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RXPUBBLICA ITALIANa.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINA,RIO di MILANO

SESTA SEZIONE CIVILE

il Tribunale, nel1a persona del Giudice dott. Laura Cosentini

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile dí I Grado iscritta al n. r.g.lf promossa da:

I: T.- r(C.F. _.t.
elettivamente domiciliata in . IMILANO presso lo studio dell,Aw.
'-. - ,, assistita e difesa dall'Aw. Roberto Di Napoli del Foro di Roma, per delega a margine dell'anoìi
citazione- -:\' -sRL(c.F. i __- ).
elettivamente domiciliato in ,l:- '- 

I . .. r . - MILANO presso lo studio dell'Aw.
'che assiste la parte per delega a margine dell,atto di citazione

PARTEATTRICE

contro

i. _ sPA(c.F./ . .),
elettivamente domiciliata in 1 - .- - 

' - _r MILANO presso lo studio dell,Aw. !
;che asslste la pafe per procura generale alle Iiti

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

"Voglia I'Ill.mo Tribunale adito, in accoglimentó
ntcliminamm+a.

PARTE CONVENUTA

della presente opposizione, contrariis rejectis,
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sospendere immediatamente, ex arl. 649 c.p.c., la prowisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo nr.
llff (R.G.- opposto, attesi i gravi motivi sopra rappresentati che potrebbero
ingiustamente pregiudicare. in maniera irrimediabile, il patrimonio, l'immagine di tIL
oltre che determinare, alla medesima opponente ulteriori ed ingenti darmi patrimoniali e non;
nel merito:
accertare e dichiarare la nullità, ex aftt. 1325 n.1, 1418, 1815 cod. cív.- 644 c.p., degli addebiti
effettuati a titolo q interessi, nel corso del rapporto di conto conente n.lL duI
S.p.A. (oggtIS.p.A.) nei confronti dilIs.r.l., atteso che gli stessi non sono stati mai
pattuiti nella misura effettivamente applicata e che, oltretutto, tenuto conto anche delle commissioni di
massimo scoperto e di ogni altra spesa e commissione connessa all'affidamento, risultano palesemente
usurari; per gli effetti, ricalcolare i rapporti senza applicazione di alcun interesse, oppure, con
applicazione, senza c pita,Tizzàzione, dei soli interessi legali, oppure, con applicazione di questi ultimi
nel caso di ritenuta non usurarietà, stante, comunque, ín merito agli interessi effettivamente applicati, il
difetto di valido accordo ed il disposto di cui all'art. 1224 cod. civ.; conseguentemente, dichrarare
I'illegittimità di quanto a tal titolo preteso e corrisposto all'istituto di credito su ogni rapporto
intercorso tra le medesime parti decurtando tali somme dall'importo di cui si è ingiunto il pagamento
e, per gli ulteriori effetti, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente;
dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori nonché la
nu1lità e/o, comunque, illegittimità anche della capitalwzazione annuale eventualmente applicata
dall'Istituto, dichiarare l'illegittimità di quanto a tal titolo preteso e corisposto all'istituto di credito sul
rapporto di conto corente de quo, decudando tali somme dall'importo di cui si è ingiunto i[ pagamento
e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente;
accertare e dichiarare la nullità, ex artt. 1325 n. 3, 1418, 1346 cod. civ., della clausola relativa all'entità
e modalità di calcolo delle commissioni di massimo scoperto e delle spese di tenuta del conto, oppure,

evertualmente, ex Nt. 1341 cod. civ., per non essere stata specificatamente sottoscritta;
anchg, 

,

- per gli effetti, dichiarare I'illegittimità dì quanto a tal titolo preteso e corrisposto alla banca opposta
sul rappofto di conto corrente de quo decufando tali somme dall'impoÍo di cui si è ingiunto il
pagamento e, per gli effetti, dichiarare che nulla è dovuto dall'opponente;
accertare e dichiarare, in ogni caso, con riferimento al rapporto di c/c de quibus, 1a nullità ed
inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346,2697 e 14182 c.c.,.. !eg!i addebiti. di interg"ssi
L ù'aleeali applicati nel corso dell'intelo raoDolto sulla differenzà in. siorni - banca trd la data diulù'alegali applicati nel corso dell'intelo rapp.ogo- splla diffelg_p1ii in Siòini - banca trd la daià'di
effettuazione delle singole operazionì e la data della rispettiva valuta, nónché per maîcar a divalida,
glù'alegali applicati nel corso dell'intelo

