tasso medio del 9,5 % su base annua); A.2) il precedente 

contratto del 27/7/99 ha prodotto interessi per € 766,94; B) il contratto 

di € 10.251,68 del 1°/8/02 non ha prodotto interessi; B.1) i precedenti 

contratti del 2/2/01 e del 27/7/99 per il medesimo importo (non 

prodotti, ma da ritenersi esistenti, in quanto il primo è richiamato, 

quale presupposto, nel contratto del 1°/8/02 e la parte ha 

riconosciuto l’esistenza di una serie continua di rinnovi dei contratti, le 

cui date possono ritenersi comuni quanto meno fino al 1999) hanno 

prodotto interessi complessivi per € 2921,72 (calcolati  applicando 

sull’importo in questione il tasso medio del 9,5 % su base annua); B.2) il 

precedente contratto del 4/2/98 per il medesimo importo ha 

prodotto interessi per Lire 3.341.250 (pari ad € 1725,71); 
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 4) gli interessi percepiti da G.F. possono essere determinati 

nell’importo di € 3628,1, tenuto conto del fatto che: A) i contratti del 

25/7/02 e del 1°/8/02, ciascuno dell’importo di € 12.911,42, non hanno 

prodotto interessi; B) l’originario contratto del 29/12/98 dell’importo di 

L. 20.000.000 (€ 10.329,14) ha prodotto tutti gli interessi previsti, par a L. 

3.225.000 (€ 1665,57); C) l’ulteriore contratto stipulato alla scadenza di 

quest’ultimo, l’11/7/00, per la durata presumibile di 24 mesi (non 

prodotto, ma da ritenersi esistente, in quanto la parte, in sede di 

interrogatorio libero, ha riconosciuto di aver sempre rinnovato il 

contratto originariamente stipulato) ha prodotto interessi per un 

importo complessivo di € 1962,53 (calcolati  applicando sull’importo di 

L. 20.000.000, derivante dal contratto del 29/12/08, il tasso medio del 

9,5 % su base annua); 

5) gli interessi percepiti da A.M. possono essere determinati 

nell’importo complessivo di € 4420,31, tenuto conto del fatto che il 

contratto del 30/8/01 ha prodotto 1/3 degli interessi previsti, pari ad € 

3296,55, mentre il contratto precedente del 25/2/00 ha prodotto tutti 

gli interessi previsti, pari ad € 3321,46; 

6) gli interessi percepiti da F.F. possono essere determinati nell’importo 

di € 584,25, tenuto conto del fatto che il contratto del 16/4/02 di € 

4100 non ha prodotto gli interessi previsti, mentre il precedente 
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contratto del 13/10/00 per il medesimo importo (non prodotto, ma da 

ritenersi esistente per la durata di 18 mesi in quanto richiamato, quale 

presupposto, nel contratto del 16/4/02) ha prodotto interessi per € 

584,25 (calcolati  applicando sull’importo in questione il tasso medio 

del 9,5 % su base annua); 

 7) gli interessi percepiti da A.M. possono essere determinati 

nell’importo di € 2832,32, tenuto conto del fatto che il contratto del 

9/3/02 dell’importo di € 12.814,59 non ha prodotto interessi, il 

precedente contratto stipulato per il medesimo importo l’8/9/00 ha 

prodotto tutti gli interessi previsti, pari ad € 1681,91, il precedente 

contratto stipulato il 9/3/99 per l’importo di € 7.746,86 ha prodotto tutti 

gli interessi previsti, pari ad € 1150,41; 

 8) gli interessi di percepiti da R.F. possono essere determinati 

nell’importo di € 18.134,03, tenuto conto del fatto che: A) il contratto 

di € 10.329,14 del 25/10/09 ha prodotto 2/3 degli interessi previsti, pari 

ad € 3021,77; B) il contratto del 2/2/00 dell’importo di € 7.746,85 ha 

prodotto 4/6 (in questo caso il contratto aveva la durata di 36 mesi) 

degli interessi previsti, pari ad € 2265,65; C) il contratto del 18/5/01 

dell’importo di € 25.822,84 ha prodotto 2/3 degli interessi previsti, pari 

ad € 3582,82; D) il contratto del 15/7/02 dell’importo di € 3356,70 non 

ha prodotto interessi; D.1) il precedente contratto del 15/7/99 del 
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medesimo importo (non prodotto, ma da ritenersi esistente per la 

