
Tribunale di Verona – Sentenza 10.6.2010 

(Composizione monocratica - Giudice RIZZUTO) 

 

 
 
 
 

Nella causa iscritta al numero   R.G. e nelle cause ad essa riunite e 

distinte dai nn.   R.G., n.   R.G. e n.   R.G.- G.I. Dott.ssa S. Rizzuto - 

promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da: 

ALFA  con l’avv.  , 

BETA  S.R.L. ora in liquidazione e SEMPRONIO (deceduto), con gli avv.ti   

e  , 

GAMMA  S.R.L. in liquidazione,  con gli avv.ti   e   ed ora con l’avv. , 

TIZIO, con l’avv.    

contro 

CASSA DI RISPARMIO, con l’avv.  , 

e contro 

TIZIO, contumace, 

CAIO, con l’avv.  , 

riassunta nei confronti degli eredi di Sempronio, XX e YY, ZZ E QQ, con 

avv. prof.   e gli avv.ti   e  . 

  

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con ricorso ex art. 633 e ss. c.p.c. la Cassa di Risparmio della Repubblica 

di BB ha chiesto al Presidente del Tribunale di Verona di emettere decreto 

ingiuntivo nei confronti di TIZIO, ALFA   s.r.l., GAMMA s.r.l., BETA s.r.l. e 

SEMPRONIO deducendo di essere creditrice, nei confronti di TIZIO 

dell’importo di £. 4.277.864.041 quale saldo alla data del 13.4.1999 

dell’apertura di credito in conto corrente concessa a suo favore. La 

ricorrente ha poi precisato che la ALFA si era costituita fideiussore in forza 

di contratto del 11.9.1995 e che la GAMMA, la BETA s.r.l. e il signor 
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SEMPRONIO personalmente avevano garantito il pagamento delle somme 

dovute dal TIZIO mediante la consegna alla banca di cinque assegni  

specificamente indicati nel ricorso.  

Avverso il decreto ingiuntivo n.   emesso dal Tribunale di Verona il 

7.6.1999 tutte le parti ingiunte hanno proposto tempestive opposizioni.  

In particolare, con atto di citazione iscritto al n.   BETA s.r.l. e 

SEMPRONIO hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto, 

contestando di avere mai garantito debiti del TIZIO e di non aver mai 

consegnato alcun assegno alla banca ingiungente. Gli opponenti hanno poi 

precisato che i due assegni tratti sulla Caripalo erano stati rilasciati alla 

GAMMA s.r.l. in garanzia di pagamenti regolarmente effettuati e che i tre 

restanti assegni tratti sull’Istituto Bancario San Paolo erano stati emessi su 

un conto intestato alla BETA dall’opponente SEMPRONIO in qualità di 

legale rappresentate della BETA  in garanzia di pagamenti regolarmente 

effettuati.  

La Cassa di Risparmio di BB, nel costituirsi in giudizio, ha eccepito che le 

sottoscrizioni del SEMPRONIO in calce agli assegni azionati non recano 

alcun riferimento alla sua qualità di legale rappresentante e dunque valgono 

come promessa unilaterale di pagamento dell’opponente; nel merito la 

banca ha precisato che alcuna spiegazione risulta fornita dagli opponenti 

circa il fatto che la banca sia in possesso degli assegni rilasciati dagli 

opponenti a favore della GAMMA ed ha eccepito l’inopponibilità alla Cassa 

delle eccezioni che gli opponenti avrebbero potuto opporre alla beneficiaria. 

Con atto di citazione iscritto al n.   GAMMA s.r.l. in liquidazione ha chiesto 

la revoca del decreto ingiuntivo n. 383/99 eccependo in via preliminare la 

prescrizione ai sensi dell’art. 75 LA, disconoscendo in via preliminare le 

sottoscrizioni ad essa riferibili negli assegni azionati. Nel merito, l’opponente 

ha precisato che gli assegni azionati recano la clausola di non trasferibilità e 

che pertanto la sottoscrizione di GAMMA apposta negli assegni poteva 
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valere unicamente come girata per l’incasso contestando di aver avuto 

alcun rapporto con la cassa opposta deducendo di non sapere per quale 

motivi gli assegni in esame siano nella disponibilità della banca  

Quest’ultima si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell’opposizione 

previa richiesta di verificazione delle sottoscrizioni disconosciute. 

