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Tribunale di Verona – Ordinanza 27.10.2010 

(Composizione monocratica – Giudice TOMMASI DI VIGNANO) 

 

- omissis - 

Il G.I. Dr. E. Tommasi di Vignano, 

sulla domanda di tutela cautelare proposta avanti a questo Tribunale 

da ALFA S.r.l. ex art. 700 c.p.c. con ricorso depositato in data 15/9/10, ha 

pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni di seguito 

indicate. 

Sotto il profilo dell’ammissibilità del ricorso, parte ricorrente deduce che 

la domanda cautelare è strumentale all’azione di merito diretta 

all’ottenimento dalla C.C.I.A.A. di Verona della pronuncia definitiva di 

cancellazione dei protesti per illegittimità oltreché - come può ipotizzarsi in 

base all’espresso ed articolato riferimento di parte ricorrente alla 

negligenza della banca nell’inviare al protesto di titoli di cui è causa - alla 

condanna della banca per il risarcimento dei danni patiti. In tale prospettiva, 

può configurarsi la necessità di una tutela d'urgenza anticipatoria degli 

effetti della sentenza di merito nell'instaurando giudizio per il risarcimento 

dei danni, sotto il profilo dell'immediata cancellazione dei protesti, 

direttamente ed immediatamente produttivi di danni, sicchè la doglianza di 

parte resistente avverso la natura anticipatoria del provvedimento cautelare 

richiesto appare priva di fondamento. 

In via preliminare, va poi respinta l’eccezione di incompetenza territoriale 

del giudice adito sollevato dalla banca resistente con riguardo alla 

sussistenza nel contratto di conto corrente bancario stipulato dalle parti di 

una clausola di competenza esclusiva del Tribunale di BETA. 

Invero, nel caso di specie - come si vedrà meglio infra - la controversia 

investe non già il contratto di conto corrente bancario stipulato dalle parti 

per iscritto bensì il distinto contratto di apertura di credito in conto corrente 

siglato verbalmente in pari data, in relazione al quale è prospettabile la 

competenza del Tribunale di Verona quantomeno sotto il profilo del criterio 

di cui all’art. 19 c.p.c., essendo pacifico che l’accordo è stato raggiunto 

presso la sede della ricorrente in Colognola ai Colli (VR) (si vedano al 

riguardo le dichiarazioni dell’informatore xxx, nel verbale di causa). 

Va, analogamente, respinta, l’eccezione di inammissibilità del ricorso 

formulata dalla banca resistente con riguardo alla disciplina prevista 

dall’art. 4 della Legge 77/55 (procedura di cancellazione del protesto 
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mediante ricorso al Presidente della C.C.I.A.A.), atteso che la norma si 

applica esclusivamente alla cambiale e al vaglia cambiario e non 

all’assegno bancario, come espressamente previsto dallo stesso art. 4 

della legge, in relazione al quale la Corte Costituzionale con la pronuncia n. 

70 del 14/3/03 (prodotta in massima come doc. 17 da parte ricorrente) ha 

ritenuto non fondata la questione di illegittimità costituzionale centrata sulla 

esclusione dalla disciplina dettata dalla norma del traente di assegno 

bancario, in considerazione della peculiare natura dell’assegno bancario e, 

quindi, della razionalità della differente disciplina sul piano sostanziale 

dell’assegno rispetto alla cambiale e al vaglia cambiarlo. 

A) con riguardo al fumus boni iuris: 

1) l’istruttoria sommaria ha consentito di accertare in fatto che: 

a) in data 17/12/09, la società ricorrente in persona della legale 

rappresentante xxx e il Banco BETA in persona della Direttrice della 

filiale di San Bonifacio hanno stipulato un contratto di conto corrente 

bancario (si veda la documentazione del contratto di conto corrente, nel 

fascicolo di parte ricorrente); 

b) in pari data, previo accordo verbale con la società richiedente, la 

banca resistente, sempre in persona della Direttrice, ha concesso sul 

conto corrente aperto dalla ricorrente un affidamento sino a € 20.000,00, 

autorizzando l’azienda a considerare il fido immediatamente operativo 

(si vedano le dichiarazioni rese dall’informatore xxx); 

c) l’informatore ha spiegato che l’accordo di affidamento del conto 

corrente appositamente aperto presso il Banco BETA era funzionale alla 

cessione dei crediti di ALFA S.r.l. verso il cliente TIZIO in favore di 

GAMMA S.p.A. (vedi contratto di factoring sub doc. 2 di parte ricorrente), 

la quale, in veste di factor, periodicamente bonificava sul conto della 

ricorrente gli importi delle fatture via via anticipate; 