durata di 36 mesi, in quanto è richiamato, quale presupposto, nel 

contratto del 15/7/02 e la parte ha riconosciuto l’esistenza di una 

serie continua di rinnovi dei contratti) ha prodotto interessi complessivi 

per € 956,65 (calcolati  applicando sull’importo in questione il tasso 

medio del 9,5 % su base annua); E) il contratto del 15/2/02 

dell’importo di € 10.329,14 ha prodotto 1/3 degli interessi previsti, pari 

ad € 1301,47; E.1) il precedente contratto del 17/8/00 medesimo 

importo (non prodotto, ma da ritenersi esistente per la durata di 18 

mesi, in quanto è richiamato, quale presupposto, nel contratto del 

15/2/02 e la parte ha riconosciuto l’esistenza di una serie continua di 

rinnovi dei contratti) ha prodotto interessi complessivi per € 1471,89 

(calcolati  applicando sull’importo in questione il tasso medio del 9,5 

% su base annua); F) il contratto del 7/12/01 dell’importo di € 

41.316,55 ha prodotto 2/3 degli interessi previsti, pari ad € 5205,89; F.1) 

il precedente contratto del 9/6/00 del medesimo importo medesimo 

importo (non prodotto, ma da ritenersi esistente per la durata di 18 

mesi, in quanto è richiamato, quale presupposto, nel contratto del 

7/12/01 e la parte ha riconosciuto l’esistenza di una serie continua di 

rinnovi dei contratti) ha prodotto interessi complessivi per € 5887,60 
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(calcolati  applicando sull’importo in questione il tasso medio del 9,5 

% su base annua);   

9) gli interessi percepiti da A.L. possono essere determinati 

nell’importo di € 37.017,03 tenuto conto del fatto che: A) il contratto 

del 14/11/01 dell’importo di € 5164,57 ha prodotto 1/3 degli interessi 

previsti, pari ad € 650,74; B) il contratto del 7/9/01 dell’importo di € 

18.075,09 ha prodotto 1/3 degli interessi previsti, pari ad € 2508,04; C) il 

contratto del 14/6/02 dell’importo di € 25.493,70 non ha prodotto 

interessi, mentre il precedente contratto stipulato il 20/12/00 (non 

prodotto, ma da ritenersi esistente per la durata di 18 mesi, in quanto 

è richiamato, quale presupposto, nel contratto del 14/6/02 e la parte 

ha riconosciuto l’esistenza di una serie continua di rinnovi dei 

contratti) ha prodotto interessi complessivi per € 3632,85 (calcolati  

applicando sull’importo in questione il tasso medio del 9,5 % su base 

annua); D) il contratto dell’11/3/02 dell’importo di € 12.911,42 non ha 

prodotto interessi, mentre il precedente contratto stipulato l’8/9/00 

(non prodotto, ma da ritenersi esistente per la durata di 18 mesi, in 

quanto è richiamato, quale presupposto, nel contratto dell11/3/02 e 

la parte ha riconosciuto l’esistenza di una serie continua di rinnovi dei 

contratti) ha prodotto interessi complessivi per € 1839,87 (calcolati  

applicando sull’importo in questione il tasso medio del 9,5 % su base 
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annua); E) il contratto del 23/2/02 dell’importo di € 154.937,07 ha 

prodotto un terzo degli interessi previsti, pari ad € 19.522,07, mentre il 

precedente contratto del 31/8/00 (non prodotto, ma da ritenersi 

esistente per la durata di 18 mesi, in quanto è richiamato, quale 

presupposto, nel contratto del 23/2/02 e la parte ha riconosciuto 

l’esistenza di una serie continua di rinnovi dei contratti) ha prodotto 

interessi complessivi per € 22.078,53 (calcolati  applicando sull’importo 

in questione il tasso medio del 9,5 % su base annua); F) il contratto del 

18/9/01 dell’importo di € 10.329,14 ha prodotto 1/3 degli interessi 

previsti, pari ad € 1301,47, mentre il precedente contratto stipulato il 

14/3/00 (non prodotto, ma da ritenersi esistente per la durata di 18 

mesi, in quanto è richiamato, quale presupposto, nel contratto del 

18/9/01 e la parte ha riconosciuto l’esistenza di una serie continua di 

rinnovi dei contratti) ha prodotto interessi complessivi per € 1471,89 

(calcolati  applicando sull’importo in questione il tasso medio del 9,5 

% su base annua);  

