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N. R.G. 2758/2015

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO

Sezione ordinaria civile

Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa 

77/2020; visto il decreto con cui è stata disposta la 

trattazione del procedimento in modalità cartolare, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2758/2015 promossa da: 

Alessandro Di Donatantonio, in proprio e in qualità di titolare della ditta Progetto 

Verde di Di Donatantonio Alessandro

elettivamente domiciliato in Teramo- San Nicolò a Tordino, via G. Galilei, n. 118/A, presso 

il difensore, giusta procura

ingiuntivo 

ATTORE

contro

Italfondiario s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio 

n. 31, presso il 

difensore, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

e contro

Alessandro Di Donatantonio, in proprio e in qualità di titolare della ditta Progetto 

Verde di Di Donatantonio Alessandro

San Nicolò a Tordino, via G. Galilei, n. 118/A, presso San Nicolò a Tordino, via G. Galilei, n. 118/A, presso 

Italfondiario s.p.a., 

n. 31, presso il 
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A-ZETA s.r.l., mandataria di POS s.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore Faggella Pellegrino, elettivamente 

Ilaria Misticoni, giusta procura allegata alla comparsa di intervento

INTERVENUTO

OGGETTO: contratti bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito 

bancario, anticipazione bancaria, conto corrente bancario, sconto bancario) 

CONCLUSIONI: 

per parte attrice: Pur con il doveroso riguardo, il procuratore di parte opponente 

preliminarmente impugna e contesta 

nella parte in cui il Giudice ha disatteso le ulteriori istanze istruttorie di parte opponente 

articolate nella II° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c. in quanto ammissibili e rilevanti ai 

articolate nella II° memoria ex art. 183 VI comma c.p.c.. Precisa, quindi, le conclusioni nei 

incombenze istruttorie, contrariis rejectis, per le causali di cui in narrativa, in via 

preliminare ed ogni caso: -

c.p.c. della stessa parte opponente; IN VIA PRINCIPALE: revocarsi, dichiararsi 

inesistente, nullo, inefficace e privo di effetto alcuno il decreto ingiuntivo opposto perché 

infondato, ingiusto ed illegittimo; 

delle pretese ex adverso azionate monitoriamente per le causali di cui in narrativa e per 

narrativa; 1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli 

artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali del contratto di apertura di 

credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori e, 

A-ZETA s.r.l., mandataria di POS s.r.l.

Faggella Pellegrino, elettivamente 

Ilaria Misticoni, giusta procura allegata alla comparsa di intervento
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applicati nel corso degli 

1284, comma 3, c.c., degli interessi al saggio legale tempo per tempo vigente;  

ACCERTARE E DICHIARARE la violazione da parte della Banca Convenuta delle regole 

di correttezza e buona fede nella esecuzione del complesso rapporto di conto corrente 

percetto;  ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli 

artt. 1283, 2697 e 1418 c.c., delle condizioni generali dei contratti impugnati relativa alla 

capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri applicata nel corso 

capitalizzazione di interessi il rapporti in esame;  ACCERTARE e DICHIARARE la nullità 

ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e 1418, degli addebiti in c/c per non 

convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale; comunque prive di causa 

negoziale;  ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli 

artt. 1284, 1346, 2697 e 1418 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso 

 banca tra la data di effettuazione delle 

singole operazioni e la data della rispettiva valuta; nonché per mancanza di valida 

giustificazione causale;  accertare e dichiarare la nullità di tutte le clausole dei contratti 

 capitalizzazione degli 

regolamentazione di fatto dei rapporti per le causali di cui pure in narrativa;  accertare e 

contenuto nei contratti bancari che fossero riconosciuti sussistenti e di cui in premessa, 

ovvero regolamentazione di fatto in punto di interessi a tassi ultralegali, anche per 

ovvero infine comunque superiori al tasso di soglia usurario, computo di spese e 

commissioni, dichiarando in ogni cas

ultralegali che si legge negli estratti conto in atti, per le causali di cui in narrativa;  e per 
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tutte le somme che siano effettivamente dovute anche agli odierni ricorrenti (nelle rispettive 

