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Trib. Monza Sez. I, Sent., 11/01/2018
FIDEIUSSIONE

Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
SEZIONE I CIVILE

Il Tribunale di Monza, Sezione I Civile, nella persona del Giudice monocratico dott.ssa Chiara Binetti,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 28/2015 r.g. promossa da:
S.D. (C.F./P.I. (...)), G.E. (C.F./P.I. (...)), rappresentati e difesi dall'avv. ... e dall'avv. ... ((...)) con 
studio in ... MONZA, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo,

PARTE ATTRICE OPPONENTE
contro

... COOPERATIVA (C.F./P.I. (...)) fusa per incorporazione in ... SOC. COOP. (P.I. (...)), rappresentato e 
difeso dall'avv. ..., elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in Monza ...;

PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, S.D. e G.E., nella loro qualità di fideiussori della 
società ... S.R.L. (dichiarata fallita con sentenza n. 66/2014 dal Tribunale di Monza), hanno convenuto in 
giudizio il ... SOC. COOP, (quale successore della ...) chiedendo, in via preliminare la revoca o la 
sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 6458/14 emesso nei loro confronti per 
il pagamento, in quanto fideiussori, dell'esposizione debitoria da conto corrente maturata dalla predetta 
società; nel merito, gli opponenti hanno contestato l'importo ingiunto, eccependo, tra l'altro, l'usurarietà 
dei tassi di interesse applicati dal ... soc. coop, nel rapporto di conto corrente, domandando quindi la 
rideterminazione del saldo e la compensazione delle somme che dovessero risultare illegittimamente 
addebitate e/o riscosse dall'Istituto di credito.
Ha resistito la Banca convenuta, eccependo la regolarità dei contratti intercorsi con la ... S.R.L. e 
delle relative pattuizioni ed in particolare sottolineando che, sottoscrivendo il contratto del 14-06-2012, la 
correntista aveva sostanzialmente accettato un piano di rientro costruito sul presupposto che, a quella data, 
il debito nei confronti della banca ammontava ad Euro 103.000,00 non contestandone le risultanze contabili, 
anzi accettandole quale presupposto per il nuovo affidamento; osservava inoltre che il tasso del 19,5% , 
censurato dagli opponenti, era stato applicato nel periodo intercorrente tra il 19-10-2013 ed il passaggio 
a sofferenza e che, a seguito della revoca dei fidi il conto era stato classificato tra i conti scoperti senza 
affidamento la cui soglia di usura era elevata al 24,6625% .
Rigettata in prima udienza la richiesta di sospensione della provvisoria esecutorietà avanzata ex  art. 649 
c.p.c.  dagli opponenti, concessi i termini richiesti ex  art. 183, comma sesto c.p.c.  e disposta c.t.u. contabile, 
la causa è stata trattenuta in decisione previa precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.09.2017 e 
assegnazione alle parti dei termini di cui  all'art. 190 c.p.c.  per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.

1. Occorre preliminarmente dare atto che con atto di fusione (rogito Notaio M. n. (...) di rep., n. (...) di 
racc.), prodotto sub doc. 12, la difesa della convenuta opposta ha documentalmente attestato l'intervenuta 
fusione per incorporazione di ... soc. coop, in ... s.p.a.
2. Ancora in via preliminare va rilevato che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa della banca, il 
riconoscimento di debito eventualmente compiuto dagli opponenti con la sottoscrizione, in data 14.06.2012, 
del contratto di concessione/variazione affidamento apertura di credito n. (...) modelli : "G701517" a 
cui veniva allegato il modello "G701517 A" (cfr. doc. 3, 4 e 5), con cui le parti convenivano una 
progressiva riduzione del fido accordato alla ... s.r.l. sino alla sua estinzione alla data del 18.10.2013, 
non comporterebbe la sanatoria delle pattuizioni eventualmente nulle o comunque invalide, non avendo un 
effetto novativo del rapporto, come affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte "La ricognizione 
di debito non costituisce autonoma fonte dell'obbligazione, ma ha solo il più limitato effetto di sollevare il 
creditore dall'onere di provare il proprio diritto. Essa, tuttavia, diviene inefficace, siccome priva di causa, 
ove il debitore deduca e dimostri in giudizio la nullità o l'inesistenza del rapporto obbligatorio" Cass Sez. 3, 
Sentenza n 27406 del 18/11/2008.
