
 
 

 

Tribunale di Verona – Sentenza 16.3.2010          

(Composizione monocratica - Giudice LANNI) 

 
 

 

il Tribunale Civile e Penale di Verona  

in composizione monocratica nella persona del dott. Pier Paolo Lanni,  

visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti all’odierna udienza; 

preso atto della discussione della causa; 

 

considerato in fatto e in diritto  che: 

- ai fini della ricostruzione dello svolgimento del processo e del thema 

decidendum possono essere richiamate per relationem le pagine 1, 2 e 3 delle note 

conclusive depositate da parte opponente il 5/3/2010; 

- gli opponenti hanno proposto opposizioni al decreto n.3807/05, con cui 

era stato ingiunto loro, quali garanti della Y S.r.l., il pagamento del saldo passivo 

dei rapporti di conto corrente e conto anticipi facenti capo alla suddetta società; 

- in particolare gli opponenti hanno eccepito: 1) la nullità del decreto per 

incompetenza del giudice adito, essendo competente il Tribunale di Milano (in 

ragione del luogo di residenza degli stessi opponenti, da valutare anche come foro 

del consumatore) o del Tribunale di Verona-Sezione distaccata di Legnago (in 

ragione della sede del debitore principale o del luogo in cui è sorta l’obbligazione 

contrattuale); 2) la nullità del decreto ingiuntivo per l’illeggibilità della firma del 

giudice apposta in calce ad esso; 3) la carenza di legittimazione attiva in capo alla 

X S.p.a., per essere state le fideiussioni rilasciate in favore della Banca Intesa 

S.p.a; 4) la decadenza degli obblighi del fideiussori ai sensi dell’art. 1957 c.c. (per 

mancato esercizio dell’azione del termine di sei mesi dalla scadenza del credito); 

5) la liberazione dei fideiussori ai sensi dell’art. 1956 c.c., per aver l’opposta 

concesso credito al debitore principale, nonostante il peggioramento delle sue 

condizioni patrimoniali; 6) la nullità del conto anticipi, in quanto stipulato senza 

forma scritta, nonché l’illecita applicazione nel rapporto di conto concorrente 

della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di commissioni di 



 
 

 

massimo scoperto non con validamente concordate e di giorni di valuta differenti 

da quelli, affettivi, dei singoli movimenti; 7) la nullità dell’ingiunzione per la 

mancata specificazione del vincolo solidale esistente tra gli ingiunti; 

- il decreto opposto deve essere revocato per le considerazioni di seguito 

esposte in merito alla parziale fondatezza delle eccezioni sub 6), di tal che si 

rende superfluo l’esame delle eccezione subb 2) e 7), 

- deve invece giudicarsi infondata l’eccezione sub 1), atteso che: a) la 

disciplina consumeristica (su cui si fonda l’eccezione degli opponenti diretta a far 

valere il c.d. “foro del consumatore”) non può essere ritenuta applicabile nella 

fattispecie in esame, in quanto, il rapporto di fideiussione dedotto in giudizio è 

chiaramente accessorio al rapporto contrattuale intercorso tra la banca e la Y S.r.l. 

(per la quale è pacifica l’esclusione della qualità di “consumatore”) e nel caso di 

rapporti contrattuali accessori l’applicabilità o meno della disciplina 

consumeristica dipende dalla qualità soggettiva del debitore principale (v. Cass. n. 

314/01); b) la competenza territoriale del Tribunale di Verona si giustifica in base 

alla clausola contenuta nell’art. 18 delle condizioni generali dei contratti di 

fideiussione rispettivamente sottoscritti dagli opponenti, che validamente (in 

quanto specificamente approvata per iscritto) ancora l’individuazione del foro 

competente alla sede delle filiale presso cui erano intrattenuti i rapporti bancari 

(nel caso di specie Legnago); c) i rapporti tra la sede centrale e la sezione 

distaccata di Legnago del Tribunale di Verona non pongono una questione di 

competenza, attenendo alla ripartizione interna degli affari all’interno dello stesso 

ufficio; 

- deve altresì giudicarsi infondata l’eccezione sub 3), atteso che 

l’opposta ha provato la pubblicazione l’acquisto del ramo d’azienda della Banca 

Intesa sulla Gazzetta Ufficiale  del 20/9/01 e d’altra parte gli opponenti erano a 

conoscenza di tale cessione come risulta dalla missiva del 4/12/03 inviata proprio 

all’opposta (allegato n. 7 del fascicolo di parte opposta); 

- deve altresì giudicarsi infondata l’eccezione sub 4), atteso che i 

contratti di fideiussione sottoscritti dagli opponenti contengono una rinuncia 

preventiva alla decadenza prevista dall’art. 1957 c.c. e “la decadenza del creditore 



 
 

 

dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'art. 1957 cod. civ. per effetto della 

mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può 

formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di 

pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun 

principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione, da parte del 

fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni 

patrimoniali del debitore. La clausola relativa a detta rinuncia non rientra, inoltre, 

tra quelle particolarmente onerose per le quali l'art. 1341, secondo comma, cod. 

