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SENTENZA 

Repubblica Italiana 

In nome del popolo italiano 

Il Giudice Unico del Tribunale di Verona, 

sezione III Civile 

 Dott. Massimo Vaccari, definitivamente pronunziando nella causa civile di grado promossa con 

atto di citazione notificato in data 22 luglio 2014 

da 

P. G. F. in qualità di titolare dell’impresa individuale P. (C.F. e P. IVA ) rappresentato e difeso 

dagli avv.ti R. S. e , ed elettivamente domiciliato in VERONA,          ATTRICE 

contro 

(P.I.V.A. ) rappresentata e difesa dall’avv. Z. A. ed elettivamente domiciliata presso lo studio del 

medesimo sito in VERONA, VIA ;              CONVENUTA 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

P. G. nella qualità di cui in epigrafe ha convenuto in giudizio davanti a questo Tribunale il B. P. al 

fine di far accertare l’applicazione da parte dell’istituto di credito al rapporto di conto corrente n. 

2331 che egli aveva concluso in data 5.3.2001 con il B. P. di Novara, poi confluito nel B. P., e alle 

connesse aperture di credito di interessi ultra legali, commissioni di massimo scoperto e spese non 

pattuiti per iscritto, nonché per sentir dichiarare la nullità della commissione di massimo scoperto 

applicatagli nel corso per mancanza di causa e per sentir condannare la convenuta al ristorno e/o 

alla restituzione delle somme illegittimamente addebitare quantificate in euro 30.182,49. 
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L’attore ha anche svolto domanda di condanna della convenuta al risarcimento dei danni che ha 

assunto di aver subito a seguito del ritardo con cui la medesima aveva provveduto a cancellare la 

segnalazione del proprio nominativo dalla C. R. in relazione ad uno sconfinamento dalle linee di 

credito concesse che non si era mai verificato come riconosciuto dalla stessa convenuta con lettera 

del 25.9.2013. 

La convenuta si è costituita in giudizio resistendo alle domande avversarie e chiedendone il 

rigetto. 

Ciò detto con riguardo agli assunti delle parti, le domande attoree sono tutte infondate e vanno 

pertanto rigettate. Tale conclusione deriva, per quanto riguarda le domande relative ai contratti 

bancari, dalla considerazione che, come già osservato da questo Giudice nella ordinanza del 

29.4.2015, la intera prospettazione attorea si fonda sull’assunto che le condizioni economiche 

dei rapporti bancari per cui è causa non fossero state pattuite per iscritto ma la convenuta ha 

dimesso documentazione che lo smentisce drasticamente. 

Tale documentazione è infatti costituita dal contratto di conto corrente redatto sotto forma di 

proposta proveniente dall’istituto di credito, accettata e sottoscritta dall’attore. Essa integra 

pienamente il requisito della prova scritta richiesto dall’art. 117, comma II, T.U.B., secondo quando 

affermato sia pure incidentalmente da Cass. civile, sez. I 12/12/2007 n. 26010, proprio con 

riguardo a tale modalità di pattuizione di clausole richiedenti la forma scritta. 

Sviluppando quello spunto un successivo e condivisibile orientamento giurisprudenziale ha poi 

precisato che, vertendosi in ipotesi di nullità di protezione, il requisito di forma è previsto 

nell’interesse del soggetto contraente debole, con la conseguenza che la connessa esigenza 

informativa è soddisfatta qualora il soggetto in questione abbia manifestato per iscritto adesione 

alle condizioni contrattuali (cfr. Tribunale Bari, sez. V, 15/04/2014, n. 1953). 

Le medesime considerazioni valgono anche per il contratto di apertura di credito del 24.11.2003, 

mentre, per quelli successivi, a quanto detto deve aggiungersi che essi risultano in ogni caso siglati 

per autentica della sottoscrizione dell’attore da un funzionario dell’istituto di credito e tale 

adempimento non può che essere inteso che come manifestazione di volontà della banca in 

assenza di qualsiasi previsione normativa che attribuisca funzione certificativa al funzionario di 

banca. 

Peraltro non va nemmeno dimenticato che la Suprema Corte ha avuto occasione di affermare, sia 

pure con riguardo all’analoga problematica delle modalità di osservanza della previsione di cui 

all’art. 23 d.lgs. n. 58/1998 (TUF), che “l’obbligo di forma scritta è altresì rispettato quando, alla 

sottoscrizione del contratto da parte del solo investitore, abbiano fatto seguito, anche 

alternativamente, la produzione in giudizio di copia del contratto da parte della banca, oppure la 

manifestazione di volontà della medesima di avvalersi del contratto stesso, risultante da plurimi 



atti posti in essere nel corso del rapporto (ad es. comunicazione degli estratti conto)”. (Cassazione 

civile, sez. VI, 07/09/2015, n. 17740 e negli stessi termini Cass.4562/2012) e tale comportamento 

concludente è stato posto in essere nel caso di specie. 

Alla luce delle superiori considerazioni risulta non pertinente al caso di specie l’orientamento 

giurisprudenziale richiamato dalla parte attrice nella memoria ex art. 183, VI comma, n.1, anche al 

fine di sostenere l’irrilevanza della produzione in giudizio del contratto da parte di soggetto 

diverso dall’originario contraente (osservazione che peraltro può riguardare solo il contratto di 

conto corrente, atteso che le proposte di apertura di credito per cui è causa provenivano invece dal 

B. P.), poiché tale orientamento postula che il contratto debba contenere la contestuale e formale 

manifestazione di volontà anche dell’istituto di credito. 

