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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

in persona del dott. Enrico Astuni, in funzione di Giudice unico,  

ha pronunciato la seguente  

SENTENZA 

nella causa iscritta al n. 15890/2016 R.G. promossa da: 

MASENTO CHIAFFREDO (C.F. MSNCFF49R24B592L), MASENTO GIUSEPPE (C.F. 

MSNGPP54H07I470A), MASENTO MARIO (C.F. MSNMRA56T29I470B), tutti con il patrocinio 

per procure in calce alla citazione VALENTINO ALESSIO BRAKUS DARIO 

SARDI elettivamente domiciliati in C.SO DUCA DEGLI ABRUZZI, 10 TORINO presso il difensore  

- attori 

contro 

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA (C.F. 00884060526), con il patrocinio per procura 

unita alla comparsa di risposta RICCARDO ROSSOTTO ed elettivamente domiciliata in VIA 

AMEDEO AVOGADRO, 26 TORINO presso il difensore   

- convenuta 

Conclusioni. Per gli opponenti, come da foglio allegato alle note di udienza di p.c.:  

 

Respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione alcuna; 

 

nei documenti prodotti; 

Eccepita la nullità del rapporto contrattuale 45679209.66 per carenza di prova scritta; 

Ribadito il disconoscimento limitatamente alle due sottoscrizioni di cui al doc. 7 della comparsa di 

costituzione e risposta come verbalizzato all'udienza del 14 dicembre 2016; 

Rilevata d'ufficio la nullità, delle fideiussioni 24/01/07 e 1/12/08 poiché contenenti gli articoli 2, 6 e 8, 

schema ABI 

 

Ribadita l'eccezione introdotta all'udienza del 23 novembre 2016 di non ammissibilità della domanda 

fondata sul doc. 7 avversario in quanto portante nuova causa petendi rispetto all'azione proposta con il 

ricorso monitorio; 
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Ribadita l'eccezione di nullità ex artt. 1341-1342 verbalizzata all'udienza del 14 dicembre 2016;  

NEL MERITO 

Dichiarare inefficace, illegittimo , nullo e/o revocare il d.i. n. 3738/16 reso dal Tribunale Ordinario di 

Torino ed ASSOLVERE gli attori dalla domanda di pagamento introdotta dalla convenuta.  

IN VIA RICONVENZIONALE 

1. Accertare e dichiarare che le revoche/recesso di cui al doc. 12 di parte convenuta non sono mai 

pervenute agli attori, con conseguente inefficacia delle medesime;  

2. Accertare e dichiarare la nullità per carenza di forma scritta dei rapporti di conto corrente n. 2172.56, 

di conto corrente n. 2882.33, di anticipi su fatture n. 45679209.66 e delle n. 3 ricevute bancarie 

ore che 

risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo; 

3. In via subordinata alla domanda di cui al punto 2, accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed 

inefficacia ex art. 644 c.p. (anche III comma), ex L. n. 108/1996, ex D.lgs. 385/1993, ex D.L. 

394/2000, ex artt. 1283, 1284, 1325, 1339, 1341, 1342, 1346, 1418, 1419 e 1815, II comma c.c. o altra 

individuanda norma, delle clausole di determinazione del tasso di interesse, di capitalizzazione 

composta degli interessi, di commissione di massimo scoperto, di scarto dei giorni di valuta e di spese 

di tenuta conto, di modifica unilaterale da parte della Banca delle condizioni contrattuali in senso 

sfavorevole al ricorrente e, comunque, di ogni altra clausola collegata alle modalità di addebito e 

conteggio delle competenze passive nei rapporti di conto corrente n. 2172.56, di conto corrente n. 

peraltro mai pattuite contrattualmente, e comunque successivamente variate in senso sfavorevole 

54 o quella somma 

maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo; 

4. Accertare e dichiarare la nullità per carenza di forma scritta del rapporto di conto corrente n. 

illimitatamente responsabile Masento Chiaffredo del

o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo; 

5. In via subordinata alla domanda di cui al punto 4, accertare e dichiarare la nullità, invalidità ed 

inefficacia ex art. 644 cp (anche III comma), ex L. n. 108/1996, ex D.lgs. 385/1993, ex D.L. 394/2000, 

ex artt. 1283, 1284, 1325, 1339, 1341, 1342, 1346, 1418, 1419 e 1815, II comma c.c. o altra 

individuanda norma, delle clausole di determinazione del tasso di interesse, di capitalizzazione 



  

 3  

composta degli interessi, di commissione di massimo scoperto, di scarto dei giorni di valuta e di spese 

di tenuta conto, di modifica unilaterale da parte della Banca delle condizioni contrattuali in senso 

sfavorevole al ricorrente e, comunque, di ogni altra clausola collegata alle modalità di addebito e 

conteggio delle competenze passive nel rapporto conto corrente n. 21.73.49, peraltro mai pattuite 

rice, senza 

dichiarare tenuta e condannare la convenuta alla restituzione in favore del socio illimitatamente 