Con atto di citazione iscritto al n.   ALFA s.r.l. in liquidazione ha chiesto la 

revoca del decreto ingiuntivo n. 383/99 eccependo la carenza di 

giurisdizione del giudice italiano in virtù della clausola derogativa della 

competenza prevista nei contratti intercorsi tra le parti nonché l’irricevibilità 

del ricorso per ingiunzione non risultando specificato il luogo di 

conferimento del mandato. L’opponente ha quindi disconosciuto la 

sottoscrizione in calce alla fideiussione ed ha eccepito l’invalidità della 

fideiussione in quanto estranea all’oggetto sociale dell’opponente e per 

violazione dell’art. 2624 c.c., la decadenza della banca ai sensi dell’art. 

1957 c.c. ed ha quindi agito in regresso nei confronti di TIZIO quale debitore 

principale, e di CAIO per aver posto in essere atti estranei all’oggetto 

sociale della ALFA 

La Cassa di Risparmio di BB si è costituita in giudizio contestando le 

eccezioni di rito e le deduzioni nel merito e chiedendo la conferma del d.i. 

opposto. 

Con atto di citazione iscritto al n.   TIZIO ha chiesto la revoca del decreto 

ingiuntivo n. 383799 eccependo la carenza di giurisdizione del giudice 

italiano in virtù della clausola derogativa della competenza prevista nei 

contratti intercorsi tra le parti nonché la carenza di competenza del 

Presidente del tribunale di Verona in virtù del disposto vigente al 2.6.1999 

dell’art. 637 c.p.c. Nel merito l’opponente ha precisato che l’operazione 

posta in essere dalla Cassa di Risparmio di BB deve essere qualifica come 

affidamento su castelletto salvo buon fine e che l’opposta ha violato il 

mandato ad incassare gli assegni alterando in tal modo il corretto 
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andamento del conto corrente e con necessità dunque di ricostruire 

l’andamento dei saldi di conto corrente.  

La Cassa di Risparmio   di BB, nel costituirsi in giudizio, ha contestato in 

fatto e diritto le eccezioni di rito e di merito dell’opponente chiedendo 

pertanto la conferma del decreto ingiuntivo opposto. 

Con provvedimento reso all’udienza del 9.12.1999 le diverse opposizioni 

sono state tutte riunite al fascicolo n.   La causa è stata quindi istruita con 

perizia calligrafica e prova  orale. All’udienza del 13.7.2004 i giudizi riuniti 

sono stati interrotti per l’intervenuto decesso dell’opponente SEMPRONIO. 

A s ALFA, da TIZIO, GAMMA e CAIO i procedimento sono stati riassunti 

con la costituzione in giudizio della banca opposta, della BETA s.r.l. e degli 

eredi di SEMPRONIO. Nella prosecuzione del giudizio la Cassa di 

Risparmio   di BB ha eccepito l’estinzione del giudizio limitatamente al 

rapporto processuale intercorso con BETA s.r.l. e degli eredi di 

SEMPRONIO per mancata riassunzione del giudizio n. . 

La causa è quindi proseguita con la prosecuzione della prova orale 

all’esito della quale la stessa è stata rinviata per la precisazione delle 

conclusioni. A seguito della riassegnazione dei procedimenti a nuovo 

giudice e dell’accoglimento dell’istanza di anticipazione d’udienza, 

all’udienza del 21.1.2010 la causa è stata posta in decisione sulle 

conclusioni adottate come in premessa e con assegnazione dei termini di 

cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 

383/99 emesso a favore della Cassa di Risparmio di BB nei confronti del 

debitore principale, del fideiussore e di tre presunti garanti. 

Nella valutazione delle opposizione si procede prima all’esame delle 

questioni preliminari sollevate dalle varie parti e quindi alla valutazione del 

merito del giudizio con riferimento ai singoli opponenti. 
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a) eccezione di difetto di giurisdizione  

Deve in primo luogo essere rigettata l’eccezione di giurisdizione sollevata 

dal debitore principale TIZIO e dalla ALFA   s.r.l. sulla scorta della clausola 

16 del contratto di apertura di credito in conto corrente del 16.2.1940 

sottoscritto da TIZIO e della clausola 0) della fideiussione sottoscritta da 

ALFA che prevedono la competenza della Repubblica di San Marino. 

Ed invero, a norma dell’art. 17 comma V della Convenzione di Bruxelles 

quando una clausola attributiva della competenza è stata stipulata a favore 

di una soltanto delle parti, questa conserva il diritto di adire qualsiasi altro 

giudice competente. Si tratta di un principio che la Convenzione di 

Bruxelles, non sottoscritta dalla Repubblica di San Marino ma cui è ispirata 

l’intera riforma del diritto internazionale privato del 1995, esplicita ma che 

informa l’intero sistema processuale di tutela del contraente debole. Nel 

caso di specie, la deroga alla competenza è evidentemente prevista a 

vantaggio dell’istituto di credito che ha la sede presso il luogo di 

competenza del tribunale convenzionalmente pattuito mentre il debitore 

principale e il fideiussore risiedono e hanno la sede presso il luogo del 

tribunale adito in via monitoria tanto è vero che le deroghe sono state 

specificamente sottoscritte dagli odierni opponenti.  