3. Pretestuose ed infondate sono risultate comunque le deduzioni preliminarmente svolte dagli opponenti in 
ordine alla insufficienza probatoria della documentazione a sostegno del ricorso monitorio.
Va infatti osservato che la certificazione ex art. 50 TUB, pur dovendo essere analitica (mediante l'indicazione 
delle voci relative al capitale, agli accessori, agli interessi corrispettivi e moratori, ai saggi di interesse via 
via applicati ed infine il rispetto del tasso soglia) non deve affatto essere accompagnato dall'allegazione di 
tutti gli estratti conto, non essendovi alcuna norma che imponga siffatto onere alla banca tanto più ove si 
pensi alla funzione agevolativa che detta disciplina speciale assolve in favore del sistema bancario. Si deve 
dunque ritenere che ai fini monitori la certificazione fornita ex art. 50 TUB dalla banca sia valida, senza 



Copyright 2018 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati 2

omettere di considerare che, in ogni caso, la banca ha poi prodotto gli estratti conto integrali dalla data di 
accensione del rapporto alla chiusura del conto.
4. Nel merito si osserva che la pretesa creditoria della banca opposta si fonda sul contratto di conto corrente 
n. (...), aperto in data 26-11-2010 presso la filiale di Monza della ... da ... S.R.L. e relativo addendum 
contrattuale del 10/01/2012 con cui le parti consensualmente hanno modificato alcune condizioni.
Il contratto, per quanto qui interessa, prevede:
- un tasso annuo debitore del 6,5940% per utilizzi entro fido ed una maggiorazione di tasso per utilizzi oltre
fido del 4 % ;
- la modifica del tasso per utilizzi intra-fido con decorrenza 1-7-2012 al 13,9% - invariata la maggiorazione
per utilizzi extra fido;
- la previsione che "Il tasso debitore per utilizzi entro fido, come pure il tasso risultante dalla maggiorazione
per utilizzi oltre fido, è determinato fino alla concorrenza dei limiti, tempo per tempo consentiti dalla  L. 7
marzo 1996, n. 108  (disposizioni in materia di usura) sue eventuali modificazioni ed integrazioni e ciò senza
bisogno di comunicazione da parte della banca.
Il 14-06-2012 è stata sottoscritta la "variazione di affidamento" relativa all'apertura di credito n. (...) di Euro
102.000,00 da ridursi progressivamente con 16 versamenti mensili da Euro 5.000,00 cad. ed un versamento
finale di Euro 22.000 al 18-10-2013.
Il conto corrente oggetto d'esame denominato "conto cedenti sbf" ha avuto una normale movimentazione
solo per l'anno 2011. In detto anno ha presentato saldi passivi via via crescenti fino ad un massimo di Euro
148.563,83. A partire dal 2012 il conto è stato posto al rientro. In data 19-10-2013 è stata comunicata la
revoca dei fidi e in data 27-03-2014 il conto è stato chiuso con giro a sofferenza.
5. Gli opponenti contestano il saldo di conto corrente, assumendo in particolare l'illegittima pattuizione di 
interessi oltre il tasso soglia anti usura pro tempore vigente, corroborando l'assunto con un'analisi contabile 
effettuata da un consulente di parte.