10) gli interessi percepiti da D.F. possono essere determinati 

nell’importo di € 933,49, tenuto conto del fatto che ha percepito 2/3 

degli interessi previsti nel contratto del 20/7/01 dell’importo di € 

7.746,85, pari ad € 1074,88, ed 1/3 degli interessi previsti dal contratto 

del 15/1/02 dell’importo di € 5.164,57, pari ad € 650,73; 
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11) gli interessi percepiti da L.A. possono essere determinati 

nell’importo di € 15.560,49, tenuto conto del fatto che: A) il primo 

contratto del 25/6/01 dell’importo di € 25.822,84 ha prodotto 2/3 degli 

interessi previsti, pari ad € 3347,35, il precedente contratto per il 

medesimo importo del 22/1/00 ha prodotto tutti gli interessi previsti, 

pari ad € 3466,72,  il precedente contratto stipulato per il medesimo 

importo il 29/7/98 ha prodotto tutti gli interessi previsti, pari a Lire  

8.062.500 (€ 4163,93); B) il contratto del 25/6/01 dell’importo di  € 

25.822,84 ha prodotto 2/3 degli interessi previsti, pari ad € 3347,35, il 

precedente contratto per il medesimo importo del 27/12/99 ha 

prodotto tutti gli interessi previsti pari ad € 3466,72. 

Sulla base di tali accertamenti: 1) la perdita netta subita da  

G.F. può essere determinata nella somma di € 5813,3 (€ 7746,86-

1933,56); 2) la perdita netta subita da N.M. può essere determinata 

nella somma di € 7204,11 (€ 7.500 - €295,89); 3) la perdita netta subita 

da N.V. può essere determinata nella somma di € 9.232,73 (€ 15377,52 

- €6144,79); 4) la perdita netta subita da G.F. può essere determinata 

nella somma di € 22.194,74 (€ 25.822,84 - € 3628,10); 5) la perdita netta 

subita da A.M. può essere determinata nella somma di € 20.886,08 (€ 

25.306,39 - € 4420,31); 6) la perdita netta subita da F.F. può essere 

determinata nella somma di € 3516,42 (€ 4100,67- €584,25); 7) la 
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perdita netta subita da A.M. può essere determinata nella somma di 

€ 9.982,27 (€ 12.814,59 - € 2832,32); 8) la perdita netta subita da R.F.  

può essere determinata nell’importo di € 110.980,19 (€ 129.114,22 -

18.134,03); 9) la perdita netta subita da A.L. può essere determinata 

nella di € 189.894,66 (€ 226.911,69- € 37.017,03); 10) la perdita netta 

subita da D.F. può essere determinata nella somma di € 11.977,93 

(€12.911,42 – 933,49); 11) la perdita netta di L.A. può essere 

determinata nella somma di € 36.085,19 (€ 51.645,68 – 15560,49).  

Gli attori hanno anche chiesto il risarcimento del danno 

patrimoniale, derivante dal mancato guadagno sulle somme investite 

e non restituite. 

Questa voce di danno, in particolare, presuppone la specifica 

allegazione del diverso investimento che le parti avrebbero realizzato, 

se avessero conosciuto l’inesistenza delle operazioni contrattuali 

dedotte in giudizio. 

Gli attori, tuttavia, hanno omesso qualsiasi allegazione sul 

punto.  

Né può farsi riferimento generico riferimento ad investimenti 

che avrebbero garantito la stessa redditività, in quanto tali 

investimenti, in mancanza di indicazioni delle parti, non possono 

essere concretamente individuati dal Giudice (neanche facendo 
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riferimento a nozioni di comune esperienza) e comunque, in assenza 

di riferimenti specifici ai pregressi investimenti, all’esperienza 

individuale e alla propensione al rischio, non è possibile effettuare una 

valutazione prognostica circa i diversi investimenti che le parti 

avrebbero realizzato. 

La voce di danno in esame non può quindi essere riconosciuta. 

Per ciò che concerne, infine, il danno non patrimoniale 

conseguente alla riconduzione della condotta del promotore alla 

fattispecie penale della truffa, va rilevato che: 1) il danno non 

patrimoniale derivante da un reato va parametrato alle sofferenze, 

non solo transeunti, che la vittima del reato abbia subito in 

conseguenza di esso (v. Cass. SU.   26792/08); 2) questo danno, però, 

non può ritenersi in re ipsa, ma presuppone una specifica allegazione 

della vittima circa le ragioni, la natura e l’intensità delle sofferenze in 

rapporto alla propria personalità; 3) nel caso di specie gli attori hanno 

omesso qualsiasi allegazione sul punto. 

Anche questa voce di danno, quindi, non può essere 

riconosciuta. 