Sul punto è vero che la sentenza della Cassazione S.U. n. 16 del 1999 ha 

affermato che “affinché si verifichi la situazione prevista dalla menzionata 

norma dell'art. 17 della Convenzione di Bruxelles, la volontà comune di 

favorire una delle parti del contratto deve risultare chiaramente o dalla 

clausola attributiva della competenza o da indizi desumibili dal contratto 

ovvero dalle circostanze in cui questo è stato concluso. In tal senso ha 

deciso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee con sentenza del 24 

giugno 1986 (causa n. 22 del 1985) nella quale si è precisato che: a)- Sono 

stipulate esclusivamente a favore di una delle parti sia le clausole che 

indicano in modo espresso detta parte, sia le clausole che, dopo avere 
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identificato il Giudice dinanzi al quale ciascuna parte debba citare l'altra, 

confermano soltanto a una di loro la possibilità di scelta maggiore; b)- la 

clausola con cui si attribuisca la competenza al giudice di uno Stato 

aderente alla convenzione di Bruxelles nel cui territorio una delle parti ha il 

proprio domicilio o la sua sede non è sufficiente per ritenere che la volontà 

comune sia stata quella di favorire tale parte potendo essere vari i motivi 

della stipulazione della clausola” (Cass. SU n.   16 del 1999). Nel caso in 

esame, tuttavia come già esplicitato, inequivocabile indizio del fatto che la 

clausola attributiva della competenza sia stata stipulata esclusivamente a 

favore dell’istituto di credito è dato dalla doppia sottoscrizione del debitore e 

del fideiussore prevista nel modulo per adesione di cui al contratto di credito 

in conto corrente e nel contratto di fideiussione che, per stessa ammissione 

della ALFA, è stato unilateralmente predisposto dalla Cassa di Risparmio di 

BB e inoltrato per accettazione dal fideiussore (cfr. memoria di replica 

ALFA). L’unica ragione per prevedere una doppia sottoscrizione di coloro 

che non hanno predisposto il contratto è la natura che, nel diritto interno 

viene definita “vessatoria”, unilaterale della clausola e dunque l’attribuzione 

di una previsione favorevole unicamente all’altra parte.  

Nel  caso in esame deve dunque convenirsi che la Cassa di Risparmio di 

BB ha rinunciato ad adire il tribunale convenuto a suo favore e ciò per 

favorire debitore principale e fideiussore convenuti in giudizio presso il 

tribunale a loro più vicino e che una tale rinuncia, nella misura in cui 

favorisce il contraente debole, è legittima ed efficace. 

Tutto ciò premesso deve essere rigettata l’eccezione di difetto di 

giurisdizione del giudice adito e affermata la giurisdizione e la competenza 

del Tribunale di Verona adito. 

b) eccezione di incompetenza 

Preliminarmente si osserva che la questione, sebbene non trattata nella 

comparsa conclusionale, deve intendersi formalmente ribadita in sede di 
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precisazione delle conclusioni stante il generico ma ampio richiamo a tutte 

le conclusioni di merito e processuali e istruttorie laddove non ammesse.  

Sul punto ci si richiama integralmente a quanto già motivato con 

l’ordinanza 14.7.2000  cui ci si riporta integralmente. 

c) eccezione di estinzione del procedimento n. 2942 /99. 

Deve essere rigettata l’eccezione di estinzione sollevata dalla Cassa di 

Risparmio di BB nei confronti di BETA e degli eredi di SEMPRONIO per non 

aver questi ultimi presentato ricorso in riassunzione.  