La consulenza tecnica di tipo contabile disposta nel corso del giudizio - le cui risultanze possono essere fatte 
proprie dal giudicante atteso il procedimento immune da vizi logico-giuridici condotto dal perito in continua 
aderenza ai documenti ritualmente prodotti dalle parti e secondo le istruzioni della ... pro tempore vigenti -ha 
invece consentito di escludere che il conto corrente di causa sia stato oggetto di pattuizione o applicazione di 
interessi debitori superiori al tasso soglia antiusura.
Innanzitutto, va rilevato che il contratto di conto corrente prevedeva espressamente una clausola di 
salvaguardia per cui tutti i tassi sono da intendersi determinati "fino alla concorrenza dei limiti, tempo per 
tempo consentiti dalla  L. 7 marzo 1996, n. 108  (disposizione in materia di usura) sue eventuali modificazioni 
ed integrazioni e ciò senza bisogno di comunicazione da parte della banca".
In ogni caso, l'analisi contabile condotta dal consulente del Tribunale ha evidenziato che mai l'istituto di 
credito ha addebitato interessi superiori al tasso soglia di usura, sia con riferimento ai saldi intra-fido che 
ai saldi extra fido.
Come correttamente messo in luce dallo stesso ctu nella propria relazione (cfr. pag. 6), nell'addendum 
dell'11/1/2012 non è stato pattuito un "tasso di mora" (come erroneamente sostenuto dagli opponenti), 
"bensì una "maggiorazione" di 4 punti del tasso ordinario da applicare solo agli utilizzi extra-fido. I tassi 
convenzionali intra ed extra fido, in base alla clausola pattizia, dovevano comunque essere automaticamente 
ricondotti nei limiti della soglia.
Nell'anno 2012 i tassi sono variati più volte. Di seguito si riepilogano i tassi nominali massimi rilevati dagli 
scalari trimestrali:
- 1 trimestre 6,260 intra fido - 10,261 extra fido
- 2 trimestre 6,762 intra fido - 13,900 extra fido
- 3 trimestre 13,9 intra fido 15,00 extra fido
- 4 trimestre 13,9 intra fido 15,00 extra fido
Nei summenzionati periodi i tassi soglia (per la categoria apertura di credito Euro 5.000 sono stati
rispettivamente:
- 1 trimestre 15,6375%
- 2 trimestre 15,8215%
- 3 trimestre 16,4125%
- 4 trimestre 16,3875%
Nessuno dei tassi praticati risulta superiore alla soglia anti usura per l'anno 2012, con conseguente esclusione
della contestata ipotesi di "usura contrattuale", poiché i tassi contrattualizzati in vigore al momento della
sottoscrizione, erano decisamente inferiori al tasso usurario al tempo operante, mentre, chiarisce il CTU "per
quanto riguarda i tassi che sarebbero entrati in vigore nel semestre successivo alla data di sottoscrizione,
nel caso di supero della soglia avrebbe operato la clausola limitativa riprodotta a pag. 2 dell'addendum".
Il CTU ha anche avuto la cura di precisare che tale clausola non si configura come un'astratta affermazione del
diritto alla restituzione del supero in capo al correntista, ma come una concreta riduzione della maggiorazione
di tasso per utilizzi extrafido.
Ad analoghe conclusioni è giunto il CTU analizzando il contratto di concessione/variazione di affidamento
- Apertura di Credito n. (...) (il quale prevede tasso annuo debitore nominale intra-fido del 5,6980 con
maggiorazione di 4 punti percentuali per gli utilizzi oltre fido), accertando che anche in questo contratto è
stata riprodotta la clausola limitativa dei tassi già presente nell'addendum.
6. Con riferimento invece alla contestazione relativa all'usurarietà del tasso di mora pattuito nella misura
del 19,5% ., va premesso che questo Giudice non condivide la tesi, pure sostenuta da una parte della
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giurisprudenza di merito, secondo cui ai fini della verifica del superamento della soglia antiusura è operabile il 
semplice raffronto del tasso di mora con la soglia di usura, calcolata sulla base dei soli interessi corrispettivi. 