qualità), giusta la ricostruzione dei saldi contabili del c/c in applicazione delle declaratorie 

di nullità ed inefficacia di cui sopra, ovvero pagate in più rispetto al dovuto, oltre interessi 

effettivamente dovuto per effetto delle domande di cui sopra delle somme rispettivamente a 

ere tra le stesse, e quindi 

operando le eventuali compensazioni tra le predette poste di dare  

corretta ricostruzione dei rispettivi saldi attivi e passivi, del rapporto di c/c da effettuarsi 

mediante espletanda CTU;  accertare e d

di affidamento e la relativa segnalazione in sofferenza operati da essa Banca  per le 

ditta opponente attri

essa Banca al risarcimento del danno subito e subendo, da liquidarsi secondo equità;  

per cui è causa anche di anticipazione fatture, Ri.ba. S.b.f. anche in relazione alla 

applicazione di competenze, spese varie, commissioni, oneri vari, valute di addebito e costi 

vari, p

opposto al pagamento di tutte le somme, così come saranno determinate in corso di causa 

a seguito di CTU, indebitamente incassate, addebitate o trattenute dalla Banca in danno 

eventualmente compensandole con quelle che dovessero residuare a credito per la banca 

opposta;  accertata e dichiarata la nullità delle Norme che regolano i conti correnti di 

corrispondenza e servizi connessi predisposte unilateralmente dalla Banca opposta ed 

afferente il rapporto bancario per cui è causa, previo ricalcolo delle somme a credito e a 

come saranno determinate in corso di causa a seguito di CTU, indebitamente incassate o 
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addebitate dalla Banca opposta in danno degli opponenti, oltre interessi e rivalutazione 

monetaria come per legge;  ACCERTARE e DICHIARARE, per effetto della declaratoria 

di parziale nullità dei contratti impugnati, previa 

- avere tra le parti dei rapporti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in 

regime di saggio legale, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute 

commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni  banca 

tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;  

DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) degli indicati rapporti bancarii;  

ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità 

e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, 

commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 

108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con 

capitalizzazione;  

banca opposta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione della somme 

illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori e rivalutazione 

i causa, 

oltre gli interessi legali a far data dalla costituzione in mora;  ACCERTARE E 

DICHIARARE, per effetto della rettifica del saldo, la illegittima segnalazione in Centrale 

in separato 

ORDINARE la cancellazione con efficacia retroattiva e CONDANNARLA al risarcimento 

del danno non patrimoniale da quantificarsi in via equitativa oltre alla PUBBLICAZIONE 

della rettifica sui principali giornali locali;  CONDANNARE la banca convenuta al 

risarcimento dei danni patiti dagli attori, in relazione agli artt. 1337, 1338, 1366, 1375 

c.c., da determinarsi in via equitativa;  CONDANNARE la banca convenuta ex art. 96 

cpc;  CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e 

; 
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per parte convenuta: e conclusioni riportandosi a 

;

per parte intervenuta: 

eccezione e deduzione respinta, così giudicare: Nel merito: -

decreto ingiuntivo proposta, perché destituita di qualsiasi fondamento tanto in fatto che in 

diritto e, di conseguenza rigettare tutte le domande alla stessa correlate, perché infondate 

in fatto e in diritto, confermando in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto con 

vittoria di spese e competenze del presente giudizio. In subordine: - nella denegata e non 

creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque 

-

di euro 83.737,24, oltre interessi e spese come indicati nel provvedimento monitorio; -

respingere, in ogni caso, le domande avversarie di risarcimento danni ed accertare la 

crediti per cui è causa. Il tutto, in ogni caso, con vittoria di spese e diritti ed onorari di 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 21.7.2015, Alessandro Di Donatantonio, in 

proprio e in qualità di titolare della ditta Progetto Verde di Di Donatantonio Alessandro, 

proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 651/2015 

del 25.5.2015,

euro 83.737,00 oltre interessi e spese nei confronti di Italfondiario s.p.a., quale procuratore 