Come già ampiamente motivato nell’ordinanza 3.9.2008 in caso di 

procedimenti riuniti in simultaneus processus, a seguito di interruzione del 

giudizio, la tempestiva notifica del ricorso interruttivo anche ad alcune 

soltanto delle parti non può non comportare la riassunzione riguardo 

all’intero procedimento, posto che l’inscindibilità determinata – quanto agli 

effetti interruttivi – dalla riunione deve valere reciprocamente anche rispetto 

alla riassunzione (cfr. Cass. n. 15095 del 2005). E’ vero che “nel caso di 

trattazione unitaria o di riunione di più procedimenti relativi a cause 

connesse e scindibili, che comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra 

le parti dei singoli procedimenti confluiti in un unico processo, l'evento 

interruttivo relativo ad una delle parti di una o più delle cause connesse, 

opera di regola solo in riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui 

è parte il soggetto colpito dall'evento” (Cass. S.U. n. 15142 del 2007)  

nondimeno qualora il Giudice, come nella specie, dichiari l’interruzione 

dell’intero giudizio non possono che riprendere valore i principi valevoli in 

caso di litisconsorzio processuale facoltativo con analogia degli effetti di 

interruzione e di riassunzione e conseguente possibilità di impulso 

processuale dell’intero procedimento da parte di una qualsiasi parte dei 

procedimenti riuniti senza che possa porsi alcuna questione di 

legittimazione processuale (a conforto do ciò si legga l’art. 332 c.p.c. che 
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non pone questioni di legittimazione in relazione alla necessità di 

notificazione nei confronti di tutte le parti in causa scindibili).  

Nel caso in esame l’atto di riassunzione è stato tempestivamente 

depositato dalla ALFA che ha richiesto la riassunzione i tutti i giudizi di 

opposizione al decreto ingiuntivo n.   ed ha altresì provveduto alla notifica 

nei confronti di tutte le parti; nella prosecuzione del giudizio si sono 

ritualmente  costituiti BETA s.r.l. ed eredi di SEMPRONIO. 

d) irricevibilità del ricorso  

Si prende atto della espressa rinuncia della ALFA alla domanda di 

irricevibilità del ricorso per nullità della procura del ricorso monitorio. 

e) eccezione di inesistenza della procura alle liti  rilasciata dalla ALFA 

Deve essere rigettata l’eccezione di inesistenza della procura alle liti 

rilasciata dalla ALFA al proprio difensore. Ed invero “qualora il giudizio 

venga promosso da amministratore di società a responsabilità limitata privo 

di poteri rappresentativi, il vizio che ne consegue non concerne né la 

legittimazione ad agire né lo "ius postulandi" ma esclusivamente la capacità 

processuale in quanto relativo ad un difetto di legittimazione processuale. 

Tale vizio può essere sanato in ogni stato e grado del giudizio, con efficacia 

retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti per effetto 

della spontanea costituzione del soggetto dotato dell'effettiva 

rappresentanza dell'ente stesso. L'esclusione dell'effetto sanante stabilito 

dall'art. 182 c.p.c. per le decadenze già verificatesi non riguarda le 

preclusioni che si esauriscono nel processo” (cfr. Cass. n. 15304 del 2007). 

Orbene è pacifico, nel caso di specie, che la procura alle liti è stata firmata 

da Toso Maurizio e che il rag. Toso Maurizio, quantomeno a far data dal 

30.11.1999, che certamente ha conferito data certa alla delibera del 
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22.7.1999, ha assunto la carico di legale rappresentante della ALFA con ciò 

sanando ogni eventuale suo precedente difetto di rappresentanza. 

f) opposizione di TIZIO   

Nel merito l’opposizione promossa da TIZIO non è fondata e deve essere 

rigettata. In primo luogo si prende atto che le parti fanno tutte riferimento 

alla legge sostanziale italiana che dunque ritengono di applicare alla 

fattispecie in esame. 

Tanto premesso, per quanto concerne la posizione del debitore principale, 

è pacifico in giudizio che TIZIO ha ottenuto dall’istituto di credito opposto un 

finanziamento per complessivi £.5.800.000.000 ed è  altrettanto pacifico il 

fatto che, in relazione al finanziamento richiesto, l’opponente TIZIO ha 

consegnato alla Cassa di Risparmio   di  BB 8 assegni bancari per 

complessive £. 5.880.000.000 e che cinque di tali assegni non sono stati 

posti all’incasso. In relazione agli assegni azionati in sede monitoria, è 

opportuno evidenziare che si tratta di assegni non trasferibili emessi a 

favore di una società terza, la GAMMA, da un conto corrente intestato ad 

altra società terza, la BETA e tutti sottoscritti da SEMPRONIO, all’epoca 

legale rappresentante della BETA.  