.650,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria al 

soddisfo;  

6. per i tassi ultra soglia applicati, nonché per la mala fede contrattuale, la violazione delle norme del 

D.lgs. 385/1993 e del D.L. 394/2000, nonché per la mancata liquidità che il debitore principale avrebbe 

potuto conseguire presso un altro Istituto di credito, dichiarare tenuta e condannare la convenuta al 

35.000,00, o a quella somma magg

Giudicante sempre in via equitativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo;  

7. In ogni caso, compensare le reciproche ragioni di debito/credito tra convenuta e ed il socio 

favore del socio illimitatamente responsabile Masento Chiaffredo delle somme di cui risulterà 

debitrice, oltre interessi e rivalutazione monetaria al soddisfo;  

ex art. 1941 cc e, in ogni caso, garantiva un rapporto estraneo a quelli dedotti in giudizio dalla 

convenuta; in ogni caso, accertare e 

obbligazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 1957 cc. relativamente alla fideiussione 1/12/08; 

 della nullità dei 

rapporti di conto corrente n. 2172.56, di conto corrente n. 2882.33, di anticipi su fatture n. 45679209.66 

 

 delle loro obbligazioni ai sensi e 

per gli effetti degli artt. 1957 cc, stante anche la sua inderogabilità con conseguente invalidità di ogni 

diversa clausola contrattuale; 

11. In ogni caso limitare le obbligazioni dei fideiussori al quantum esistente alla data di cancellazione 

del debitore principale;  
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medesime e, con riserva di agire in separato giudizio per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non, 

ordinare la cancellazione con efficacia retroattiva e le pubblicazioni delle rettifiche. 

In ogni caso, con vittoria di compenso ex D.M. 55/14, ivi compreso il riconoscimento del 15,00% per 

 

Per la convenuta, come da foglio allegato alle note di udienza di p.c.: 

- respingere tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate. 

In via preliminare: - . 164, 

comma IV, c.p.c.; - 

altri indebiti o competenze per le ragioni e nei limiti indicati in narrativa; - dichiarare la decadenza 

degli attori dai diritti fatti valere in giudizio.  

Nel merito: 

- 

Chiaffredo Masento e 

2882.33 e al rapporto anticipi su fatture n. 45679209.66 e (b) dal 03/12/201

pagamento quanto alle n. 3 ri.ba anticipate salvo buon fine e rimaste insolute alla rispettive scadenze e 

al finanziamento chirografario n. 3166734.72; 

- dichiarare, in ogni caso, tenuti e condannare quanto il signor Chiaffredo Masento al pagamento, in 

- o somma veriore 

accertanda in corso di causa - quanto i signori Mario Masento e Giuseppe Masento al pagamento, in 

favore di Banca Monte dei Paschi di Siena S. - o somma veriore 

accertanda in corso di causa  

quanto al c/c n. 2172.56, al c/c n. 2882.33 e al rapporto anticipi su fatture n. 45679209.66 e (b) dal 

insolute alla rispettive scadenze e al finanziamento chirografario n. 3166734.72. 

In ogni caso: - con il favore del compenso professionale ai sensi del D.M. n. 55/2014, oltre le spese ed 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Su ricorso di Banca Monte Paschi di Siena S.p.A., con decreto ingiuntivo n. 3738/16 (R.G. 7077/16), 

notificato in data 02/05/2016, il Tribunale di Torino ha ingiunto: 
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al 

responsabile di Masento Chiaffredo s.n.c. (già I.L.O. di Masento Chiaffredo & c. S.n.c.) e di 

fideiussore della medesima, in ragione delle lettere fideiussorie 

 

loro e col primo, in qualità di fideiussori per i titoli sopra citati,.  

La pretesa trova origine nei seguenti rapporti, tutti intestati alla società e in essere presso la filiale di 

Moncalieri della Banca: 

, acceso il 10.1.2007;  

saldo , acceso il 14.9.2010;  

, acceso il 9.9.2011;  

ttive scadenze per 

 

acceso in data 

 

Hanno proposto opposizione i tre debitori ingiunti, deducendo:  

con riguardo ai contratti, la nullità per carenza di forma scritta, perché non sottoscritti dalla banca;  

commissioni 

e spese) illegittime perché non previste in contratto, in violazione del divieto di anatocismo o della 

cliente, delle condizioni economiche in jus 

variandi;  

con riguardo al rapporto di anticipazione su fatture n. 45679209, la carenza di forma scritta al 

tempo della concessione delle anticipazioni anzidette, risalenti a data anteriore al 9.9.2011;  

con riguardo alle fideiussioni rilasciate alla banca, la derivata nullità (recte inefficacia) in ragione 

della pretesa inesistenza dei debiti della società nei confronti della banca; con riguardo alla sola 

garanzia non può essere prestata in duriorem causam, la liberazione dalla garanzia ex art. 1957 c.c. 

i

garantita con quella fideiussione.  