civ. esige, nel caso che siano predisposte da uno dei contraenti, la specifica 

approvazione per iscritto dell'altro contraente” (Cass. n. 9245/07); 

- anche l’eccezione sub 5) deve giudicarsi infondata, atteso che: a) la 

fattispecie estintiva di cui all’art. 1956 c.c. presuppone che dopo la concessione 

della garanzia la situazione patrimoniale del debitore garantito sia peggiorata al 

punto tale da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento delle sue 

obbligazioni nei confronti della banca e che quest’ultima sia consapevole di tale 

peggioramento; b) nella fattispecie in esame gli opponenti non hanno allegato 

alcuna prova idonea a dimostrare l’esistenza di tali presupposti, senza contare, 

poi, i rapporti sociali e familiari tra gli opponenti (dedotti a pag. 7 della comparsa 

di costituzione e non contestati dalle controparti) che rendono presumibile la 

conoscenza delle condizioni economiche del debitore principale (sull’esclusione, 

in questo caso, della liberazione ex art. 1956 c.c., v. Cass. n. 8850/98); 

- per ciò che concerne, infine le eccezioni sub 6), va rilevato innanzi 

tutto che le deduzioni dell’opponente circa la risalenza nel tempo dei rapporti 

bancari non hanno trovato alcuno riscontro, tanto che la documentazione prodotta 

si riferisce a movimenti ed operazioni che iniziano nel 2001; 

- ne consegue che: a) il rapporto di conto corrente deve ritenersi acceso 

con il contratto del 28/6/01; b) il contratto del 4/12/03 si è limitato a rinnovare il 

contratto di conto corrente; c) non risulta quindi alcun contratto generale alla base 

del rapporto anticipi su fatture (rectius: sconto); 

- è pur vero che il combinato disposto dell’art. 117 D.L.vo n. 385/93, 

della delibera CICR 4/3/03 e delle istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia 



 
 

 

25/7/03 prevedono che la forma scritta richiesta ad substantiam per i contratti 

bancari non è obbligatoria per le “operazioni e servizi effettuati in esecuzione di 

previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”, quali l’apertura di credito e lo 

sconto (v. Cass. 14470/05), ma nel caso di specie non è rinvenibile nei due 

contratti di conto corrente alcuna disciplina relativa alle operazioni di sconto; 

- peraltro, come documentato dall’opposta, le operazioni di sconto 

compiute dalla  Y S.r.l. sono sostanzialmente due, la prima, richiesta il 2/2/02, per 

l’importo di € 107.378,90, accreditato con valuta 2/2/02 e la seconda, richiesta il 

1°/8/03, dell’importo di € 86.982,72, accreditato con valuta del 1°/8/03;  

- per entrambe le operazioni l’opposta ha prodotto (documenti nn. 14 e 

ss) la richiesta di sconto sottoscritta dal legale rappresentante della Y, con 

l’indicazione delle singole fatture e dell’importo richiesto in anticipazione, e la 

corrispondente contabile della banca, sottoscritta e contente l’indicazione 

dell’importo anticipato a richiesta; 

- questi documenti, in particolare, possono essere considerati alla 

stregua di proposte ed accettazioni relativi a due autonomi contratti di sconto e, 

contenendo la disciplina convenzionale minima di ciascuna delle due operazioni, 

sono idonei ad integrare per entrambe il requisito della forma scritta; 

- ovviamente, non è ravvisabile in essi alcuna disciplina degli accessori 

delle singole operazioni, ed in particolare delle spese, delle commissioni e degli 

interessi spettanti alla banca, per cui, mancando anche una disciplina generale 

delle operazioni di sconto nei contratti di conto corrente, il saldo passivo dei 

rapporti in esame può essere individuato esclusivamente nell’importo anticipato 

dall’opposta, pari a complessivi € 194.361,62; 

- d’altra parte, non risultano allegati dagli opponenti pagamenti parziali 

in favore dell’opposta da parte della società debitrice o delle società nei confronti 

delle quali erano state emesse le singole fatture oggetto dell’anticipazione; 

- ne consegue che il credito dell’opposta per le operazioni di sconto 

deve essere quantificato nella somma di € 194.361,62, sulla quale, in mancanza 

(per le ragioni esposte) di specifica disciplina degli interessi moratori, decorrono 

gli interessi legali a decorrere dalla domanda; 



 
 

 

- per ciò che concerne invece il rapporto di conto corrente, deve 

giudicarsi infondata l’eccezione diretta far valer l’illecita applicazione della 

capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, in quanto il contratto di conto 

corrente prevedeva pari periodicità di capitalizzazione degli interessi attivi e 

passivi, conformemente alla delibera CICR 9/2/00; 

- deve altresì giudicarsi infondata l’eccezione diretta a far valere 

l’erroneo computo dei giorni di valuta, in quanto formulata in modo del tutto 

generico, senza alcun riferimento al reale andamento del rapporto; 

- deve invece giudicarsi fondata l’eccezione diretta a far valere l’illecita 

applicazione delle commissioni di massimo scoperto, in quanto nel contratto 

manca una valida pattuizione di tali commissioni; 