Alla luce di quanto sopra è incontrovertibile che il prestito concesso non è 

stato restituito né vale opporre l’inadempimento della banca per non aver 

adempiuto al mandato di incassare gli assegni consegnati. Ed invero 

sebbene il signor   , sentito prima in libero interrogatorio con procura 

speciale a tal fine e poi come teste, abbia precisato che “è normale a San 

Marino accettare in garanzia di posizioni debitorie dei clienti degli assegni 

bancari emessi da altri soggetti” è evidente l’assoluta inidoneità dei titoli di 

credito consegnati a costituire una forma di garanzia, da ritenersi nulla per 

contrarietà alle norme imperative regolatrici della funzione e circolazione 
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degli assegni, o addirittura una forma di pagamento secondo il diritto 

applicabile alla fattispecie. E’ noto infatti che “la clausola di intrasferibilità 

degli assegni, disciplinata dall’art. 43 r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736 

trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile con 

preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla 

cessione ordinaria con l’unica eccezione costituita dalla possibilità, da parte 

del solo prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere per il solo 

incasso” (Cass. n. 3785 del 2010) senza contare che nella specie gli 

assegni in esame erano emessi a favore di una società terza rispetto 

all’operazione di finanziamento. 

Peraltro è opportuno precisare che l’istruttoria espletata ha dimostrato che 

è sempre stato TIZIO a richiedere la dilazione nella restituzione degli importi 

finanziati, restituzione che, evidentemente per la natura del titolo, non 

poteva certo avvenire mediante l’incasso degli assegni – trattandosi di 

assegni non trasferibili emessi da BETA a favore di GAMMA - ma come è 

poi emerso, con una certa rettifica rispetto alle prospettazioni iniziali, con 

riferimento ai primi tre assegni, con pagamento dell’importo corrispondente 

da parte del TIZIO e restituzione dei titoli. L’opponente non può quindi 

dolersi nella mancato incasso quanto ciò non solo non poteva avvenire ma 

era stato comunque da lui richiesto.  

Tutto ciò premesso, l’opposizione deve essere rigettata con integrale 

conferma del decreto ingiuntivo opposto. 

g) opposizione promossa da ALFA s.r.l.  

Per quanto concerne la ALFA  si rileva in primo luogo che la perizia 

calligrafica espletata a seguito del disconoscimento della sottoscrizione da 

parte del legale rappresentante della società ha ritenuto in modo 

incontrovertibile che le sottoscrizioni apposte in calce alle fideiussioni sono 
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autografe di CAIO, all’epoca legale rappresentante della ALFA. La 

consulenza tecnica disposta appare immune da censure e persuasiva in 

quanto rispondente ai criteri scientifici vigenti in materia né le risultanze 

della stessa risultano puntualmente confutate dalla parte che si limita a 

riportare le diverse conclusioni del proprio consulente. Per tale motivo 

questo giudice si riporta alle conclusioni del CTU ritenendo quindi la 

riconducibilità delle sottoscrizioni a CAIO.  

Nel merito l’opposizione è fondata con riferimento all’eccepita estraneità 

della fideiussione prestata all’oggetto sociale della ALFA. 

In astratto l’estraneità dell’atto impugnato all’oggetto sociale ai sensi 

dell’art. 2384 bis c.c., all’epoca vigente, integra un’inefficacia e una 

inopponibilità dell’atto eccedente i limiti dell’oggetto sociale nei rapporti con i 

terzi e ciò a tutela dell’interesse della società rappresentata verso l’esterno 

dagli amministratori. Ai fini della norma in esame ciò che deve in primo 

luogo accertarsi è la concreta aderenza dell’atto oggetto di impugnazione 

all’attività commerciale per il cui svolgimento la società è stata costituita con 

un esame che deve estendersi al contenuto dell’atto e agli effetti voluti dalle 

parti, l’atto, coinvolgendo terzi estranei alla società (cfr. Cass. n. 26011 del 

2007). Se è vero che in tema  di limiti derivanti ai poteri degli amministratori 

delle società di capitali all’oggetto sociale, l’introduzione della regola 

contenuta nell’art. 2384 bis c.c. – che esclude che sia opponibile ai terzi di 

buona fede l’estraneità all’oggetto sociale degli atti compiuti dagli 

amministratori in nome delle società  - comporta che la società che neghi la 

buona fede del terzo ha l’onere di allegare e dimostrare la consapevolezza 

da parte del terzo dell’estraneità dell’operazione controversa all’oggetto 

sociale (cfr. Cass. n. 7293 del 2009), nel caso di specie deve ritenersi che 

detta prova sia stata positivamente fornita da parte opponente.  
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Ed invero dalla lettura dello Statuto della ALFA risulta che la stessa è una 

società avente ad oggetto l’allevamento di pesce .., la lavorazione, 

trasformazione e la commercializzazione del pesce e dei prodotti derivanti 

nonché il trasporto di prodotti ittici e potrà compiere tutte le operazioni 

mobiliari, immobiliari e finanziarie aventi pertinenza con l’oggetto sociale; in 

relazione all’oggetto  sociale della ALFA alcuna attinenza è stata indicata - e 

provata – in relazione alla fideiussione prestata a favore di TIZIO. Dagli atti 

di causa non è mai nemmeno stato specificato quale fosse l’operazione 

immobiliare per la quale il Ferretto avesse ottenuto il finanziamento oggetto 

di esame.  