  

 6  

Essi hanno altresì esteso, in via riconvenzionale, le medesime contestazioni mosse ai conti correnti nn. 

2172.56 e 2882.33 al conto corrente n. 2173.49 chiuso in data 2011, chiedendo dichiararsi la nullità del 

somme risultate eventualmente a credito della società con i debiti della stessa nei confronti della banca.   

ingiuntivo opposto.  

sottoscrizione propria sul contratto di anticipi su fatture del 14.4.2009 (doc. 7 conv.), in tesi riferibile al 

rapporto n.  45679209.66 e anteriore al contratto del 2011 prodotto in sede monitoria (sub doc. 4 

questione. La banca ha insistito ex art. 216 c.p.c. per la verificazione della firma, indicando scritture di 

comparazione.  

Concessa la provvisoria esecutività al decreto ingiuntivo opposto, nei confronti prima del solo Masante 

Chiaffredo (ordinanza 19.3.2017) poi anche nei confronti degli altri due opponenti (ordinanza 

22.6.2017), scambiate le memorie ex art. 183 c.p.c., la causa è stata istruita come da quesito contenuto 

e liquidata.  

ssata per il 15.4.2020, non ha potuto avere 

18/2020) e, dopo due rinvii e designazione di nuovo giudice, ha avuto luogo in data 25.11.2020 con la 

modalità, consentita dalla legislazione emergenziale, delle note scritte sostitutive.  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. Eccezione di decadenza ex art. 1832 c.c.  

La banca eccepisce in via preliminare (comparsa di risposta pag. 10-11) la decadenza dai diritti che gli 

attori intendono far valere nel presente giudizio, per la mancata contestazione degli estratti di conto 

o alle pattuizioni contenute nei diversi contratti (cfr. pag. 

27, art. 11 delle condizioni giuridiche pattuite con il contratto di conto corrente n. 2172.56, doc.2 del 

fascicolo documenti allegato al ricorso per decreto ingiuntivo e cfr. pag. 16, art. 11 delle condizioni 

giuridiche pattuite con il contratto di conto corrente n. 2882.33, doc.3 del fascicolo documenti allegato 

al ricorso per decreto ingiuntivo). 

Tuttavia, è noto che l'approvazione, ancorché ripetuta, di estratti conto, ex art. 1832 c.c. (applicabile al 
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annotazioni in conto, derivanti dalla mancata impugnazione, nella loro realtà effettuale, ma non 

comporta la decadenza da eventuali eccezioni relative alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori 

(contratto ed altre pattuizioni) da cui dette annotazioni derivano.  

preclude la possibilità di impugnare la validità e l'efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano le 

poste del conto, giacché i titoli contrattuali che ne sono a base rimangono regolati dalle norme generali 

che ad essi si riferiscono. Nello stesso modo, la mancata contestazione dell'addebito in conto delle 

passività derivanti dall'esecuzione di un mandato affidato alla banca non preclude al cliente di far 

valere poi, nei confronti della medesima banca mandataria, il proprio eventuale credito risarcitorio per 

la non diligente esecuzio  

2. Eccezione di inammissibilità della ripetizione di indebito.  

La banca contesta (comparsa di risposta pag. 9) agli opponenti di non aver indicato i pagamenti, in 

difetto dei quali non è possibile alcuna ripetizione di indebito secondo i principi espressi dalle Sezioni 

Unite n. 24418/2010 e ribaditi in seguito da Cass. 798/2013. 

 

Non è possibile agire fondatamente in ripetizione di indebito senza individuare e provare almeno una 

rimessa solutoria, ossia un pagamento. Nondimeno, se il c/c è ancora aperto o è chiuso, ma evidenzia 

un saldo debitore, il cliente non è onerato di agire in ripetizione di indebito, poiché ha facoltà di 

proporre azione di accertamento negativo, complessivamente intesa a ottenere: a) la dichiarazione di 

nullità delle clausole contrattuali

titolo di 

interesse commissione spesa  in base alla clausola nulla o in assenza di previsione contrattuale; c) 

infine,  conseguente rettifica dei rapporti di dare-avere.  

La domanda di mero accertamento è ammiss

agire, in definitiva per la rettifica del saldo debitore, è qui evidente e dipende dal comportamento stesso 

della banca che ha conteggiato a carico del cliente interessi commissioni spese in tesi indebite, ha agito 

in giudizio, pretendendone il pagamento, e ne rifiuta lo storno.  

n 

tema di conto corrente bancario, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude 

l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle 

clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, 

con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al 

conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia 



  

 8  

del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una 

maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta 

 

3. Eccezione di carenza di forma scritta dei contratti. 

In conclusionale (pag. 7-8) gli attori insistono per la dichiarazione di nullità dei contratti di conto 

corrente nn. 2172.56 e 2882.33, di anticipo fatture n. 45679209.66 e di n. 3 ricevute bancarie anticipate 

 (di cui ai doc. 2 a 5 monitorio, sub doc. 2 conv.) perché carenti di forma scritta, in 

quanto non sottoscritti da MPS. 

espresso da Cass. sez. 