Non merita poi di essere presa in considerazione la deduzione svolta dall’attore nella memoria ex 

art. 183, VI comma, n.1 c.p.c., secondo cui, a prescindere dai prospettati rilievi di nullità, nel corso 

dei rapporti furono applicati tassi e condizioni sensibilmente diversi da quelli pattuiti, atteso che 

ad essa non è conseguita una modifica- adattamento delle domande agitate in causa. A ciò 

aggiungasi che la allegazione risulta anche irrilevante nel momento in cui l’attore non ha al 

contempo allegato di non aver ricevuto gli estratti conto che contenevano la nuova condizione 

economica, posto che la possibilità per l’istituto di credito di variare le condizioni originarie era 

stata prevista in contratto con clausola specificamente approvata dal correntista (si tratta della 

clausola 4 delle condizioni economiche allegate al contratto di conto corrente). 

Quanto poi alla doglianza relativa alla nullità della clausola che prevedeva la C.M.S., deve 

osservarsi come lo stesso attore l’abbia fondata non già su un difetto genetico di causa della 

clausola, atteso che egli stesso ha attribuito alla previsione la specifica funzione che essa ha 

(remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi indipendentemente 

dall’effettivo prelevamento), quanto sulla sua applicazione in difetto del presupposto della 

effettiva utilizzazione del credito. L’assunto è però errato nella sua premessa poiché la 

commissione è dovuta, come si è detto, a prescindere dall’effettivo utilizzo del credito e quindi 

anche qualora tale utilizzo vi sia stato. 

Venendo ad esaminare la domanda risarcitoria connessa alla illegittima segnalazione alla C. R., 

deve invece osservarsi che, a prescindere da ogni considerazione in punto di an della 

responsabilità della convenuta, l’attore non ha avanzato richieste istruttorie orali dirette a 

comprovare il conseguente danno lamentato. Egli infatti nella memoria ex art.183, VI comma, n. 2 

c.p.c., ha formulato capitoli di prova diretti a dimostrare che, a seguito della predetta segnalazione 

gli era stato rifiutato un ulteriore affidamento da parte di altro istituto di credito. Tale circostanza 

però, anche se dimostrata, non sarebbe sufficiente a far ritenere comprovato il danno in difetto 

della allegazione e della dimostrazione delle conseguenze pregiudizievoli dell’indisponibilità della 



somma richiesta a mutuo. L’attore invece si è limitato ad allegare che, in conseguenza di quel 

rifiuto, dovette richiedere la sospensione delle rate di finanziamenti in essere e dei leasing e di non 

aver potuto investire la somma oggetto del richiesto finanziamento nella sua attività (cfr. pag. 2 

della memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 c.p.c. di parte attrice) ma nessuna di quelle conseguenze, 

in difetto di una più precisa allegazione e di prova, può ritenersi di per sé pregiudizievole. 

Venendo alla regolamentazione delle spese di lite esse vanno poste a carico dell’attrice opponente 

in applicazione del principio della soccombenza. Alla liquidazione delle somme spettanti a titolo 

di compenso si procede sulla base del d.m. 55/2014. 

In particolare il compenso per le fasi di studio ed introduttiva può essere determinato assumendo 

a riferimento i corrispondenti valori medi di liquidazione previsti dal succitato regolamento 

mentre quello per le fasi istruttoria e decisionale va quantificato in una somma pari ai 

corrispondenti valori medi di liquidazione, ridotti del 30 %, alla luce della considerazione che la 

prima è consistita nel solo deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.. e nella 

partecipazione a due udienze mentre nella fase decisionale le parti hanno ripreso le medesime 

argomentazioni che avevano già svolto in precedenza. 

Sull’importo riconosciuto a titolo di compenso alla convenuta spetta anche il rimborso delle spese 

generali nella misura massima consentita del 15 % della somma sopra indicata e delle spese vive 

(euro 31,42). 

Peraltro la convenuta va condannata a corrispondere all’entrata del Bilancio dello Stato una 

somma pari al contributo unificato versato (euro 759.00), in applicazione dell’art. 8, comma 4 bis, 

D.Lgs. 28/2010. 

Tale parte infatti non ha partecipato al procedimento di mediazione, come risulta dal verbale 

allegato sub 9 dall’attore, e, nel corso del giudizio, non ha addotto nessuna giustificazione di tale 

sua scelta, con la conseguenza che le si deve applicare la predetta sanzione che prescinde dalla 

condizione di soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Giudice unico del Tribunale di Verona, definitivamente pronunciando ogni diversa ragione ed 

eccezione disattesa e respinta, rigetta le domande avanzate dall’attore e per l’effetto lo condanna a 

rifondere alla convenuta le spese del presente giudizio che liquida nella somma di euro 10.626,42, 

di cui 10.595,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15 % del compenso, 

Iva e Cpa. 

Visto l’art. 8, comma 4 bis D.Lgs. 28/2010 condanna la convenuta al versamento, all’entrata del 

Bilancio dello Stato, della somma di euro 759,00. 

Verona 01/03/2016        il Giudice 

Dott. Massimo Vaccari 