Come è noto, infatti, gli interessi moratori risultano espressamente esclusi dalle rilevazioni della ... ai fini 
della determinazioni dei tassi medi che vengono condotte con riferimento esclusivo ai tassi corrispettivi (cfr. 
"Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura - aggiornamento 
luglio 1999, pag. 13"), verosimilmente alla luce della maggiore omogeneità delle condizioni concordate sul 
mercato con riferimento a tali interessi, in considerazione della loro natura e funzione di retribuzione del 
denaro e, quindi, di prezzo corrisposto in relazione all'erogazione del credito. Al contrario, analoga rilevazione 
non viene richiesta con riferimento agli interessi di mora, in considerazione della loro differente natura di 
prestazione solo eventuale, in quanto destinata a operare in caso di inadempimento del mutuatario, nonché 
in ragione della funzione non corrispettiva, ma risarcitoria del danno derivante dall'inadempimento e, quindi, 
di una funzione che può portare a quantificare la pattuizione in forza di variabili e di componenti estremante 
eterogenee e non strettamente e direttamente collegate al costo del denaro e all'erogazione del credito. 
Nei "Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura" del 3 luglio 2013, la ... ha avuto 
modo di specificare che tale esclusione degli interessi moratori dalle rilevazioni dei tassi medi "evita di 
considerare nella media operazioni con andamento anomalo" in quanto "essendo gli interessi moratori 
più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero 
determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno alla clientela". Il fatto, quindi, che il TEGM, e 
conseguentemente il Tasso Soglia che dal primo dipende, siano determinati in forza di rilevazioni statistiche 
condotte esclusivamente con riferimento agli interessi corrispettivi (oltre alle spese, commissioni e oneri 
accessori all'erogazione del credito), porta a concludere come non si possa pretendere di confrontare la 
pattuizione relativa agli interessi di mora con il Tasso Soglia così determinato, al fine di accertare se i primi 
siano o meno usurari.
Così operando, infatti, si giungerebbe a una rilevazione priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, 
prima ancora che giuridica, in quanto si pretenderebbe di raffrontare fra di loro valori disomogenei: il tasso 
di interesse moratorio pattuito e il tasso soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera gli interessi 
moratori, ma solo quelli corrispettivi.
Deve, pertanto, concludersi che, sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una 
rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi non risulterà possibile procedere 
a una qualificazione in termini "oggettivi" dell'interesse usurario, proprio per la mancanza di un termine di 
raffronto, ossia di un tasso soglia che sia coerente con il valore che si vuole raffrontare.
In questo senso si è espresso anche il consulente del Tribunale, il quale ha chiarito che "Dedurre l'esistenza 
di una pattuizione contra legem per "usura contrattuale" dal semplice raffronto tra il tasso di mora e il tasso 
soglia usura se il primo è superiore al secondo, pare a chi scrive un ragionamento illogico e viziato dato che 
propone il confronto tra grandezze disomogenee.
Alla luce di quanto suddetto, la scrivente ritiene di poter concludere che per il rapporto oggetto d'esame 
non si sia in presenza di usura contrattuale, e ciò esime dall'affrontare un'altra problematica connessa al 
dettato del 2 comma dell'art. 1815, riguardante l'estensione della nullità dallo stesso sancita, ovvero se essa 
nullità debba travolgere solo la clausola che prevede la maggiorazione di tasso per gli utilizzi extra-fido, 
oppure interessare anche la clausola che determina gli interessi corrispettivi, questi ultimi pacificamente 
intra soglia." (cfr. relazione di CTU pag. 8).
7. Il CTU ha infine verificato l'eventualità della c.d. usura sopravvenuta, ovvero, ferma la liceità dei tassi
debitori pattuiti, ha accertato se nel corso del rapporto di conto corrente si sia verificato uno sforamento dei
tassi rispetto alle soglie antiusura pro tempore vigenti.