 TUB deve 

essere inteso 

redatto per iscritto, ne sia consegnata una copia al cliente e vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, 

potendo il consenso della banca de  

Gli attori non offrono argomenti per revocare in dubbio la funzione della norma, né disattendere nel 

caso specifico tale indirizzo.  

4. Nullità della fideiussione omnibus.  

Nelle conclusioni definitive in 

del potere di ufficio di rilevare la nullità totale delle fideiussioni omnibus rilasciate alla Banca. In 

subordine, in conclusionale, essi deducono la nullità parziale delle due fideiussioni e, in via 

 

In note di replica (pag. 4 

del giudizio, a condizione che essa risulti dagli atti del processo e che, se la rilevazione avviene in 

deve pertanto respingersi.  

È noto che Banca d rità garante della concorrenza e del mercato del 

settore bancario, ritenne nel 2005 che la raccomandazione dell

condizioni generali di contratto per le fideiussioni omnibus costituisse un indebita restrizione della 

concorrenza.  
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n riguardo alle due clausole 

più pregnanti e qualificanti dello schema contrattuale raccomandato, ossia la clausola omnibus e quella 

non assolutamente nece

 che considera la clausola stessa essenziale ai 

 Per 

dirette in definitiva a 

trasferire al garante le previsioni di 

fideiussoria in caso di restituzione (art. 2), 

e infine rt. 8). 

La controversia sui rimedi esperibili, con riguardo ai contratti ll nticoncorrenziale 

vietata, offre un ampio ventaglio di soluzioni, che spaziano dalla tesi più restrittiva, del semplice 

rimedio risarcitorio, a quella della spettanza, al singolo contraente pregiudicato di un rimedio di tipo 

invalidante. Nonostante alcune incertezze argomentative, ritiene lo scrivente che la giur. di legittimità 

(Cass. 12.12.2017 n. 29810 e Cass. 26.9.2019 n. 24044) orienti  verso quest ultima 

soluzione.  

La conclusione della nullità dell intero contratto di fideiussione (seppure adombrata da Cass. 

12.12.2017 n. 29810) non trova tuttavia adeguato sostegno nell che la raccomandazione 

ABI nte ha l ente la concorrenza con riguardo a tre sole clausole, 

obiettivamente e dichiaratamente marginali rispetto alla funzione contrattuale, e non all intero 

contratto.  

che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla 

pertanto onere 

necessario che la nullità sia relativa a un elemento essenziale del negozio o a una pattuizione legata alle 

altre da un rapporto di interdipendenza ed inscindibilità (Cass. 19.7.2002 n. 10536); al contrario, 

(Cass. 21.5.2007 n. 11673; conformi Cass. lav. 21.4.2009 n. 9475; Cass. 30.9.2009 n. 20948). La 

volontà ipotetica di concludere il contratto alle condizioni date deve ricorrere per entrambe le parti, di 
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modo che è sufficiente che una di esse non avrebbe concluso il contratto senza la parte o la clausola 

colpita da nullità per pronunciare la nullità totale (Cass. 12.7.1965 n. 1464).  

della garanzia fideiussoria, come giudicò la stessa Banca d Italia, ed è lecito ritenere che entrambe le 

parti avrebbero comunque concluso il contratto: la banca per garantire la linea di credito, il 

finanziamento ecc. concessi al debitore principale; il fideiussore perché alleggerito nella posizione 

giuridica rispetto alla garanzia che egli ha espressamente consentito a rilasciare. Vedi in termini Cass. 

stipulato (a garanzia di un credito vantato da un istituto di credito) mediante l'impiego di clausole 

generali predisposte dall'ABI-Associazione bancaria italiana (cosiddette NBU  Norme bancarie 

uniformi) laddove siano nulle solo alcune clausole di tale contratto corrispondenti a NBU che siano 

frutto di intese illecite (in quanto restrittive della concorrenza nel settore bancario) ma non incidano 

 

Parte della giur. di merito (ad es. Trib. Salerno 2.10.2019 in motivazione, su Jus Explorer) assume 

doversi pronunciare la 

nel provvedimento del 2005, perché queste ultime sarebbero particolarmente afflittive e in violazione 

degli inderogabili doveri di solidarietà ex art. 2 Cost., ma tale conclusione trascura di considerare, da 

un lato, che, fuori dal perimetro della fideiussione riproduttiva dello schema ABI, la Cassazione ha 

sempre affermato e continua ad affermare (da ultimo Cass. 3.12.2019 n. 31569; in precedenza vedi 

Cass. 24.9.2013 n. 21867; Cass. 24.3.1994 n. 2827; Cass. 19.7.1996 n. 6520; Cass. 27.11.2002 n. 

dall'art. 1957 c.c. può essere 

implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza 

limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi 

dall'interpretazione complessiva del contratto di garan

nullità parziale ex art. 1419 c.c. restituisce al contratto uno stato di equilibrio conforme al diritto 

dispositivo e consente al fideiussore di liberarsi, eccependo alla banca la violazione del termine 

prev Jus Explorer).  