Parte attrice chiedeva di revocare, dichiarare inesistente, nullo, inefficace il decreto 

ibilità e/o 

-

Alessandro Di Donatantonio, in 

proprio e in qualità di titolare della ditta Progetto Verde di Di Donatantonio Alessandro, 

Italfondiario s.p.a., quale procuratore 
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tassi usurari, interessi anatocistici, spese e commissioni non contrattualmente pattuite, di 

interessi debitori a tassi ultralegali non concordati, di ius variandi e valute, oltre che la 

violazione dei doveri di correttezza e buona fede, rideterminando dal sorgere del rapporto il 

reale saldo conto (dare-avere tra le parti) senza anatocismo, spese, commissioni, interessi e 

condannando la banca convenuta alla restituzione di tutte le somme illegittimamente 

addebitate, al risarcimento del danno ed alla responsabilità ex art. 96 c.p.c..

rte attrice deduceva in sintesi e per quanto di 

interesse:

- che la domanda di ingiunzione della banca si fondava su scoperto di conto corrente n. 

1226, mancato pagamento per contratto anticipi su fattura, mancato pagamento del 

contratto di finanziamento chirografario n. 5819, il tutto oltre interessi; 

- che il decreto ingiuntivo doveva ritenersi nullo, perché emesso in difetto dei presupposti 

di legge, oltre che per omesso perfezionamento dei contratti bancari su cui si fondava il 

credito vantato dalla banca;

- che sui rapporti sopra indicati la banca convenuta illegittimamente applicava interessi 

ultralegali, anatocistici ed usurari nonché spese e commissioni di massimo scoperto, penale 

di estinzione anticipata in assenza di pattuizione espressa;

- che, parimenti, la banca variava in senso peggiorativo le condizioni economiche con 

particolare riguardo agli interessi; 

- che la banca gestiva i giorni di valuta in modo illegittimo;

- che la banca teneva un comportamento contrario alla buona fede e correttezza, recedendo 

ingiustificatamente dai contratti e segnalando

Rischi.

Si costituiva in giudizio Italfondiario s.p.a., il quale, nel contestare ogni avverso 

ingiuntivo ovvero la condann

oltre interessi e spese come indicati nel provvedimento monitorio, deducendo che i rapporti 

bancari erano stati compiutamente regolati dalle specifiche convenzioni prodotte in 

giudizio, che disciplinavano in maniera analitica le condizioni contrattuali.
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In data 27.6.2022 si costituiva in giudizio A-ZETA s.r.l., mandataria di POS s.r.l., in 

qualità di cessionaria dei crediti di Intesa Sanpaolo s.p.a., la quale chiedeva di rigettare 

ta, perché destituita di fondamento tanto in fatto che in diritto e, di 

conseguenza, rigettare tutte le domande alla stessa correlate, confermando il decreto 

pagamento a favore di A-

83.737,24, oltre interessi e spese come indicati nel provvedimento monitorio; in ogni caso, 

chiedeva di respingere le domande avversarie di risarcimento danni ed accertare la carenza 

di leg

La causa, esaurita la trattazione, rigettata la richiesta di c.t.u. contabile, giungeva 

precisavano le conclusioni avanti alla scrivente magistrato, cui medio tempore era stato 

assegnato il presente fascicolo, mediante deposito di note di trattazione scritta, e veniva 

.c.

***

della cessionaria intervenuta, formulata da parte attrice.

art.111 c.p.c., la cessionaria ha specificamente descritto la cessione in blocco avvenuta in 

suo favore e

data notizia della predetta cessione. Preme rilevare come nella Gazzetta Ufficiale del 

7.10.2017, foglio inserzioni n. 118 - Parte II (doc. 2 fascicolo intervenuta) è contenuto 

nserzioni n. 

94 si indicano espressamente le categorie in cui devono sono compresi i contratti in esame. 

Inoltre, con procura notarile del 15.10.2019, rep. n. 43766- racc. n. 13639, Pos s.r.l. 

nominava quale suo procuratore speciale A-Zeta s.r.l. a re tutte le attività 

.