Con riferimento a tale profilo, il consulente, premettendo che "sul conto oggetto d'esame hanno convissuto
per alcuni periodi due distinte linee di credito, ovvero apertura di credito per cassa e anticipo effetti s.b.f.
(con previsione per le due tipologie di operazioni di diversi tassi soglia, più elevato per la linea di cassa a
rischio primario, meno elevato per la linea di portafoglio autoliquidante)" e quindi chiarendo che "per un
calcolo corretto è stato necessario assegnare a ciascuna linea gli interessi e le spese che le erano propri",
ha concluso nel senso che "Dai suesposti conteggi risulta che il tasso soglia non è mai stato superato per
nessuna delle due classi di operazioni" (cfr. pag. 11 ss relazione di CTU.)
8. Anche le doglianze mosse dagli opponenti con riferimento alla capitalizzazione degli interessi sono risultate
infondate. Da un lato va infatti considerato che, a seguito dell'intervento del legislatore, con il  D.Lgs. 4
agosto 1999, n. 342  e la  Del.CICR 9 febbraio 2000  , è prevista l'ammissibilità dell'anatocismo bancario
per una serie di operazioni bancarie, tra cui i conti correnti, purché sia stabilita la stessa periodicità nel
conteggio degli interessi sia debitori che creditori, secondo il principio di reciprocità. Orbene, il contratto inter
partes, che risulta stipulato, come detto nel 2010, quindi successivamente all'emanazione della Del.C.I.C.R.
del 9 febbraio 2000, prevede la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi creditori e debitori, in
conformità a quanto richiesto dall'art. 120 secondo comma TUB e dalla richiamata Del.C.I.C.R. del 9 febbraio
2000, per cui non può trovare accoglimento la contestazione - assolutamente generica - relativa all'addebito
di interessi anatocistici illegittimi, considerato come la prassi seguita dalla banca sia risultata conforme alla
disposizione normativa.
9. Con riferimento alla contestazione relativa alla pretesa nullità del contratto di conto corrente in quanto
privo della sottoscrizione della banca, al di là del rilievo per cui tale eccezione è stata dedotta per la prima
volta dagli opponenti all'udienza di ammissione prove e poi trattata in comparsa conclusionale, se ne ravvisa
comunque l'infondatezza.
Gli opponenti sostanzialmente sostengono l'invalidità del contratto di conto corrente, poiché sottoscritto solo
dalla società correntista e non dall'istituto di credito, con conseguente nullità per difetto di forma scritta
richiesta ad substantiam per i contratti bancari dall'art. 117 T.U.B.
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In proposito è sufficiente ricordare come il requisito formale in materia imposto dal T.U. si sottrae
all'inquadramento nell'ambito della dicotomia codicistica tradizionale in termini di forma negoziale (ossia
forma scritta ad substantiam e ad probationem), trovando la sua origine nella normativa comunitaria e
collocandosi nell'alveo delle cosiddette forme di protezione, alle quali può seguire una corrispondente ipotesi
di nullità, eccepibile solo dalla parte destinataria della protezione.
La ratio di tale disciplina, quindi, è quella di assicurare protezione alla parte contrattuale ritenuta
aprioristicamente meritevole di tutela, in quanto considerata sul piano negoziale più debole, ritenendosi
assicurata detta protezione per il solo fatto che il regolamento contrattuale sia trasfuso in un documento,
in modo da assicurare al cliente della banca la possibilità di conoscere e consultare in ogni momento le
condizioni negoziali pattuite, per definizione complesse a ragione del tecnicismo del rapporto bancario.
La produzione in giudizio, pertanto, del contratto di conto corrente regolarmente sottoscritto dal correntista
vale ed è sufficiente a soddisfare la forma scritta di protezione imposta dalla normativa di settore, privando
di fondamento l'eccezione di nullità sollevata dagli opponenti.