giustificazione causale e, per gli effetti, operato il ricalcolo applicando la valuta effettiva, ossia, la
valuta del giorno dell'opelazione con decorenza degli interessi sia debitori sia creditori a partire da
tale data, determinare i maggiori importi pretesi e percepiti durante i rapporli intercorsi con
conseguente decurtazione dall'importo di cui si è ingiustamente ingiunto il pagamento;
ìn ogni caso,
revocare e dichiarare nullo, per i motivi esposti in narrativa, il decreto ingiuntivo opposto;
accertare e dichiarare l'illegittimità delle segnalazioni del nominativo dell'opponente effethrate, per gli
importi di cui al decreto ingiuntivo opposto, dalla if S.p.A. alla Centrale dei Rischi della
Banca d'ltalia o a qualsiasi altra banca dati e, per I'effetto, condannare la società convenuta alla

in subordine
accertata la vessatodetà della medesima ' ,.'..;.accedame e diòhiarame la nullità,
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cancellazlone.
Con vittorja di spese, diritti ed onorari.
Ai fini del contributo unificato, si diòhiara che il valore della presente causa (opposizione a decreto
ingiuntivo) è ricompreso nello scaglione da € 52.000;00- àd € 260.000,00- (€ 330,00-).
ln via istruttoria
Si chiede l'ammissione di consulenza tecnica contabile su tutti i rapporti di conto colrente intercorsi tra

e,GS.p.A., al fine di calcolare l'intera durata effettiva di ogni rapporto di
apertura di credito tra le paÌti; la scopertura media in linea capitalp; l'ammontare complessrvo
delle competenze addebitate nei vari periodi comprendenti eventuali interessi anatocistici; il tasso di
interesse effettivo globale medio annuo con riferimento ai periodi trimestrali di rilevazione de1 c.d.
tasso - soglia di cui alla Legge 108/1996 e, dunque, tenuto conto, anche ex artf.644 c.p.- 1815 cod.
civ., di tutte le commissioni, oneri e spese connesse col finanziamento; I'ammontare complessivo delle
commissioni di massimo scoperto addebitate, in difetto di valida pattuizione, durante i rapporti; la
differenza tra gli importi addebitati od accredìtati a titolo di interessi debitori - creditori con la valuta
illegittimamente applicata e quelli con valuta effettiva o, comunque, legittimamente dovuta; gli importi
a titolo di interessi debitori dowti alla banca calcolandoli col metodo della capitalizzazione semplice
rispetto a quella trimestrale illegittimamente convenuta o a quella annuale, ahettanto illegittima,
richiesta dalla banca ed, infine, la non corrispondenza tra l'importo ingiunto e quello emergente dalla
coretta rideteminazione della posizione contabile tralle la società ingirlngente.
Con riserva di ulteriori produzionl e deduzioni ed integazione e precisazione delle conclusioni e delle
istanze isùuttode ai sensi degli artt. 183 c.p.c. e ss., si producono in copia i seguenti documenti:
DOC.I) decreto nr. 

-. 

Salvis juribus".

Per Darte convenuta:

"In via preliminare:
l. Rigettare la richiesta di sospensione della prowisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto nei
confronti diDS.r.1. non sussistendo nel caso di specie i gravi motivi di cui all'at. 649 c.p.c., per le
ragioni di cui a1 presente atto;
Nel merito:
In via principale
2. Previo accefiamento dell'esistenza di tutti ipresupposti di legge necessarì per agire in via monitoria,
rigettare le awersarie opposizioni e, conseguentemente, confermare il decreto ingiuntivo prowisoriamente
...:",^ryr..- "",.1-f udl llluu'ar'llr rvrrilrur c psl l úllcrLoeurrui urarc

-..,,'. 

uureu \\-.1. JD, 'r persura ucr rvgare rapproscrrarLc pru
tempore, e Ia sig.ra Ir- T- quest'ultima nei limiti dell'esposizione complessiva
alla data del 13 giugno 2011 parj ad euro 174.929,41 oltre interessi ed accessori e fatte salve eventuali
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padite viaggianti (assegni, disposizioni di bonifico ecc...) e, comunque, nei limiti della fideiussione
prestata, a pagare adJrS.p.A. la somma complessiva di € 180.1i5,13 oltre interessi convenzionali
dal 15 matzo 2012 al saldo e oltre alle spese di procedura liquidate in € 862,00 per diritti, in € 1.185,00 per
onorari, in € 367,00 per esborsi, oltre tl 12,50% per spese generali, IVA e CPA ed oltre alle successive
occorrende
3. Rigettare le domande tutte fomulate dagli odiemi attori opponenti per i motivi esposti nel presente
eiudizio.