Posto dunque che si tratta di nullità parziale, incapace di comunicarsi all contratto, nel caso di 

specie, soltanto una fideiussione, fra le tre rilasciate dagli opponenti, si qualifica come omnibus  e 

rientra pertanto nel perimetro dello schema ABI e del provvedimento del 2005 della Banca d Italia ed è 

quella datata 24.1.2007 per l amm 00 (doc. 7 monitorio), la quale reca nell epigrafe 

l impegno a garantire l adempimento delle obbligazioni verso codesta Banca, dipendenti da 

operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite . Le altre 
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due garanzie sono infatti specifiche e riguardano quella dell 8.10.2007 (doc. 8 monitorio) il 

per la durata di mesi 60 concesso alla società, quella 

dell 1.12.2008 un fido straordinario di smo con scadenza 31.3.2009.  

Riguardo a queste due fideiussioni, l eccezione di nullità non è sostenuta da prova adeguata poiché gli 

attori non possono giovarsi del provvedimento di Banca d Italia del 2005, che riguarda la sola 

fideiussione omnibus, e non provano a loro volta l esistenza di una raccomandazione ABI o di una 

prassi concertata tra le imprese bancarie avente a oggetto la standardizzazione delle clausole delle 

fideiussioni specifiche, né che tale standardizzazione generi, a sua volta, un indebita restrizione della 

concorrenza.  

Tale carenza probatoria non può evidentemente essere supplita dall iniziativa del giudice, poiché il 

potere di rilevare d ufficio la nullità ex art. 1421 c.c. può esercitarsi esclusivamente nei limiti in cui la 

stessa risulti dagli atti.  

Circoscrivendo il perimetro di indagine alla sola fideiussione del 24.1.2007, lo scrivente conviene che 

gli artt. 2, 6 e 8 riproducono le condizioni generali di contratto contenute nella raccomandazione ABI 

censurata dalla Banca d  

La fideiussione è di due anni successiva alla contestazione della violazione, ma può ragionevolmente 

ritenersi pur sempre espressiva 

contrattuali. Deve quindi rilevarsi la nullità parziale degli artt. 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione 

24.1.2007 e respingersi l eccezione di nullità per il resto.  

5. Decadenza ex art. 1957 c.c.  

denziata, la qualifica come 

di decadenza, se convenuto, con la comparsa di risposta depositata nel termine ex art. 166 c.p.c., se 

opponente a decreto ingiuntivo  e quindi formalmente attore, ma sostanzialmente convenuto , con la 

citazione in opposizione quale atto funzionalmente equivalente alla comparsa di risposta.  

L eccezione è infondata.  

Con riguardo alle due fideiussioni specifiche, la rinuncia all icazione dell c.c. è motivo 

sufficiente per il rigetto dell La fideiussione omnibus, essendo legata all osizione 

complessiva a revoca , non può intendersi scaduta prima della data in cui la Banca ha dichiarato di 

voler revocare gli affidamenti concessi e recedere dai rapporti di c/c.  

Ora, a seguito della cancellazione della società Masento Chiaffredo & c. s.n.c. dal registro delle 

imprese, la Banca ha invitato in data 5.11.2015 i sig.ri Masento a formulare una concreta proposta di 

sistemazione della loro posizione debitoria (doc. 11 monitorio) e ha poi provveduto a revocare gli 
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affidamenti accordati ed esercitato il recesso dai rapporti con racc. 2.12.2015 (doc 12 monitorio), 

 

Il debito della società, e per esso dei soci, nei confronti della Banca è divenuto dunque esigibile in data 

non anteriore al 2.12.2015; pertanto, il ricorso per decreto ingiuntivo, notificato il 2.5.2016, rispetta il 

 

Restano con ciò respinte le domande nn. 8 e 10 delle conclusioni in epigrafe.  

6. Conto corrente n. 2882.33 

Il C.T.U. ha rilevato che in considerazione delle modalità tecniche di funzionamento dei conti e dei 

rapporti accessori, che - come riferito - trasferivano sul conto corrente ordinario n. 2172.56 gli interessi 

passivi e le altre competenze trimestrali maturate e liquidate (tra le quali, avuto riguardo al conto 

corrente n. 2882.33, non è compresa la CMS), il saldo passivo dei conti/rapporti accessori non è stato 

influenzato (in senso incrementativo) dalle competenze liquidate per i trimestri precedenti e, per tale 

ragione, non ha dato origine ad anatocismo. Posto che per il conto corrente n. 2882.33 non vi è stato 

anatocismo, non è stata applicata la CMS, non vi è stata (in ciò anticipando il risultato di cui al capo 6, 

par. 5) applicazione di interessi passivi in misura eccedente il tasso soglia di usura e non sono emersi 

ordinario n. 2172.56 . (pag. 38). 