Ne consegue la totale estraneità dell’atto rispetto all’attività esercitata 

dalla società dovendosi anche escludere una qualsiasi contropartita 

economica per la fideiussione prestata – è pacifico infatti che la 

fideiussione, per il rilevante importo ingiunto, è stata concessa a titolo 

gratuito. 

Quanto alla tutela dei terzi, si ritiene debba escludersi la buona fede del 

terzo ogniqualvolta il terzo è in grado di rendersi conto, con l’uso della 

normale diligenza, della estraneità di modo che l’addotta ignoranza di tale 

situazione (cfr. Cass. 7293 del 2009). 

Si ribadisce infatti che la prestazione di garanzia non è prevista nello 

statuto che consente le operazioni finanziarie solo nella misura in cui siano 

pertinenti all’oggetto sociale né può ritenersi alcun collegamento tra le 

finalità perseguite dalla ALFA operante nel settore ittico-alimentare e 

l’assunzione di una fideiussione a favore di TIZIO per un’operazione 

immobiliare nemmeno specificata. La ricorrenza di un nesso di strumentalità 

non può nemmeno essere argomentata con riferimento alla riferibilità della 

ALFA allo stesso TIZIO posto che la ALFA è un ente di diritto dotato di 
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proprio patrimonio operante un uno specifico settore – mentre il 

finanziamento è stato concesso a favore di una persona fisica senza 

indicazione delle finalità dell’operazione. In ipotesi di operazioni finanziarie 

effettuato da società appartenente ad un medesimo gruppo facenti capo ad 

una determinata persona o famiglia, la Corte di Cassazione ha affermato 

che la mera ipotesi della sussistenza di vantaggi compensativi non è 

sufficiente al fine di affermare la legittimità dell'atto sul piano dei limiti 

imposti dall'oggetto sociale, in quanto la parte che ha interesse a sostenere 

la riconducibilità dell'atto all'oggetto della società ha l'onere di allegare e 

provare gli ipotizzati benefici indiretti, connessi al vantaggio complessivo del 

gruppo, e la loro idoneità a compensare efficacemente gli effetti 

immediatamente negativi dell'operazione compiuta (Cass. 26325 del 2006; 

Cass. n. 9293 del 2009). Nel caso di specie, la ricorrente si è limitata ad 

affermare genericamente che non ricorre la nullità quando la fideiussione, 

pur non rientrando formalmente nell’oggetto sociale, è comunque volta a 

realizzare un interesse economico apprezzabile dalla società; che 

l’operazione andava comunque a favore di operazioni del Gruppo di TIZIO, 

socio “tiranno” della stessa ALFA.  Orbene si tratta di affermazioni 

generiche che nulla deducono in ordine a quale fosse l’interesse 

economicamente apprezzabile della ALFA a prestare fideiussione 

nemmeno sotto un profilo presuntivo.  

In relazione all’eccezione di inefficacia non ha nemmeno pregio il 

riferimento a quanto statuito nella sentenza della Corte di Cassazione n. 

9905 del 2008 nella parte in cui ha escluso l’inefficacia dell’atto estraneo 

all’oggetto sociale qualora il rappresentato previamente o successivamente 

con la ratifica faccia proprio l’atto del rappresentante non potendosi in tale 

ipotesi ravvisare alcuna lesione dell’interesse tutelato. Come già detto la 

norma dell’art. 2384 bis c.c., qui applicata,  non integra un’ipotesi di nullità 

dell’atto medesimo ma un’inefficacia e una inopponibilità dell’atto eccedente 
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i limiti dell’oggetto sociale nei rapporti con i terzi e ciò a tutela dell’interesse 

della società rappresentata verso l’esterno dagli amministratori. Da ciò ne 

consegue l’irrilevanza delle questioni di estraneità nell’ipotesi in cui vi sia 

una delibera dei rappresentati che impegna la società a prescindere dal 

perseguimento dell’oggetto sociale (Cfr. Cass. n. 26325/06; Cass. n. 9905 

del 2008).  

Nel caso di specie tuttavia non è stato allegata né tantomeno provata 

l’esistenza di una delibera dei soci di ALFA in relazione alla fideiussione 

oggetto del giudizio.  