2) in diritto va osservato che: 

a) l’accordo verbale di affidamento sino ad € 20.000,00 del conto 

corrente della ricorrente è confermato dagli estratti conto comprovanti le 

movimentazioni del conto medesimo, da cui si ricava la prova, anche per 

facta concludentia (cfr. Cass. 19941/06) e dunque ex art. 1327 cod. civ., 

dell'avvenuta stipulazione del contratto di apertura di credito, in ragione 

del dimostrato utilizzo da parte della ricorrente della provvista che risulta 

effettivamente messa a disposizione dalla banca tramite il fido concesso 

(vedi estratti conto sub doc.ti 3 e 4 di parte ricorrente, attestanti i ripetuti 
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saldi negativi del conto regolarmente coperti dalla banca, in due casi 

anche superiori a - € 17.000,00);  

b) ai sensi dell’art. 117, primo comma, T.U.B., i contratti bancari sono 

redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. Il secondo 

comma della stessa norma precisa tuttavia che “…il Cicr può prevedere 

che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possono essere 

stipulati in altra forma (cioè in forma diversa da quella scritta); 

c) con Deliberazione in data 4/3/03, art. 10, il Cicr, visto l’art. 117, 

comma 2, T.U.B. 385/93, ha previsto che “…la Banca d’Italia può 

individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi 

effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto”, e ha individuato, con 

apposito Allegato, tali ‘OPERAZIONI E SERVIZI’, includendovi anche le 

aperture di credito (si veda doc. 15 di parte ricorrente, sub art. 10 cit. e 

Allegato); 

d) avuto riguardo alla previsione di cui al secondo comma del art. 117 

T.U.B. 385/93, che richiede “…motivate ragioni tecniche” giustificanti la 

deroga all’obbligo di forma scritta dei contratti bancari, l'onere di 

motivazione del Cicr può ritenersi assolto con l'individuazione del tipo di 

contratto e la precisazione che esso deve riferirsi ad operazioni e servizi 

già individuati in contratti stipulati per iscritto (Cass. 14470/05); 

e) la Banca d’Italia, con le Istruzioni di Vigilanza, Aggiornamento n. 9 

del 25/7/03 in materia di ‘Trasparenza delle operazioni e dei servizi 

bancari’, Sezione III, n. 2. Forma dei contratti, ha previsto che “La forma 

scritta non è obbligatoria per le operazioni e i servizi effettuati in 

esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”; 

f) le prescrizioni del CICR e dalla Banca d'Italia completano ed 

integrano la norma di legge, in virtù di una facoltà espressamente 

prevista dalla legge stessa. Si tratta, pertanto, di atti a contenuto ed 

efficacia normativi, emanati dal CICR e dall'Autorità di vigilanza 

nell'esercizio di un potere espressamente loro attribuito dal legislatore, 

che integrano il precetto legislativo e, nei limiti consentiti dalla legge 

stessa, vi derogano (Cass. 14470/05); 

g) nel caso di specie, l’art. 6 del contratto di conto corrente 

sottoscritto dalle parti (doc. 1 di parte ricorrente, cit.) disciplina 

analiticamente“…le aperture di credito che la banca ritenesse 

eventualmente di concedere al correntista”, sicchè deve escludersi che 

l’apertura di credito sino a € 20.000,00 concessa per accordo verbale sul 
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conto corrente bancario stipulato dalle parti sia soggetta all’obbligo di 

forma scritta sancito in via generale dell’art. 117 T.U.B. 385/93; 

h) l’accordo di affidamento raggiunto dalle parti configura un’apertura 

di credito ai sensi dell’art. 1842 cod.civ. come disciplinato dal predetto 

art. 6 del contratto di conto corrente, come risulta dalla previsione di cui 

alla lettera a) della norma stessa, secondo la quale “…il Correntista può 

utilizzare in una o più volte la somma messagli a disposizione e può con 

successivi versamenti ripristinare la sua disponibilità” (cfr. art. 1843 

cod.civ.); 