tl1510512015

pagina 3 di l0



In via subordinata
4. Nella denegata e non credutqilgllsqi in cui venisse revocato, annullato, dichiarato nullo e/o ineflicace il
usvrcru xrsrurrvu ,1r1rr",, J "r,,!.1ry111.1fo,ol uar rnounare .'r rv'lano, prevlo

ry3.i:'l'i'::".ff"i'"i""ó't:".$!ry;"*";i:*:i|![td;1:";;",,11ffi l:
tempore. e la sig.r'a ltl T-r quesr'ultima nei limiti dell'esposizione complessiva diIS.r.t.
alla data del 13 giugno 2011 pai ad euro 774.929,41 oltre interessi ed accessori e fatte salveo eventuali
paflite viaggianti (assegni. disposizioni di bonifico ecc...) e, comunque, nei limilì"delia fideiussione
pr.rtutu, u-pugu." ,a iJ S.p.A. la somma complessiva ingiunta o 1a maggior o minor somma
risulta:rte in corso di causa.
In ogni caso: Spese legali rifuse e con rifusìone delle spese di CTU corrisposte.
INVIAISTRUTTOzuA
5. Nel denegato e non creduto caso ín cui il Giudice dovesse ritenere disconosciuta la sottoscrizione apposta
da1 sig. \4f GI sulla fideiussione datata 26 maggio 2009,fchiede la verificazione della
stessa.

A tal fine, si chiede di disporsi perizia calligraficq-con I'utilizzo, tra le altre, delle seguenti scritfure di
comparazione: sottoscrizioni uppóste dal slg. fvÚkff sul contratto di conto coiente prodotto sub
doc. 2 del fascicolo monitorio.
6. Ci si oppone all'ammissione dei capitoli di plova formulati ex adverso per í seguenti motivi:
- il capitolo 1) è del tutto irrilevante;
- il capitolo 2) è inammissibile poiché diretto a far esprimere un giudizio di valore, nonché formulato in
maniera negativa.
7. Ci si oppone alla richiesta di produzione di tutti g1i estratti conto relativi al.rapporto per i motivi esposti.
8. Ci si oppone alla richiesta in merito alla circostanza che venga ordinato alla banca di depositare ogni
documento e comunque il rendiconto relativo ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio e, in
particolare, del conto n.Iper i motivi esposti.
9. Ci si oppone all'istanza di esibizione, anche ai sensi dell'art. 1 19 D.Lgs. 385/93, degli originali di tutti gli
eshatti conto o documenti equipollenti relativi a tutti gli impugnati rapporli, ivi inclusi gli originali degli
assegni, per i motivi esposti.
10. Ci sì oppone alla richiesta di consulenza tecnica contabile in quanto meramente esplorativa.
Si rifiuta il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove ex adverso formulate."

Svolgimento del processo

iun arru or crrazrorre oouricaro u25.p.rZ. rQ-rJcnramava avaou a questo tnounateQ
s.p.a., svolgendo formale opposizione alverso il decreto ingiuntivo I ,prowisoriamente esecutivo

(notificatole il 14.5.1,2) emesso nei confronti della stessa quale garante di f s.r.l. (e nei confronti di

detta società) per I'importo di € 180.175,13 (oltre spese e interessi convenzionali' dal 1ói3.12), impoto preteso

dalla Banca a titolo di saldo debitore a detta data del rapporto di co11to corrente nf intestato alla società;

chiedeva l'opponente la revoca del decreto emesso, negando prioritariamente di avere mai sottoscritto alcun

impegno quale garante dil, e in particolare disconoscendo 1a scrithrra fideiussoria 26.5.2009 prodotta
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dalla banca in sede monitoria: in subordine eccepiva la carenza probatoria del mero estratto conto prodotto dalla

banca a corredo dell'istanza monitoria, e contestava comunque, invocandone acce(amento di nullità, svariate

voci in addebito annotate in conto nei pochi esùatti prodotti, sia a titolo di interessi, a un tasso ultralegale non

pathJito, sia a titolo di commissione di massimo scoperto, per maîcanza di causa e indeterminatezza della

pattuizione, sia a titolo di anatocismo, in violazione del divieto codicistico di cui all'aft.1283 c.c., sia infine

perché i costi tutti addebitati in conto conducevano a interessi usurari: lamentava inoltre l'immediato e

ingiustificato recesso della banca dal rapporto di conto corrente, riseryando a1 prosieguo azione risarcitoria