In data 27.6.2022 si costituiva in giudizio A-ZETA s.r.l., mandataria di POS s.r.l., in 

qualità di cessionaria dei crediti di Intesa Sanpaolo s.p.a., 

e di A-



  

pagina 9 di 17 
 

Ancora, in via preliminare, deve essere ribadita la valutazione di irrilevanza della 

c.t.u. contabile ai fini del decidere, atteso che 

disposta al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi 

legittimamente negata dal giudice qualora la parte tenda con essa a supplire alla mancanza 

ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Essa, infatti, non è mezzo istruttorio in 

senso proprio e spetta al giudice di merito stabilire se essa è necessaria od opportuna, fermo 

e, il cui onere di 

allegazione è invece carico delle parti (così Cass. Civ., Sez. 21/07/2003, n.11317, Cass. 

Civ., Sez. II, 11/01/2006, n. 212); del resto, parte opponente non ha allegato elementi 

ulteriori rispetto a quelli già prospettati nel corso del giudizio idonei a giustificare una 

diversa statuizione.   

nzione, con conseguente nullità del decreto ingiuntivo in 

relazione a tutti i rapporti oggetto del presente giudizio. 

Come affermato dalla prevalente giurisprudenza, infatti, 

ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, 

sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. 

proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento 

ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il gi

quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla 

é il decreto ingiuntivo sia stato emesso 

fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può 

(cfr. 

Sez.  3, Sentenza n.  1184 del 19/01/2007). 
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relazione ai tre contratti oggetto di causa), gli stessi sono infondati, pertanto devono essere 

rigettati per le ragioni di seguito esposte. 

Nessun fondamento piò ri

perfezionamento dei contratti posti a fondamento della pretesa creditoria della banca, in 

quanto risultano versati in atti il contratto di conto corrente n. 1226 con condizioni 

economiche sottoscritte dal debitore, la comunicazione di affidamento per smobilizzo 

portafoglio commerciale e anticipo fatture del 7 ottobre 2010, la dichiarazione del debitore 

di anticipo fatture in data 23 novembre 2012, il contratto di finanziamento in data 29 aprile 

2008 e rinegoziazione in data 8 gennaio 2010, contenente le condizioni economiche 

sottoscritte dal debitore, con relativo piano di ammortamento e comunicazione conteggio 

per rimborso anticipato (cfr. doc. nn. 1, 4, 5, 7, 8 fascicolo monitorio). 

Nella specie, peraltro, la convenuta opposta ha depositato gli estratti conto integrali 

relativamente al contratto di conto corrente ed il piano di ammortamento sottoscritto dal 

mutuatario (cfr. documenti in atti), attestanti la sussistenza del rapporto contrattuale. 

Quanto alle con

interessi ultralegali, va innanzitutto rilevato che la parte attrice ha formulato le proprie 

deduzioni e richieste in termini del tutto vaghi e generici, sostenendo che la banca 

convenuta avrebbe applicato interessi passivi illegittimi per tutta la durata dei rapporti 

oggetto di causa.  

dalla dottrina e dalla giurisprudenza senza, tuttavia, offrire elementi da cui inferire la 

effettiva incidenza di quanto lamentato sui rapporti in concreto intrattenuti con la banca 

convenuta. 

Stante la assoluta genericità di tali contestazioni è solo il caso di rilevare che i tassi 

di interessi (anche moratori) risultano specificamente pattuiti nei tre contratti oggetto di 

giudizio. 

Del pari generica e priva di fondamento risulta la contestazione avanzata in ordine a 

spese, oneri, commissioni (anche di estinzione anticipata del finanziamento) non pattuiti 

applicati dalla banca, che peraltro prescinde del tutto dalle disposizioni negoziali, di cui 
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assume apoditticamente la nullità. Anche in relazione a tali addebiti è appena il caso di 

evidenziare che spese, oneri e commissione di estinzione anticipata risultano espressamente 

pattuiti nei contratti sottoscritti dal debitore. 