In ragione di un atteggiamento colposo incompatibile con la buona fede 

richiesta dall’art. 2384 bis c.c. desumibile dalla conoscibilità, da parte della 

banca opposta, di dati agevolmente accertabili con l'uso dell'ordinaria 

diligenza, a tutti accessibili e rilevanti per il corretto esercizio della propria 

funzione di erogazione del credito, tenuto anche conto del rilevante importo 

di cui si tratta, si ritiene opponibile all’istituto di credito opposto l’estraneità 

all’oggetto sociale della fidieussione prestata da ALFA a TIZIO con 

conseguente inefficacia dell’atto posto a fondamento del ricorso monitorio 

nei confronti dell’opponente.  

L’opposizione deve perciò essere accolta con conseguente revoca del 

decreto ingiuntivo emesso nei confronti di ALFA s.r.l. L’accoglimento 

dell’opposizione assorbe la valutazione delle ulteriori eccezioni avanzate 

dall’opponente e delle domande svolte, per l’ipotesi di accoglimento della 

domande della banca, nei confronti di TIZIO e CAIO. 

h) opposizione promossa da BETA, dagli eredi di SEM PRONIO e da 

GAMMA s.r.l. 
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In fatto, come già ampiamente rilevato, la Cassa di Risparmio di BB ha 

agito in via monitoria nei confronti della BETA s.r.l. e di SEMPRONIO 

deducendo di essere loro creditrice per avere gli stessi garantito il 

pagamento delle somme dovute da TIZIO mediante la consegna di due 

assegni bancari emessi dalla BETA s.r.l. a favore della GAMMA s.r.l., per 

quanto concerne la BETA, e di tre assegni emessi da SEMPRONIO sempre 

a favore della GAMMA s.r.l.   

Orbene, l’opposizione promossa da BETA s.r.l. e dagli eredi di 

SEMPRONIO si fonda sull’assenza di concessione di garanzia prestata di 

BETA s.r.l. e a maggior ragione di SEMPRONIO, posto che gli assegni sono 

stati tutti emessi su conto intestato alla società di cui il SEMPRONIO era 

legale rappresentante, e della totale estraneità degli opponenti alle vicende 

intercorse tra TIZIO e l’opposta. L’opposizione così come promossa è 

fondata e deve pertanto essere accolta con conseguente revoca del decreto 

ingiuntivo opposto. 

Il riferimento all’assunzione di garanzia mediante la consegna degli 

assegni azionati contenuto nel ricorso monitorio determina che con tale atto 

l’opposta ha promosso l’azione causale né nella comparsa di risposta 

l’opposta ha chiaramente esplicitato di promuovere l’azione cartolare 

peraltro preclusa dal fatto che si trattava di assegni non trasferibili emessi 

da società terze rispetto all’operazione di finanziamento posta in essere 

dall’opposta con TIZIO. Sul punto la stessa opposta, pur contestando di 

aver escluso l’azione cartolare, ha poi ammesso che si è trattato di una 

forma atipica di garanzia data alla cassa mediante la traditio di detti 

assegni, riconoscendo quindi che gli stessi non erano stati azionati secondo 

la loro legge di circolazione (cfr. memoria di replica ex art. 190 c.p.c.). 
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Tanto premesso, in relazione alla dedotta garanzia l’istruttoria espletata 

non ha dato positivo riscontro probatorio all’assunto della Cassa. Al riguardo  

è opportuno precisare che, trattandosi di assegni non trasferibili con 

emittente e beneficiario terzi rispetto alla cassa, non opera l’inversione 

probatorio conseguente alla promessa di pagamento di cui all’art. 1988 c.c.  

Se l’esistenza di un’obbligazione fideiussoria non è desumibile dalla sola 

dichiarazione di avvallo dovendo essere fornita la prova di una volontà 

espressamente diretta ad assumerla in conformità i quanto previsto dall’art. 

1937 c.c. (Cass. n. 3031 del 2005), in un caso quale quello in esame ove, a 

fronte dell’assoluta assenza di riscontri documentali, si assume l’assunzione 

di garanzia mediante la dazione di assegni non trasferibili emessi a favore 

di terzi, la prova dell’assunzione di garanzia doveva essere chiara e 

inequivocabile. Sul punto invece    , sentito liberamente in quanto munito di 

procura speciale, all’udienza del 27.11.2000 ha precisato, con riferimento 

all’operazione posta in essere dal SEMPRONIO, che si era trattato “di 

“un’operazione chiusa”. Per operazione chiusa intendo che la fonte di 

rimborso era uguale o superiore al debito, In questo caso era superiore 

perché comprendeva anche gli interessi non definiti perché non era stabilita 

la durata del prestito. Non abbiamo instaurato rapporti diretti con gli 

emittenti; abbiamo solo chiesto informazioni sulla solvibilità. 