Parallelamente, con atto di citazione notificato in pari data, Is.r.l. svolgeva analoga

opposizione al decreto ingiuntivo emesso, avanzando le medesime censure all'operato della banca, in merito al

rapporto di conto corente stipulato e all'istanza monitoria svolta, ulteriormente lamentando che il tasso debitore

effettivamente applicato fosse stalo "diverso e superíore rispetto a quello apparentemenîe pattuito"i chiesta la

revoca del decreto ingiuntivo "-".ro,lfchiedeva decurtarsi dall'importo preteso tutte le somme

illegittimamente addebitate, nonché accertarsi l'illegittimità della segnalazione del suo nominativo alla Cenhale

Rischi Banca d"Italia, instando per la sua cancellazione.

Costituitasi con comparse 24.10.12 e 1 1.1.13, la banca convenuta, chiesta preliminarmente la dunion€

dei due procedimenti, chiedeva il rigetto delle opposizioni svolte da entrambe le ingiunte; ribadiva da un alto la

qualifica di fideiussore della T-, che nel giugno 2011 aveva manifestato la volontà di recedere dalla

pregressa garanzia, a comprova della sua esistenza (chiedendo in ogni caso verificazione della scrittura

disconosciuta), e contestava dall'alko le censure di nullità negoziale avanzate dalle opponenti, rilevando come

ogni annotazione in conto a titolo di interessi, cms, anatocismo, valute, spese, trovasse ragione in esplicite e

chiare pattuizioni intervenute tla le parti, nel rispetto della normativa di settore.

Riuniti i due procedimenti all'udienza del 31.1.13, il giudice, rigettata dapprima I'istanza della TL
di sospensione del decreto ingiuntivo opposto, accoglieva fale isfanza alla successiva udienza del 16.5.13,

disponendo espletarsi CTU grafologica; depositato elaborato peritale in data 19.9.13 ed acquisita relazione

integrativa 26.3.14, alla luce dei rilievi del CTU circa originale della frdeiussione che sembrava non oonforme

alla copia in atti, alla successiva udienza del 19.2.15, sulle conolusioni precisate oome in epigrafe, il giudice

tratteneva Ia causa in decisione, dando termini di legge per memorie conclusionali e di replica.

Motivi della decisione

Autonoma valutazione va condotta in merito alla specifica ragione di opposizione che prioritariamente

svolge If Tf awerso il decreto ingiuntivo emesso, e alla relativa pretesa creditoda vantata da II

$
.s

o

o

É

z
É

o

I
E

;
s?

É
.q

o

F
o

É

-

EF

6
iI

m
,& xrt

pagina 5 di 10



Sentenza n. 6155/2015 pubbl. il 1510512015
RG n.

È

o

o

E

È

o

9
E

;

s

o

E

z

i

6
s

mrn

ne1 suol conronu.

Estendendo invero I istanza monitoda nei confronti di T- alla luce della sua quafita di

fideiussore della correntista E s.r.l., derivante da dichiarazione fideiussoria 26.5.2009 sottoscritta a suo

nome, ogni pretesa va ritenuta infondata essendo emersa I'acceftata I'apocrifia di tale sottoscrizione.

In tal senso è la convinta conclusione d€l nomùrato CTU, che gia nella relazione 19.9.13 affermava non

essere autografe le tre sottoscrizioni a nome Il TID apposte su tÍe dei quattro fogli della dichiarazione

fideiussoria 26.5.2009 (esaminata in originale), e che tali conclusioni ribadiva il 26.3.14, dopo essere stato

riscontrato, nel conftaddittorio delle parti e del CTU alle udienze del 6.11 e 19.12.13, che la copia

originariamente prodotta dalla banca in sede monitoria era difforme dall'originale, esaminato dal CTU, dovendo

ricavarsene che, in sede di rilascio fideiussione, fossero stati stilati e sottoscritti più origfurali. Ampliata

l'indagine alla differente versione prodotta in copia, ciò consentiva peraltro al CTU di estendere il giudizio di

apocrifia anche alle tre sottoscrizioni prodotte sul documento ,inr copia, ad ulteriore conforto de1 fatto che non

fosse II TÉ la persona che, presente in occasione del rilascio della fideiussione in favore di Il
sottoscriveva la dichiarazione fideiussoria nelle più versioni redatte e sottoscritte in originale.