Analoga genericità e comunque infondatezza caratterizza, per il vero, la 

ius variandi da parte della banca, considerato, da 

un lato, come la facoltà in questione risulta essere stata espressamente pattuita (art. 16 

e parte attrice non abbia individuato quali modifiche 

contrattuali sarebbero state illegittimamente apportate in costanza di rapporti. 

illegittima di interessi anatocistici. 

I

Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi 

tà bancaria, 

prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti 

. 

spone: 

conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi 

. 

trimestrale degli interessi nel contratto di conto corrente, è sufficiente sottolineare, evitando 

partire da Cass. 2374/1999, che i contratti oggetto del presente giudizio risultano conclusi 

in epoca successiva al 30 giugno 2000 e prevedono la periodicità di capitalizzazione 

trimestrale tanto per gli interessi attivi che per quelli passivi.  

La disciplina negoziale che ne risulta è, dunque, pienamente rispettosa del principio 

della pari periodicità di cui agli artt. 120 t.u.b. e 2 della delibera CICR (che richiede 

esclusivamente la medesima periodicità della capitalizzazione, cioè della chiusura periodica 

del conto). 



  

pagina 12 di 17 
 

Appaiono, quindi, inconferenti tutte le argomentazioni sul punto di parte attrice, 

svolte con esclusivo riferimento alla disciplina codicistica ed alla giurisprudenza relativa 

 

Né la parte attrice ha saputo dedurre in maniera specifica sotto quale altro profilo la 

banca non si sarebbe attenuta alle disposizioni normative in questione. 

In relazione al contratto di finanziamento, si osserva che la questione della 

produzione di effetti anatocistici nel contratto di mutuo e, segnatamente, nel piano di 

dersi alla luce delle 

osservazioni che seguono. 

In proposito va richiamato quanto affermato da condivisibile giurisprudenza di 

legittimità (conforme ad altre precedenti) secondo cui: 

la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed 

interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del 

la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e 

rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di 

mu  (cfr: Cass., sent. 11400 del 2014). 

Peraltro, gli interessi vengono di volta in volta computati sulla somma capitale residua (via 

via decrescente), sicché alcun effetto anatocistico viene in rilievo, se non con 

25 del D. Lgs 342/1999, prevede che 

previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze 

temporali predefinite, in caso di inadempiment

dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi 

a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi 

non è consentita la capitalizzazi . La Suprema Corte di Cassazione (sent. 

11400 del 2014) ha chiarito che in forza di tale previsione per i contratti di finanziamento 
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apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi.  

successivamente alla delibera CICR), stabilisce che le rate sono comprensive di capitale e 

prevede che ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in dipendenza 

modalità stabilite in contratto, pertanto tali previsioni (approvate per iscritto), devono 

ritenersi legittime in applicazione il su riportato complesso normativo speciale. 

interesse superiore a quello pattuito. 

c.m.s., asseritamente non pattuita e comunque affetta da nullità per difetto di causa. 

 della c.m.s. da parte della 

banca, senza specificare in concreto le modalità di incidenza di tale presunto addebito. 

osservare che, secondo giurisprudenza costante, con riferimento al periodo antecedente il 

solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del 

porto accordato e non utilizzato, conformemente alla 

posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta 

remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del 

 (in tal senso Cass. 

18.1.2006 n. 870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per 

approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela. Per contro, la c.m.s. 

deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal 

correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la 

c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della 

banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione 
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segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo 

su  

Nella specie, la genericità delle allegazioni attoree preclude qualsiasi accertamento 

sul punto. 

Del pari generica risulta la contestazione avanzata in ordine alle valute applicate 

dalla banca. Essa, infatti, prescinde del tutto sia dalle disposizioni negoziali, di cui assume 

apoditticamente la nullità, sia dalla disciplina legislativa, contenuta nel decreto-legge n. 78 

del 1 luglio 2009, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, e poi 

affatto la generalizzata ed automatica coincidenza della valuta con la data di esecuzione 

 

Analoga infondatezza caratterizza anche le altre eccezioni della parte attrice in 

punto di usurarietà dei tassi di interesse. 