Le parti, per vero, discutono della validità della clausola di capitalizzazione trimestrale contenuta nel 

contratto (doc. 3 monitorio, sub doc. 2 pag. 81 di 214), ma poiché gli interessi sono stati addebitati sul 

diverso c/c n. 2172.56, questo punto verrà trattato in quest altra sede, seguendo l ordine espositivo del 

C.T.U.. 

Resta pertanto fermo il saldo debitore del c/c n. 2882.33 di  

7. Conto corrente n. 2172.56 

Il C.T.U. (relazione pag. 62 ss.) ha 

come di seguito indicato. Nel primo conteggio (denominato CONTEGGIO 1) gli addebiti sul conto 

corrente ordinario n. 2172.56 di interessi e competenze relativi ai conti e rapporti più sopra indicati 

(anticipi di portafoglio s.b.f., presentazioni s.b.f., rapporto anticipi) non sono stati rettificati. 

Si è quindi provveduto, per il CONTEGGIO 1: 

contrattualmente ovvero di quelli di fatto applicati dalla Banca se più favorevoli per il Cliente, vigenti 
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passaggio del conto a contenzioso); 

31/12/2013 (relativi al conto corrente n. 2172.56 e girati dal rapporto Anticipi n. 45679209.66) ed alla 

loro contabilizzazione alla data del 03/12/2015 (data di passaggio del conto a contenzioso); 

d) al ricalcolo della Commissione di massimo scoperto sino al 2° trimestre 2009; 

 

 

nel 4° trimestre 2008 e nel 1° trimestre 2009; 

 

credito nei quattro trimestri per i quali è stato riscontrato il superamento dei tassi soglia di usura. 

Nel secondo conteggio (denominato CONTEGGIO 2), oltre ad aver operato come indicato, per il 

2172.56 degli interessi e delle competenze relativi ai conti e rapporti più sopra indicati (anticipi di 

portafoglio s.b.f. n. 2173.49, presentazioni s.b.f. n. 2174.42, rapporto anticipi n. 45679209.56) sono 

stati espunti, in quanto non documentati; tale ipotesi di elaborazione fa derivare, in via interpretativa, 

esito [..] . 

I due conteggi sono riepilogati in queste tabelle (pag. 64 C.T.U.).  

In base al conteggio n. 1, il saldo finale al 03/12/2015 del conto corrente n. 2172.56 ricalcolato è pari 

-

penultima riga, terza colonna, della tabella che segue) rispetto al saldo contabile (che risulta a debito 

-94.531,43). 

penultima riga, terza colonna, della tabella che precede) rispetto al saldo contabile (che risulta a debito 

-94.531,43). 
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7.1. Il torno 

di interessi e altre competenze maturate sui partitari per anticipi s.b.f. n. 2173.49 e per presentazioni 

s.b.f. n. 2174.42 e per il c/anticipo fatture n. 45679209. 

rovano elementi 

giustificativi di supporto (prospetti di conteggio delle competenze) nella documentazione prodotta agli 

conto, ma nemmeno scalari o fogli riepilogativi.   

Anche in sede di operazioni peritali, la banca ha rinunciato a difendersi non avendo nominato alcun 

CTP, non avendo formulato osservazioni alla relazione preliminare del C.T.U., né provato a portare 

elementi conoscitivi utili in grado di giustificare gli addebiti.  

L eliminazione dal saldo debitore del c/c dell addebito d  48.831,38, sia pure distribuito sugli anni di 

durata del rapporto, giustifica anche, evidentemente, il ricalcolo in misura sensibilmente inferiore degli 

interessi (- e della c.m.s. (- maturati sul conto rispetto ai dati del conteggio n. 1, 

rispettivamente di - 29,07 e - 3.420,75.  

7.2. Nelle conclusioni in epigrafe (punto 4) gli opponenti chiedono di dichiarare la nullità per carenza 

o dichiarare tenuta e condannare la 

convenuta alla restituzione in favore del socio illimitatamente responsabile Masento Chiaffredo della 

e rivalutazione monetaria al soddisfo .  

La domanda deve respingersi perché, da un lato, gli addebiti sono stati regolati sul c/c n. 2172.56, 

dall altro, l opponente non ha provato di aver eseguito, lui o la società di cui era socio, alcuna rimessa 

solutoria.  

7.3. Il C.T.U. ha rilevato che per il conto corrente n. 2882.33 difetta la condizione della esposizione, 

nella documentazione contrattuale di riferimento, del Tasso Annuo Effettivo corrispondente al Tasso 

minazione 

realizzata operando opportune rettifiche al conto corrente N. 2172.56, sul quale sono stati registrati  

come già precedentemente riferito  gli interessi liquidati sul conto corrente N. 2882.33  (pag. 41).  