Alle suddette conclusioni il CTU perveniva dopo approfondito esame delle tre firme in verifica sul

documento in originale, e delle ulteriori tre firme sulla copia di altro originale, sia confrontate tra loro, sia

confrontate alle firme in comparazione, quali acquisite su documenti pregressi e in sede di saggio grafico; 1e

plurime difformità riscontrate qrraîto a. "ductus, livello di forma, andamento sul rigo, dístanze tra leîtere,

rapporti dimensionali, legature, asole, parafi e moti speciali, aspetîi morfostrutturali delle singole lettere",

haruro consentito di affermare una estesa diversità úa le caratteristiche tipiche personali delle firme contestate e

le caratteristiche tipiche personali delle hrme comparative autografe. Ogni rilievo e difformità sono argomentati

in dettaglio, e conducono tutti e univocamente alla difformità dell'impianto grafico, reputando non possano

unicamente ascriversi alla variabilità di firma del soggetto, e in pafticolare a quella "variabile psicograJìca

qutogrqfa determinata da fatîori conîingentí", di cui tratta il CT della banca, contestando le conclusioni del

CTU. Reputa piuttosto questo giudicante, a1la luce delle verifiche espletate e delle precise confutazioni del CTU

ai rilievi del CT di parte (vedi controsservazioni 4.ll.l3), che, anche ammessa un'apparente sommaria

somiglianza tra firme disconosciute e firme autentiche in comparazione, ciò sia imputabile a una grafia della

Tavano relativamente semplice, priva di particolari impronte volitive, e vicina a un corsivo didascalico, tratti che

si prestano a un tentativo di imitazione (evidenziandosi tuttavia difformità idoenee appunto ad evidenziame

I 'apocrifi a).

, Quanto al rilievo che IaTJ, in lettera 10.6.2011 (sub doc.4 monit.), possa avere chiesto alla banca
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Io "scarico a far data dal 10.6.201I" della fideiussione per gli affrdamenti concessi alla f ciò non

necessariamente deve intendersi quale riconoscimento di esistenza di quella specifica fideiussione, ove la

Tal potesse avere negli anni rilasciato piÌr fideiussioni per I'azienda di famiglia e, deceduto il coniuge, sì

fosse soprattutto e in primo luogo affrettata a recedere da tutte le fideiussioni che le venissero prospettate, solo

successivamente procedendo ad un esame distinto della documentazione inerente le singole posizioni.

Consegue all'accefiata inesistenza di obbligo fideiussorio di TlDper le obbligazioni di 

-

nei confronti di IL il rigetto della domanda di llnei confronti di TIr, e pertanto la revoca del

decreto ingiuntivo opposto dalla stessa, con condanîa della convenuta a rifondere a Tavano le spese di giudizio,

facendosi integralmente carico delle spese di CTU.

Quanto invece all'opposizione di lll infondate si reputano le ragioni di contestazione svolte

dalla societa awerso la pr€tesa creditoria della banca.

Trattandosi di saldo debitorio di rapporto di conto corrente, viene in primo luogo in esame il contratto

di conto corente stipulato tra la società e Ia banca il 16.9.2005 (doc.2 conv.), contratto che si compone di 51

pagine, e che, sottoscritto dalla corentista, risulta riportaxe in dettaglio le pattuizioni intewenute, comprensive

delle condizioni economiche. Se ne ricava I'infondatezza della contestazione generalizzata di mancata

pattuizione scritta, rinvenendosi alla pagina 6, alla Sezione "Documento di sintesi", l'elenco delle "condizioni

economiche piìt significative", tra cui in primo luogo il lasso creditore (0,0102(, ...effettiyo annuo 0,10%o), e il
tasso debitore per utilizzi allo scoperto ohre la disponibílità esistente (13,50%t... efettivo annuo 14,199%ù

Analoga dettagliata pattuizione dei tassi d'interesse (norninale ed effettivo) si rinviene in sede di

stipulazione di contratto di apertura di credito 13.3.2007 (doc.21 conv.), venendo indicata la misura del tasso

entro i limiti del fido concesso (sino a € 20.000,00).