Va ricordato che, in materia di contratti bancari, nelle azioni di ripetizione 

i un tasso 

delle sue prospettazioni. 

Anche la recente Cassazione civile sez. III, 13/05/2020, n. 8883 (che, in contrasto 

con Cassazione civile sez. III, 30/01/2019, n. 2543, ha ritenuto applicabile il principio iura 

novit curia ai decreti ministeriali di rilevazione, con la conseguenza che la mancata 

produzione in giudizio delle norme secondarie, attestanti i tassi soglia determinati nel 

tempo, non solleva il Giudice dal dover acquisirne diretta conoscenza) ha ribadito il 

principio più volte affermato per cui è onere della parte che deduca in giudizio 

superamento del tasso c.d. soglia (cfr. Tribunale Napoli sez. II, 04/02/2021 n.1098 Cass. 

S.U., 29 aprile 2009, n. 9941), precisando che 

-, 

Sentenza n. 7294 del 22/03/2017; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 21243 del 09/08/2019), una 

indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in 
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punto, ex art. 100 c.p.c. (cfr. da ultimo Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 2489 del 29/01/2019 

prova degli elementi fattuali necessari per valutare la nullità contrattuale dedotta". 

Il principio è stato confermato anche dalla Cassazione civile sez. un. 18/09/2020 

 un lato, il 

qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri 

. 

Ebbene nulla di preciso a tal riguardo ha dedotto la parte interessata, anzi e per 

superamento del tasso determinato dal Ministero del Tesoro, senza però specificare 

alcunché con riferimento al tasso in concreto applicato ed a quello soglia nel relativo 

periodo. 

di non meglio precisate spese 

ragione della circostanza che non risulta chiaro quali siano gli elementi da considerare in 

concreto ai fini della determinazione del tasso soglia. A tal riguardo va richiamato il 

principio di om Sezioni Unite 

della Cassazione che hanno sottolineato più volte, in materia di usura, come la 

esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) 

disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in 

 - cfr. Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, 

n.16303), in virtù del quale il raffronto fra il TEG e il Tasso Soglia può considerarsi 

espressione di un procedimento corretto, in quanto il primo venga determinato in forza 

delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM e, conseguentemente, 
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il Tasso Soglia, pena, diversamente ragionando, procedere a una comparazione di valori tra 

di loro disomogenei, da cui deriva risultato palesemente inattendibile e fine a se stesso (cfr. 

Cass. 12965/2016). 

illegittimità del recesso (

economica e finanziaria del debitore) e della dedotta violazione dei principi di buona fede e 

correttezza da parte della banca. 

In merito alla segnalazione alla Centrale Rischi e alla correlata richiesta di 

dichiarazione della convenuta di non aver eseguito segnalazioni presso la Centrale 

 alcun prova idonea ad attestare tale segnalazione; da 

ciò consegue il rigetto della pretesa risarcitoria. 

Sulla scorta delle sopra esposte considerazioni, devono essere integralmente 

ri

 

Al rigetto delle domande attoree segue il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. 

 

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, avuto riguardo 

ai valori minimi di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto della complessità ed entità delle 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nella causa n. r.g. 2758/2015, 

disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede: 

- 

25.5.2015 emesso dal Tribunale di Teramo; 

- rigetta le ulteriori domande proposte da parte attrice; 

- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.; 
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- condanna parte attrice a corrispondere a parte convenuta, a titolo di rimborso delle spese 

del giudizio, la somma di euro 7.795,00 per compenso professionale, oltre rimborso 

forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge; 

- condanna parte attrice a corrispondere a parte intervenuta, a titolo di rimborso delle spese 

del giudizio, la somma di euro 3.240,00 per compenso professionale per le fasi di studio e 

decisionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge. 

 

Teramo, 28.12.2022 

Il Giudice 

dott.ssa Silvia Fanesi 

(atto sottoscritto digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 