In conclusionale (pag. 13), la Banca ha contestato la correttezza dell , deducendo la 

legittimità della clausola, che prevede la pari periodicità nella maturazione e liquidazione degli interessi 

ed è stata espressamente approvata per iscritta, e la non rilevanza della mancata indicazione del tasso 

effettivo annuo per il caso di sconfinamento.  
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La contestazione non deve essere esaminata nel merito perché tardiva. All al 

deposito della C.T.U. la Banca s tto delle risultanze della consulenza, senza 

chiedere la convocazione del C.T.U. a chiarimenti o l ne di perizia. Ancora nelle conclusioni 

in epigrafe, essa non ha richiesto alcuna integrazione di perizia, al fine di ottenere la rappresentazione 

dello scenario dedotto, consistente nella conservazione della capitalizzazione delle competenze, pari ad 

, mantenute in entrambi i conteggi, ma senza capitalizzazione.   

In definitiva, il saldo del c/c n. 2172.56 risulta a credito della società per 48,49. 

8. Il rapporto di anticipazione su fatture n. 45679209.66 

(doc. 4 monitorio, sub doc. 2 conv.) le contabili di apertura di entrambe le anticipazioni, debitamente 

sottoscritte dalla società, e le contabili di parziale rientro del capitale anticipato. La differenza richiesta 

costituisce il capitale anticipato dalla banca e non ancora rimborsato dalla società, o per il tramite 

 

 

la prima anticipazione, n. 4 (sub doc. 2 cit., pag. 112 ss. di 214), riguarda due fatture per 

 

la seconda anticipazione, n. 5 (sub d

conto corrente con valuta 11.6.2009 e mai rimborsata neppure in parte; il residuo ammonta 

pertanto ad  

sul capitale sono maturati, secondo le previsioni del contratto di anticipazione concluso in data 

 al periodo dal 01/10/2015 al 03/12/2015) e 

debito del Cliente nel

 

Gli attori ribadiscono (cfr. conclusionale pag.8) le proprie contestazioni, deducendo, in particolare, che 

gli anticipi sono anteriori al contratto, di modo che mancherebbe un nesso tra causa petendi e petitum, 

e che la produzione, con comparsa di risposta, del contratto 14.4.2009 (doc. 7 conv.) costituirebbe una 
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La tesi è infondata..  

Nel servizio di anticipazione su fatture il contratto può, ma non è questo il caso, definire il montante 

(c.d. castelletto di sconto) fino a concorrenza del quale la banca si impegna a valutare la qualità, i.e. il 

merito creditizio dei debitori, della carta commerciale presentata allo sconto dal cliente e a stabilire le 

condizioni generali economiche e normative del servizio. Il contratto tuttavia, in quanto tale, non 

presentazioni di fatture.  

In specie, il fondamento (e la misura) della pretesa consiste nel capitale erogato a titolo di 

anticipazione e non rimborsato, il quale è coerente con le allegazioni contenute nel decreto ingiuntivo 

e provato per il tramite dei documenti prodotti in sede monitoria. 

Pertanto, la produzione delle condizioni generali di contratto, successive alle anticipazioni, non 

comporta alcuna modifica di causa petendi e petitum, anche in termini di mera emendatio, né altera il 

quadro dei fatti rilevanti, anche considerato che la pretesa fatta valere riguarda essenzialmente il 

capitale e che gli interessi liquidati dalla banca (e non addebitati in c/c) sono successivi alle condizioni 

generali di contratto del 2011.  

Deve quindi confermarsi l ammontare di 281,08.  

9. Ricevute bancarie anticipate s.b.f. e rimaste insolute. 

Le conclusioni del C.T.U. sono logiche, ampiamente motivate e nessuna delle parti le ha contestate. 

Vedi pag. 72: avuto riguardo al credito ingiunto di  23.130,00 (oltre interessi legali dal 03/12/2015) 

documentazione prodotta da parte convenuta opposta a supporto della propria pretesa è costituita 

 

Merita s

parte corretta, atteso che i documenti ivi contenuti (e prodotti agli atti di causa) sono costituiti da 

disposizioni contrattuali e documenti di sintesi, mentre nessun documento afferisce ricevute bancarie 

anticipate s.b.f. e rimaste insolute alle relative scadenze. 

Diversamente, quindi, dal rapporto anticipi su fatture esaminato al precedente par. 6.9), per il quale i 

quindi, non viene preso in considerazione nella determinazione del rapporto dare-avere tra la Banca ed 

il Cliente . 

La pretesa deve essere pertanto respinta.  
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10. Finanziamento chirografario n. 3166734.72.  

Anche in tal caso, l elaborato peritale (pag. 73 ss.) risulta logico, motivato, del tutto incontestato (vedi 

per l accettazione dei risultati della C.T.U. la conclusionale degli opponenti pag. 7). Il C.T.U. ha 

ricostruito in modo puntuale il piano di ammortamento del finanziamento, tenuto conto della variabilità 

delle rate e dei pagamenti, mediante addebito in c/c, rinvenuti negli estratti conto del c/c n. 2172.56, 

confermando la fondatezza della pretesa della banca, che si liquida pe , 

36.112,99 per rate scadute e i moratori.  