La previsione di tasso effettivo, come da normativa regolamentare CICR, risulta peraltro dare coretta

evidenza dell'effetto anatocistico, ossia del1a modalità di conteggio con capilahzzazione trimestrale degli

interessi, sia creditori sia debitori, pattuizione di cui all'art.8 delle Clausole contrattuali di conto conente (pag.23

conhatto), specificamente approvata (pagg.45,46) in conformità al disposto di cui agli artt.120 Tub e 6 Delibera

Cicr 9.2.2000, norme derogatorie al divieto di anatocismo di cui all'art.l283 c.c., quali vigenti nel 2005, epoca di

conclusione del contratto.

Parimenti dettagliata, al contrario delle censure di Milansider, risulta la pattuizione della commissione

di massimo scoperto, di cui viene individuata l'entità, in termini di percentuale, nonché la periodicità e base di

calcolo ("commissione sul massímo scoperto trímestrale per utilizzi allo scoperto oltre la dìsponibilità

esistente"). Né tale previsione di voce di costo si reputa illegittima (non essendo vietata, è dmessa alla libera
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autonomia ,gpntîattuale delle parti), sottolineandosene la nahrra di conispettivo convenuto tra le parti per il
servizio de1la banca di messa a disposizione di fondi in favore del correntista, soggetti a repentino

accrescimento. Sulla distinzione ka interessi e cms si rileva d'altro canto che la commissione convenuta vrene

conteggiata, nella misura percentuale pattuita, con riferimento alla punta massima del saldo debitorio del

trimestre, mentre gli interessi corispettivi sono parametrati percentualrnente a ciascun saldo debitorio in

fi.rnzione dell'entità e del suo protrarsi. Nessuna specifica contestazione viene invece rivolta dalla correntista in

merito alle nuove commissioni di cui all'art.2 bis D.L.185i08 e succ. modd., che si differenziano dalla pregressa

commissione di massimo scoperto (su cui si incentra 1a censura dell'opponente), che tuttavia dal 30.6.2009 non

viene più applicata in conto (vedi estratti conto prodotti dalla banca sub 20).

Nella Sezione "Documento di sintesi" sono quindi pattuite e poste in evidenza le voci di spesa riferite a

singole tipologie di operazioni, e la previsione di conteggio interessi, differenziata in termini di giomi valuta tra

differenti operazioni a debito e a credito, condizioni economiche padmenti censurate in causa. Quanto in

particolare alla previsione in punto "valute", ossia all'addebito anticipato di somme in uscita e accredito

posticipato di somme in enÍata, è di tutta evidenza che ciò determina, nei fatti, un incremento del tasso

d'interesse passivo e un decremento del tasso d'interesse attivo applicati, con riflessi economici sul conentista,

ma ciò non determina affatto I'illegittimità, di per sé, di siffatta pathrizione; anz|la circostanza che il legislatore,

all'art. 120 TUB, abbia disciplinato i termini di decorenza nel conteggio degli interessi esclusivamente con

riferimento a talune circoscritte ipotesi, awalora la tesi secondo cui, in tutte le circostanze diverse da quelle

espressamente menzionate da tale norma, l'autonomia negoziale delle parti non trovi altri limiti.

Ciò detto quanto alla accertata regolare pattr:izione delle condizioni economiche di conto coffente, la

produzione da parte della banca, entro il termine di decadenza di cui all'at.183 c.6 n.2 c.p.c., degli integrali

estratti conti nell'arco dell'intero rapporlo (sub docc.19. e 20), consente di verificare il conteggio di saldo e la

relativa metodologia, e nessuna contestazione specifica viene svolta in proposito dall'opponente, che allega

genericamente I'applicazione da parte della banca di tassi superiori al pattruito.