In forza delle considerazioni esposte le domande risarcitorie 

degli attori devono giudicarsi fondate e vanno accolte limitatamente 
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al danno patrimoniale corrispondente alle perdite nette subite, 

calcolate nei termini su esposti. 

Trattandosi di debiti di valore, vanno riconosciuti su tali somme 

gli interessi legali e la rivalutazione monetaria. Più precisamente gli 

interessi vanno calcolati dal 1°/1/03 (individuabile quale data di 

consolidamento della perdita, dopo la scoperta dell’inesistenza degli 

strumenti finanziari) sulle somme via via rivalutate anno per anno 

secondo gli indici Istat. Sugli importi che conseguono a tali calcoli 

vanno riconosciuti gli interessi legali dalla domanda al saldo. 

L’accoglimento della domanda degli attori nei confronti della 

R. giustifica l’accoglimento della domanda subordinata di manleva 

proposta da quest’ultima nei confronti di G.R., in quanto il promotore, 

contravvenendo evidentemente, per di più con condotte 

fraudolente, agli obblighi contrattuali assunti con il contratto stipulato 

con la società di intermediazione, l’ha esposta alle pretese risarcitorie 

degli attori. D’altra parte il convenuto R. non ha contestato i fatti 

costitutivi di tale domanda. 

Le spese di lite (liquidate nella misura indicata in dispositivo) 

seguono il principio della soccombenza, la cui applicazione rigorosa 

nel caso di specie è ancor più giustificata nei rapporti tra gli attori e la 

R., tenuto conto del comportamento processuale di quest’ultima (ed 
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in particolare della negazione di qualsiasi disponibilità conciliativa 

nella prima udienza di trattazione).    

P.Q.M. 

definitivamente pronunciando sulle domande proposte da C.C. P.L. e 

M.L. (quali eredi di A.L.), G.F., N.M., N.V., G.F., F.F., A.M., R.F.,  A.M., 

D.F., L.A. nei confronti di G.R. e della R. S.p.a., con atto  di citazione 

notificato il 15-17/7/03, e sulla domanda riconvenzionale proposta 

dalla R. S.p.a., così provvede:  

 
1. accoglie parzialmente le domande degli attori e quindi 

condanna la R. S.p.a. e G.R., in solido, a pagare: a) in favore di 

G.F. la somma di € 5813,3, oltre interessi legali e rivalutazione 

nei termini di cui in motivazione; 2) in favore di N.M. la somma 

di € 7204,11, oltre interessi legali e rivalutazione nei termini di cui 

in motivazione; 3) in favore di N.V. la somma di € 9.232,73 oltre 

interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in motivazione; 

4) in favore di G.F. la somma di € 22.194,74 oltre interessi legali 

e rivalutazione nei termini di cui in motivazione; 5) in favore di 

A.M. la somma di € 20.886,08 oltre interessi legali e rivalutazione 

nei termini di cui in motivazione; 6) in favore di F.F. la somma di 

€ 3516,42 oltre interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in 

motivazione); 7) in favore di A.M. la somma di € 9.982,27 oltre 

interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in motivazione; 

8) in favore di R.F.  la somma di € 110.980,19 oltre interessi legali 

e rivalutazione nei termini di cui in motivazione; 9) in favore di 

C.C. P.L. e M.L. (quali eredi di A.L.) la somma di € 189.894,66 
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oltre interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in 

motivazione; 10) in favore di D.F. la somma di € 11.977,93 oltre 

interessi legali e rivalutazione nei termini di cui in motivazione; 

11) in favore di L.A. la somma di € 36.085,19 oltre interessi legali 

e rivalutazione nei termini di cui in motivazione; 

2.  condanna la R. S.p.a. e G.R., in solido, a pagare in favore di 

C.C. P.L. e M.L. (quali eredi di A.L.), G.F., N.M., N.V., G.F., F.F., 

A.M., R.F.,  A.M., D.F., L.A., in solido, le spese di lite che liquida in 

complessivi € 45.000, di cui € 3.000 per spese ed € 9.000 per 

diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e CA; 

3. condanna G.R. a rimborsare alla R. S.p.a. le somme che 

quest’ultima verserà agli attori in esecuzione delle due 

statuizioni che precedono; 

4. condanna G.R. a rimborsare alla R. S.p.a. le spese di lite che 

liquida in complessivi € 15.000, di cui € 500 per spese ed € 3000 

per diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali, Iva e 

CA. 

Verona, 23/5/09 
                     IL GIUDICE 

dott. Pier Paolo Lanni 
 