11.Conclusioni. 

L ammontare ricalcolato del credito della Banca nei confronti della societ  

come da prospetto riepilogativo di pag. 80 C.T.U. che qui si riporta per stralcio. 

 

 

 

Tale somma capitale è ampiamente coperta dalle fideiussioni esistenti, in particolare da quella omnibus 

.00 e da quella specifica a garanzia del finanz Oltre alla somma 

capitale competono interessi ex art. 1284 c.c. fino alla data della notifica 

dell ingiunzione di pagamento (2.5.2016) domanda fino alla presente sentenza, ai 

sensi dell art. 1284 comma 4 c.c.  

Restano conseguentemente decise le domande nn. 7 e 9 di parte attrice e assorbita, per i minori importi 

in gioco, la domanda n. 8 nella parte in cui chiede la riduzione ex art. 1941 c.c. della fideiussione 

1.12.2008. 

12. Domanda di risarcimento del danno.  
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L re Masento Chiaffredo chiede (domanda 6) liquidarsi i danni morali e materiali per l

di interessi eccedenti il limite di legge n. 108/96, nonché per la mala fede contrattuale, la violazione 

delle norme del D.lgs. 385/1993 e del D.L. 394/2000, nonché per la mancata liquidità che il debitore 

principale avrebbe potuto conseguire presso un altro Istituto di credito .  

Il C.T.U. ha verificato, nel quinquennio 2010-2015, il superamento per somme sempre inferiori al 

punto percentuale del limite di legge in quattro trimestri, come da tabella U.4 allegata alla C.T.U. 

 

  

Nei complessivi quattro trimestri gli addebiti per interessi e commissioni (stornati dal C.T.U. nella 

ricalcolo del saldo del c/c: vedi sopra) ammontano a tota 6.091,37

trimestre. L incidenza appare, pertanto, assolutamente contenuta e incapace di alterare in modo 

significativo la capacità operativa ed economica dell presa. Non sussistono elementi di segno 

contrario che consentano di concludere diversamente, anche perché l  interessato non ha offerto 

prove idonee. La domanda di risarcimento del danno deve quindi respingersi.  

13. Centrale rischi.  

La domanda 12 degli attori, verte sul caso di segnalazioni CRIF e CRBI in capo agli attori, accertare e 

dei danni, patrimoniali e non  e chiede per l effetto di ordinare la cancellazione con efficacia 

retroattiva e le pubblicazioni delle rettifiche . 
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La società Masento Chiaffredo & c. s.n.c. è stata verosimilmente segnalata a sofferenza e non si vede 

come la Banca avrebbe potuto esimersi dal provvedervi, dopo aver constatato la cancellazione del 

debitore da registro delle imprese e l indisponibilità del socio e dei garanti (incidentalmente anch essi 

ex soci) a trattare un piano di rientro (doc. 11 monitorio). Non constano invece iscrizioni a carico dei 

soci, di modo che la domanda di cancellazione deve in definitiva respingersi.  

14. Spese.  

Tenuto conto della soccombenza reciproca parziale, sussistono giusti motivi per dichiarare compensata 

metà delle spese di lite. La residua frazione di metà, liquidata in dispositivo, avuto riguardo ai valori 

medi di tariffa, deve porsi a carico degli opponenti in quanto soccombenti per una maggior quota. Le 

spese di C.T.U. devono porsi definitivamente a carico degli attori per due terzi e della convenuta per un 

terzo. 

PQM 

Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda istanza eccezione:  

dichiara la nullità degli art. 2, 6 e 8 della fideiussione 24/01/07 

287/90, fermo il contratto 24.1.2007 per il resto e ferme le altre fideiussioni 8.10.2007 e 1.12.2008;  

rigetta l eccezione di decadenza ex art. 1957 c.c. proposta dagli attori;  

operate le debite compensazioni, dichiara tenuti e condanna gli attori, in solido tra loro, a 

corrispondere a Banca Monte Paschi di Siena S.p.A. per i titoli di cui in motivazione la somma 

nteressi ai pertinenti tassi legali che liquida alla data della presente 

s salvi ulteriori interessi legali dalla sentenza al saldo; respinta ogni maggior 

pretesa; revoca conseguentemente il decreto ingiuntivo n. 3738/2016;  

rigetta ogni altra domanda di parte attrice;  

,00 le spese della convenuta per la fase di opposizione, oltre rimborso spese 

generali, CPA e IVA come per legge; dichiara compensata metà delle spese di lite  e condanna gli 

attori in solido alla rifusione della residua frazione di metà;  

pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico degli attori per 2/3 in solido e della convenuta per 1/3.  

Torino, 11 marzo 2021 

Il Giudice 

(dott. Enrico Astuni) 

 

 

 