Successivamente conoscemmo sia SEMPRONIO che la GAMMA perché 

c’erano da sistemare questi assegni in quanto che, pagati i primi tre degli 

otto datici da TIZIO, vennero chiesti dei rinvii per il pagamento” e il fatto che 

i cinque assegni in esame siano stati consegnati da TIZIO è stato poi 

confermato in sede testimoniale dallo stesso  , dal teste   dal teste   e 

riconosciuto in sede di interrogatorio formale dal legale rappresentante 

dell’opposta con la conferma del cap. 4. Nessuno dei testi ha affermato che 

il SEMPRONIO, in proprio o quale legale rappresentante della BETA o la 

GAMMA s.r.l. abbiano assunto alcuna garanzia a favore della Cassa.  



 17

Tutto ciò premesso, non vi è alcun elemento che conforti la tesi 

dell’opposta né concorrono quali elementi presuntivi chiari e concordi in tal 

senso l’assenza di giustificazioni circa il possesso da parte di Ferretto degli 

assegni in questione né il postumo interessamento del Cattaneo a tali 

assegni una volta entrati nella disponibilità della Cassa.   

L’opposizione deve dunque essere accolta con conseguente revoca del 

decreto ingiuntivo opposto con riferimento alla posizione di BETA s.r.l., 

eredi di SEMPRONIO e GAMMA s.r.l. 

i) spese di lite 

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in 

dispositivo. In particolare l’accoglimento delle opposizione promosse da 

ALFA s.r.l., BETA s.r.l., eredi di SEMPRONIO e GAMMA s.r.l. con 

conseguente revoca del decreto ingiuntivo nei loro confronti comporta, per 

il principio della soccombenza la condanna dell’opposta alla rifusione delle 

spese di lite. Al rigetto, invece, dell’opposizione promossa da TIZIO 

consegue invece la sua condanna alla rifusione delle spese di lite a favore 

dell’opposta. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di 

lite tra le altre parti dei giudizi. Le spese di lite vengono liquidate come in 

dispositivo. 

PQM 

Tutto ciò premesso, il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni 

diversa istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta, 

sulle opposizioni promosse da BETA s.r.l, dagli eredi di SEMPRONIO, 

dalla ALFA s.r.l., dalla GAMMA e da TIZIO, 
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accoglie  le opposizioni promosse BETA s.r.l, dagli eredi di SEMPRONIO, 

da ALFA s.r.l. e da GAMMA s.r.l.; 

revoca  per l’effetto il decreto ingiuntivo n.   limitatamente alla ingiunzione 

nei confronti di BETA s.r.l, di SEMPRONIO, di ALFA s.r.l. e di GAMMA s.r.l. 

; 

condanna  la Cassa di Risparmio di BB alla rifusione delle spese di lite, a 

favore di BETA s.r.l. e degli eredi di SEMPRONIO, liquidate in complessivi € 

28.000 di cui € 6.000 per diritti, € 800 per spese e il resto per onorario oltre 

rimborso forfetario IVA se dovuta e cpa; 

condanna  la Cassa di Risparmio di BB alla rifusione delle spese di lite a 

favore di GAMMA s.r.l. , liquidate in complessivi € 20.000 di cui € 280 per 

spese, € 5.500 per diritti e il resto per onorario oltre IVA se dovuta e cpa; 

condanna  la Cassa di Risparmio di BB alla rifusione delle spese di lite a 

favore di ALFA s.r.l., liquidate in complessivi € 28.000 di cui € 6.000 per 

diritti, € 731,15 per spese e il resto per onorario oltre rimborso forfetario IVA 

se dovuta e cpa da distrarsi a favore del procuratore richiedente dedotto 

l’acconto ricevuto; 

rigetta  l’opposizione promossa da TIZIO; 

conferma  per l’effetto il decreto ingiuntivo n.   nei confronti di TIZIO 

dichiarandolo esecutivo; 

condanna  TIZIO alla rifusione, in favore della Cassa di Risparmio di BB, 

delle spese di lite liquidate in complessivi € 28.000 di cui € 6.000 per diritti, 

€ 900 per spese e il resto per onorario oltre rimborso forfetario IVA se 

dovuta e cpa; 
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compensa  le spese di lite tra le altre parti. 

Verona 10.6.2010 


