
Epigrafe 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO  

SEZIONE Terza CIVILE  

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Cosentino ha pronunciato la seguente  

SENTENZA  

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6613/2019 promossa da: 

GI. RI. (C.F. (oscurato)), VI. BO. (C.F. (oscurato)), con il patrocinio 
dell'avv. SCARANTINO EMILIANO 

- ATTORI OPPONENTI - 

contro  

CO. BA. (C.F. (oscurato)), in persona dei suoi procuratori, con il patrocinio 
dell'avv. LANZA CALOGERO 

- CONVENUTA OPPOSTA - 

CONCLUSIONI  

PER PARTE ATTRICE  

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese:a) 
annullare, dichiarare nullo e, comunque, revocare il decreto ingiuntivo n. 2113/2019 emesso 
dal Tribunale di Busto Arsizio in data 18 ottobre 2019 (R.G.: 5574/2019) in favore di CO. 
BA., nei confronti dei sigg.ri GI. RI. e VI. BO., per tutte le ragioni meglio spiegate in 
narrativa; b) in ogni caso, condannare la ricorrente al pagamento delle spese, competenze ed 
onorari del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge. In via istruttoria, si insiste affinché il 
Tribunale Voglia disporre una Consulenza Tecnica diretta a verificare, con riferimento al 
rapporto contrattuale oggetto di causa: a) la corrispondenza tra le condizioni economiche 
contenute nel testo contrattuale e quelle effettivamente applicate, nonché la corrispondenza 
del TAEG dichiarato nel contratto e quello derivante dall'applicazione delle regole dettate 
dall'art. 2, comma 3 del d.m. 8 luglio 1992; b) l'effettiva capitalizzazione degli interessi 
passivi e la sua conformità con l'art. 1283 cod. civ., nonché la sua eventuale inclusione nel 
TAE dichiarato in contratto; c) in qualsivoglia caso di difformità, rideterminare il rapporto di 
dare e avere tra le parti applicando al rapporto il tasso sostitutivo di cui all'art. 125 bis TUB; 
d) il superamento del tasso di soglia pro tempore vigente e, in caso affermativo, l'applicazione 
della norma dell'art. 1815 cod. civ. con conseguente rideterminazione del rapporto di dare e 
avere tra le parti.  

PER PARTE OPPONENTE  

Nel merito: rigettarsi l'opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto, per i motivi esposti 
in narrativa e per l'effetto confermare definitivamente il decreto ingiuntivo n. 2113/2019 - 
R.G. 5574/2019 emesso dal Tribunale di Busto Arsizio in data 17.10.2019; In ogni caso: 
condannare i sig.ri RI. GI. e BO. VI., in solido, al pagamento a favore di CO. BA. della 



somma di Euro 28.517,71, o quella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, 
anche in via equitativa, oltre interessi legali. Con riserva di capitolare e dedurre prove, 
produrre documenti ed indicare testi. Con il favore di spese, diritti ed onorari di causa, oltre 
IVA e CPA. Con ogni maggiore riserva di legge. In via istruttoria: ci si oppone ancora alla 
richiesta di CTU contabile ex adverso formulata perché meramente esplorativa. In ogni caso, 
qualora venisse ammessa la stessa, si chiede che le relative spese vengano provvisoriamente 
poste a carico del soggetto richiedente. 

Motivi della decisione 

Con decreto ingiuntivo n. 2113/2019 del 18.10.2019, questo Tribunale ingiungeva a RI. 
GI. e BO. VI. il pagamento, in favore di CO. BA., della somma di Euro 28.517,71 dovuta in 
forza del contratto di finanziamento n. (oscurato).  