A ciò si aggiunga che non è necessaria la sottoscrizione della banca qualora, come nel caso di specie, risulti
per tabulas la predisposizione del contratto da parte dell'Istituto di credito e la sua sottoscrizione da parte
del cliente, fatti che rendono non necessaria l'ulteriore sottoscrizione-approvazione da parte della Banca
proponente dal momento che la volontà negoziale è già espressa nel documento da essa predisposto.
Anche la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni avuto modo di chiarire che, in corso di rapporto, la
dichiarazione di volontà di avvalersi del contratto da parte del contraente che non l'abbia sottoscritto realizza
un equivalente della sottoscrizione.
L'obbligo di forma scritta è infatti rispettato, quando, alla sottoscrizione del contratto da parte del solo cliente,
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) (cfr. Cass.,
sentenza n. 4564/2012).
Si condividono le osservazioni del Tribunale di Padova di seguito riportate in ordine alla recente pronuncia
della Cassazione, sentenza n. 5919/2016, secondo la quale, in assenza di sottoscrizione dell'istituto di
credito nella documentazione contrattuale bancaria, si dovrebbe concludere per la nullità del contratto per
difetto di forma scritta. "Sul punto non può condividersi in alcun modo il principio di diritto affermato dalla
sentenza Cass. Sez I n. 5919/2016, la quale si pone in aperto e consapevole contrasto con tutta la granitica
giurisprudenza espressa dalla stessa Cassazione, sicché se ne deve concludere che all'interno della sezione vi
sia un contrasto la cui composizione a sezioni unite si attende almeno per mettere un punto fermo in un senso
o nell'altro. Peraltro il principio affermato nella citata sentenza non può estendersi a fattispecie differenti 
da quella strettamente all'esame della Suprema Corte, relativa alla validità di contratti di intermediazione 
finanziaria e non a contratti di conto corrente, (cfr. Tribunale di Padova, sentenza 29.05.2016).
In ogni caso comunque ad ulteriore riprova dell'infondatezza e pretestuosità dell'eccezione svolta dagli 
opponenti si rileva che sia la copia del contratto di apertura di conto corrente del novembre 2010 (cfr. doc. 
3 fasc. convenuta) che il successivo addendum del gennaio 2012 (cfr. doc. 4) e la modifica della linea di 
credito del giugno 2012, recano in calce, dopo le sottoscrizioni del legale rappresentante della ... s.r.l. la 
firma del funzionario della banca apposta sul timbro dell'istituto di credito (rispettivamente ... e ... 
società cooperativa). 
10. Da ultimo, quanto alle ulteriori contestazioni mosse dagli opponenti con riferimento al saldo negativo
di conto corrente (illecito addebito di commissioni non correttamente pattuite) si condividono le deduzioni
della banca in merito alla natura della garanzia prestata dagli opponenti.
È, infatti, opinione del Tribunale che i contratti sottoscritti (cfr. doc. 7) nonostante la dicitura "fideiussioni
omnibus" siano più propriamente qualificabili in termini di "contratti autonomi di garanzia" e non già di
"semplici" fideiussioni, queste ultime accessorie all'obbligazione principale garantita.
Depongono in tal senso la clausola n. 7, secondo cui "Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente
alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro
accessorio", la successiva clausola n. 9, secondo cui "Qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate
invalide, la fideiussione garantisce comunque l'obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso
erogate".
Il coacervo di tali pattuizioni rende sufficientemente chiaro come l'intento dell'istituto di credito,
evidentemente condiviso ed accettato dai sottoscrittori, fosse quello di slegare le sorti dell'obbligazione
principale da quella di garanzia, per l'appunto garantendosi la facoltà di escutere il patrimonio dei "fideiussori"
a prescindere dalla validità o meno dell'obbligazione principale (quantomeno sotto il profilo della ripetibilità
delle somme comunque erogate) e, in generale, dalle eccezioni proponibili dal debitore.