i) nel caso di specie, deve escludersi che la banca, successivamente 

all’accordo verbale raggiunto con la ricorrente per l’affidamento del 

conto, abbia esercitato il recesso dall’apertura di credito ai sensi della 

lettera c) dell’art. 6 del contratto di conto corrente, atteso che non solo la 

banca non ha dedotto nel presente procedimento l’intervenuto recesso 

dal contratto di apertura di credito ma nemmeno risulta averne fornito 

comunicazione al correntista con lettera raccomandata e preavviso di un 

giorno secondo le previsioni della lett. c) della norma predetta; 

l) deve quindi considerarsi valido ed operante il contratto di apertura 

di credito sino a € 20.000,00 siglato verbalmente dalle parti con 

riferimento al contratto di conto corrente bancario disciplinato dalle parti 

stesse in pari data per iscritto; 

m) alla accertata validità ed efficacia del contratto di apertura di 

credito in conto corrente stipulato dalle parti consegue che deve ritenersi 

quantomeno arbitrario l’atto di avvio al protesto da parte della banca 

resistente dei due assegni oggetto di causa, risultando che, all’invio dei 

titoli, nell’un caso (gg/mm/aaaa, assegno n. xxx di € xxxx, emesso in 

Caldiero il gg/mm/aaaa) e, nell’altro (gg/mm/aaaa, assegno n. xxx di € 

xxxx, emesso in Caldiero il gg/mm/aaaa), il saldo del conto aziendale 

era addirittura positivo, ben potendo, quindi, la società correntista 

contare sull’intera disponibilità di € 20.000,00, risultante a quella data 

non affatto utilizzata, pattuita dalle parti nel siglare l’accordo di apertura 

di credito in conto corrente; 

n) deriva da quanto osservato che può ipotizzarsi l’illegittimità del 

protesto dei due assegni sopra menzionati, dovendo escludersi alla data 

dell’invio al protesto la mancanza di fondi del conto corrente bancario sul 

quale gli stessi sono stati tratti;  
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A) con riguardo al periculum in mora, va osservato che sussiste il concreto 

ed imminente pericolo del prodursi di effetti irreparabilmente 

pregiudizievoli a danno della società ricorrente, sia a carico della 

propria immagine commerciale, gravata dal giudizio di inaffidabilità 

finanziaria connesso al protesto dei titoli (si vedano al riguardo i 

documenti allegati all’istanza della ricorrente di anticipazione di udienza 

dep. 18/10/10), sia per esserle interrotto ogni flusso di credito bancario 

(con le consequenziali richieste di rientro), sia per esserle, infine, di 

fatto inibito il ricorso a nuove linee di credito bancario (si vedano i doc.ti 

18 e 19 della ricorrente), con conseguenze di estremo pericolo anche in 

ordine alla stessa capacità di sopravvivenza dell’impresa. 

In accoglimento del ricorso, va, pertanto cautelarmente ordinato alla 

C.C.I.A.A. di Verona di provvedere alla cancellazione dei protesti di cui è 

causa dal Bollettino Ufficiale e dal Registro Informatico dei Protesti, 

come precisato in dispositivo. 

Nel rapporto tra la ricorrente e il Banco BETA, le spese seguono la 

soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Visti gli artt. 700 e 669 sexies c.p.c., 

ordina alla C.C.I.A.A. di Verona di provvedere alla cancellazione dal 

Bollettino Ufficiale e dal Registro Informatico dei Protesti dei protesti elevati 

a carico di ALFA S.r.l. di seguito indicati; 

- protesto dell’assegno n. xxx di € xxx, levato in San Bonifacio in data 

gg/mm/aaaa, N.Rep. xxx, iscritto dalla CCIAA di Verona il gg/mm/aaaa;  

- protesto dell’assegno n. xxx di € xxx, levato in San Bonifacio in data 

gg/mm/aaaa, N.Rep. xxx, iscritto dalla CClAA di Verona il gg/mm/aaaa. 

Condanna Banco BETA S.p.A. a rifondere alla ricorrente le spese del 

presente procedimento, che si liquidano in € xxx, di cui € xxx per spese, 

oltre accessori di legge. 

Verona, 27/10/2010 

Il G.I. 

Dr. E.Tommasi di Vignano 