Quanto invece all'eccezione (anch'essa espressa in termini generici, senza alcun esempio o allegazione

specifica) di usura degli interessi e costi complessivi addebitati dalla banca nel rapporto di conto conente, si

richiama quanto già ampiamente argomentato da questo Tribunale in precedenti pronunce (vedi Trib. Milano

sentt. n.3784/15 e 3586/15), secondo cui gli ulteriori costi economici pattuiti e applicati nel rapporto di conto (tra

cui in pafiicolare le commissioni di massimo scopefio) non possono rientrare nel computo del tasso effettivo

globale applicato dalla banca (TEG), al fìne del suo raffronto con il tasso soglia trimestralmente rilevato, sino a

che non siano computati, e con dati criteri, dalla stessa Banca d'ltalia per rilevare il tasso effettivo globale medio
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(TEGM) applicato dagli intermediari, dato da cui si ricava il tasso soglia. Si ribadisce in alhi termini che ogm

verifica diusura va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro-tempore vigenti, e ciò

per I'assorbente considerazione che, alla luce di questi stessi criteri Banca d'ltalia (operando in base a normativa

regolamentare emessa su espressa delega della normativa primaria anti-usura di oui agli artt.2 L.108/96 e 2 bis

D.L.185/08), rileva il tasso medio tuimestralmente applicato dagli intermediari finìtnziai, in relazione al quale è

conteggiato il tasso soglia. Olhetutto si rileva che la scelta discrezionale di Banca d'Italia, ante 2009, di

escludere la voce "commissione di massimo scopedo" dalla metodologia di rilievo del TEGM, e la successiva

scelta, in esito alla modifica normativa di cui all'af.2 bis DL n.185/08 che ne imponeva il computo, di

conteggiare dette commissioni ha gli oneri (in rapporto all'accordato e non aIl'ttilizzalo) e di non sommarle agli

interessi, paiono scelte volte entrambe a contenere il dato del tasso effettivo globale medio, e conseguentemente

il dato del tasso soglia che su di esso si unifotma, e ciò nell'interesse (e non a danno) degli utenti del credito

bancario, venendo gli intermediari vincolati al dspetto di un tasso soglia generalmente piÌr basso. Sarebbe a

questo punto iniquo per gli intermediari, vincolati al rispetto di un tasso soglia conteggiato secondo una

metodologia volta a conteneme il dato, effettuare rura verifica, circa I'effettivo tasso applicato, seguendo una

metodologia di calcolo diversa, che, qualora utilizzata it sede di rilevazione del TEGM, avrebbe condotto a un

tasso soglia più elevato.

Alla luce dei suddetti rilievi, non trova ragione l'espletamento di CTU contabile, non rinvenendosi

specifici ambiti di censura dell'operato negoziale della banca, che depongano per una sua verifica (verifica che si

rivelerebbe meramente esplorativa e quindi inammissibile).

Al rigetto delle ragioni di opposizione svolte da I consegue la conferma nei suoi confronti

del decreto ingiuntivo emesso, derivandone parimenti il rigetto della domanda di cancellazione del suo

nominativo presso CenÍale Rischi Banca d'Italia, segnalazione di oui, alla luce della perdurante posizione

debitoria, non sono emersi i presupposti di illegittimità.

Le spese seguono la soccombenza, conseguendone la condanna dell'opponente E a rifondere

alla convenuta le spese di giudizio, liquidate ex D.M. n.55/14.

P.Q,M,

Il Tribunale, definitivamente pronunciando in conffaddittorio delle parti, ogni diversa istanza o

eccezione respinta, così dispone:

1) in accoglimento dell'opposizione svolta da lI TF, accefata l,inesistenza di obbliehi I
fideiussori, revoca nei suoi contonti il decreto ingiuntivo 5.4.12 emesso dal Tribunale di Milano in favore di f
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fl s.p.a., dichiarando non dowto alcun importo da parte di I- T1ll nella pretesa qualità di

fideiussore di lI s.p.a. nei confronti di detta banca;

2) rigetta I'opposizione svolta daf s.r.l. e per l'effetto conferma nei suoi confronti il decreto

ingiuntivo 5.4.12 emesso dal Tribunale di Milano in îavo." diIs.p.a., confermandone l'esecutività;

3) condanna 

- 

a rimborsare a TiID le spese di lite, liquidate in € 400,00 per esborsi ed €

13.430,00 per compensi professionali, oltre 15% rimborso spese generali, i.v.a., c.p.a.; pone a carico della

convenuta le spese di CTU come liquidate con decreto 27131.3.14, con obbligo di sua rifusione a T- ove da

^rèaf^ 
àhfi.ihàfé'

4) condannal- a rimborsare a [le spese di lite, liquidate in € 13.430,00 per compensi

professionali, oltre 15% dmborso spese generali, i.v.a., c.p.a..

Milano, i4 maggio 2015

Il Giudice
dott. Laura Cosentini
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