D'altro canto, sul punto è stato recentemente affermato in giurisprudenza che "ai fini della configurabilità
di un contratto come contratto autonomo di garanzia ovvero come fideiussione non è decisivo l'impiego di
espressioni quali "dietro semplice richiesta", ma la relazione in cui le parti hanno inteso porre l'obbligazione
principale e l'obbligazione di garanzia. Infatti, la caratteristica principale che distingue il contratto autonomo
di garanzia dalla fideiussione è l'assenza del riferimento all'elemento della accessorietà della garanzia, insito
nel fatto che viene esclusa la facoltà del garante di opporre al creditore le eccezioni che spettano al debitore
principale, in deroga alla regola essenziale della fideiussione, posta  dall'art. 1945 c.c.  " (cfr. in tal senso
Cass. 21.4.1999 n. 3964).
La giurisprudenza pronunciatasi in materia ha, peraltro, affermato che, "in tema di contratto autonomo di
garanzia, l'assunzione da parte del garante dell'impegno di effettuare il pagamento a semplice richiesta
del beneficiario della garanzia comporta la rinunzia ad opporre le eccezioni inerenti al rapporto principale,
ivi comprese quelle relative all'invalidità del contratto da cui tale rapporto deriva, con il duplice limite
dell'esecuzione fraudolenta o abusiva, a fronte della quale il garante può opporre l'exceptio doli", e del caso
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in cui le predette eccezioni siano fondate sulla nullità del contratto presupposto per contrarietà a norme 
imperative o per illiceità della sua causa, tendendo altrimenti il primo contratto ad assicurare il risultato che 
l'ordinamento vieta (cfr. in tal senso Cass. Civ. 14.12.2007 n. 26262).
Ne deriva, come ovvio corollario, che le uniche contestazioni proponibili in questa sede dai "fideiussori", 
stante la ritenuta natura non accessoria della garanzia prestata, sono quelle fondate sulla nullità - per 
contrarietà a norme imperative e/o per illiceità della causa - di una o più delle clausole contenute nei distinti 
contratti bancari stipulati da ... s.r.l. con conseguente improponibilità di ogni ulteriore allegazione, diversa 
dalla eccezione di usurarietà degli interessi già esaminata (e rigettata) dal Tribunale.
11. Alla luce delle considerazioni che precedono l'opposizione proposta da S.D. e ... non risulta meritevole di 
accoglimento e va quindi rigettata. Di conseguenza va confermato il decreto ingiuntivo opposto dichiarandone 
l'efficacia esecutiva ex  art. 653 c.p.c.
12. Le spese di lite, comprese quelle di ctu già liquidate con separato decreto, seguono il principio della 
soccombenza ex  art. 91 c.p.c.  e vengono liquidate direttamente nel dispositivo che segue, tenuto conto 
dei parametri medi di cui al  D.M. n. 55 del 2014  con riduzione con riferimento alla fase istruttoria non 
essendo state espletate prove c.d. costituende. 

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così dispone:
1) rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 6458/2014 emesso dal Tribunale di 
Monza in data 17/10/2014, che diviene definitivamente esecutivo nei confronti di S.D. e G.E.;
2) condanna gli opponenti in solido alla rifusione delle spese di lite in favore di ... S.p.A. (c.f., p.i. e numero 
iscrizione al Registro Imprese di M. (...)), con sede legale in M. P. F. M. n. 4, incorporante il ... s.c. in forza 
dell'atto 13.12.2016 a rogito dr. C.M. rep. (...) racc. (...)), che liquida in Euro 10.500,00 per compenso, oltre 
15 % per spese forfetarie, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3) pone definitivamente a carico di parte opponente le spese di CTU già liquidate con separato decreto. 
Così deciso in Monza, il 3 gennaio 2018.
Depositata in Cancelleria il 11 gennaio 2018. 