- ne consegue che il saldo del rapporto deve essere rideterminato 

escludendo tali addebiti ed escludendo altresì gli addebiti relativi alle operazioni 

di sconto, mancando (per le ragioni già esposte) una disciplina convenzionale 

idonea a giustificare gli stessi; 

- seguendo tali criteri la CTU espletata nel corso del giudizio ha 

rideterminato il saldo del rapporto di conto corrente, quantificandolo nella somma 

di € 61.724,66  a credito della Y S.r.l.; 

- la CTU, la cui relazione depositata il 22/7/08 (con i chiarimenti 

depositati all’udienza del 12/11/09) deve intendersi integralmente richiamata in 

questa sede, appare sul punto immune da censure logiche o tecniche (tanto che i 

relativi risultati matematici non sono stati contestati dalle parti) e quindi può 

essere posta a base della decisione; 

- ne consegue in via conclusiva che: a) il saldo del rapporto di conto 

corrente deve essere quantificato nella somma di € 61.724,66 a credito della  Y 

S.r.l.; b) operata la compensazione tra tale credito ed il maggiore credito 

dell’opposta derivante dalle operazioni di sconto (quantificato in € 194.361,62 per 

le ragioni esposte), il debito complessivo della Y S.r.l., garantito dagli opponenti, 

deve essere quantificato nella somma di € 132.636,96, oltre interessi legali dalla 

domanda al saldo; c) le ingiunzioni nei confronti degli opponenti contenute nel 

decreto opposto vanno revocate; d) la domanda di pagamento formulata con il 



 
 

 

ricorso per decreto ingiuntivo deve giudicarsi fondata e va accolta per il minore 

importo di € 132.636,96, oltre interessi legali dalla domanda al saldo; 

- gli opponenti hanno chiesto anche l’accertamento del proprio diritto di 

regresso ai sensi dell’art. 1950 c.c. nei confronti del Fallimento Y S.r.l. e ai sensi 

dell’art. 1954 c.c. nei confronti degli altri fideiussori MA e MEB; 

- orbene, la domanda di accertamento del diritto di regresso nei 

confronti del fallimento Y S.r.l. deve giudicarsi improcedibile, in quanto la 

domanda di accertamento di un credito nei confronti di un fallimento può essere 

riconosciuta solo in sede fallimentare, con il rito previsto dagli artt. 93 e ss della 

legge fallimentare (v. sul punto, da ultimo, Cass. 7967/08); 

- deve invece giudicarsi fondata la domanda di accertamento del diritto 

di regresso nei confronti degli altri fideiussori, atteso che con scrittura privata del 

4/3/03 MA e MEB si sono obbligati a procurare agli opponenti la liberazione 

dalle fideiussioni prestate in favore della Y S.r.l., così assumendo (nei rapporti 

interni) per intero le obbligazioni di garanzia in questione (tra cui quelle assunte 

nei confronti dell’opposta); 

- va quindi dichiarato il diritto degli opponenti a ripetere tutti i 

pagamenti che dovessero effettuare in esecuzione della presente sentenza; 

- le spese di lite (incluse quelle della fase monitoria) seguono la 

soccombenza  e devono essere liquidate in rapporto al valore per cui è accolta la 

domanda; esse vanno quindi poste a carico degli opponenti nei confronti 

dell’opposta e a carico dei chiamati in causa nei confronti degli opponenti, ad 

eccezione delle spese relative alle CTU, che vanno invece poste definitivamente a 

carico degli opponenti e dell’opposta in solido, in quanto strumentale alla 

posizione difensiva di entrambe le parti; 

P.Q.M. 

1. revoca le ingiunzioni nei confronti di LE, ACG, GNI, SP, contenute nel 

decreto ingiuntivo n.0/0;  

2. condanna di LE, ACG, GNI, SP, in solido, a pagare in favore della 

Banca X S.p.a. la somma di € 132.636,96, oltre interessi legali dalla 

domanda al saldo; 



 
 

 

3. condanna di LE, ACG, GNI, SP, in solido, a rimborsare alla Banca X 

S.p.a. le spese di lite che liquida in complessivi € 12.900, di cui € 700 per 

spese ed € 2200 per diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed 

accessori come per legge; 

4. pone definitivamente a carico degli opponenti e dell’opposta, in solido, 

le spese relative alla CTU espletata nel corso del giudizio; 

5. dichiara l’improcedibilità della domanda degli opponenti nei confronti 

del Fallimento Y S.r.l.; 

6. accerta e dichiara il diritto di LE, ACG, GNI, SP, di ripetere, in via di 

regresso, da MA e MEB le somme che saranno versate alla Banca X S.p.a. 

in esecuzione della presente sentenza; 

7. condanna MA e MEB, in solido, a rimborsare a LE, ACG, GNI, SP, in 

solido, le spese di lite che liquida in complessivi € 4500, di cui € 200 per 

spese ed € 1000 per diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali ed 

accessori come per legge.  

Verona, 16/3/2010 

IL GIUDICE 

     dott. Pier Paolo Lanni  