Avverso detto decreto, con atto di citazione tempestivamente notificato, proponevano 
opposizione i debitori ingiunti deducendo: 

- l'illegittimità del decreto ingiuntivo in quanto basato su una domanda nulla perché carente 
dei requisiti di determinatezza della pretesa creditoria azionata e in difetto della necessaria 
prova scritta;  

- l'illegittima condotta della banca nella fase precontrattuale, attesa l'omissione delle 
necessarie informazioni dei debitori circa l'operazione che andavano a stipulare e la mancata 
valutazione del merito creditizio, in violazione degli artt. 124 e 124 bis d.lg. n. 385/1993, 
attesa la pregressa contrazione di ben cinque rapporti di finanziamento con la medesima 
banca, rapporti al cui consolidamento ed estinzione era finalizzato il contratto oggetto di 
causa, nonché la preesistenza di altri tre finanziamenti, di varia natura, tali da rendere 
insopportabile la rata mensile dovuta in forza del nuovo contratto;  

- l'illegittima omissione, nel calcolo del taeg, della considerazione di spese con conseguente 
necessità di applicazione del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 d.lg. n. 117/1993;  

- l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici, in violazione dell'art. 1283 c.c., 
in relazione alla previsione contrattuale di un ammortamento c.d. alla francese del debito, alla 
previsione di una penale per l'estinzione anticipata, con conseguente applicazione della 
sanzione della gratuità del prestito ai sensi dell'art. 1815, 2° comma, c.c..  

Si costituiva in giudizio la Banca convenuta contestando la fondatezza di tutti i motivi di 
opposizione e chiedendone il rigetto.  

Con ordinanza del 16.10.2020 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto 
ingiuntivo opposto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c..  

La causa giungeva in decisione sulla base della sola documentazione allegata dalle parti, 
avendola il giudice istruttore ritenuta matura per la decisione.  

Va osservato che il decreto ingiuntivo opposto risulta legittimamente emesso sulla base della 
domanda monitoria, recante tutti gli elementi essenziali necessari per soddisfare i requisiti di 
determinatezza della domanda stessa, sia con riguardo alla causa petendi (rappresentata dal 
contratto di finanziamento intercorso tra le parti) sia con riguardo al petitum (esattamente 
indicato).  



La Banca ricorrente ha allegato il contratto di finanziamento formulando richiesta di condanna 
al pagamento di una somma coerente con le risultanze di tali documenti contrattuali (si 
consideri che il finanziamento era stato concesso per la somma di Euro 33.294,81 e che 
l'ammontare delle somme dovute dal cliente, comprensivo degli interessi corrispettivi, era 
indicato in Euro 49.908,80).  

L'indicazione dei calcoli in forza dei quali la Banca sarebbe giunta alla determinazione degli 
importi richiesti non è requisito attinente alla determinatezza della domanda né della pretesa 
creditoria, essendo invece onere del debitore allegare e provare che quest'ultima, contenuta 
nei limiti delle somme dovute in forza del contratto, è in realtà inferiore in relazione a precisi 
fatti impeditivi, modificativi o estintivi, ex art. 2697 c.c..  

Sotto il profilo probatorio, poi, l'ingiunzione è stata emessa sulla base del contratto e 
dell'attestazione di cui all'art. 50 d.lg. n. 385/1993, la quale non consisteva in un mero estratto 
di saldo conto, come infondatamente sostenuto dagli opponenti, ma nell'analitica indicazione 
degli importi erogati, di quelli dovuti, dell'ultima rata pagata e del capitale residuo.  

Gli opponenti, inoltre, non hanno mai contestato l'effettiva erogazione delle somme oggetto 
del finanziamento né le risultanze contabili allegate dalla Banca.  

Venendo all'esame degli altri motivi di opposizione, afferenti al merito della pretesa 
creditoria, va in primo luogo osservato che l'eventuale omessa considerazione di spese nel 
taeg indicato nel contratto e la sua non corrispondenza a quello reale, non implica la nullità 
delle clausole determinative degli interessi corrispettivi e moratori contenute nel contratto di 
finanziamento, essendovi tassi esattamente determinati. L'applicazione dell'art. 117 d.lg. n. 
385/1993 e del tasso suppletivo ivi previsto, pertanto, è esclusa.  

In secondo luogo, con riguardo alla pretesa usurarietà dei tassi applicati, va osservato che la 
penale per l'anticipata estinzione del finanziamento non costituisce costo del credito, da 
computare ai fini della verifica di rispetto delle soglie di usurarietà, ma il costo dell'esercizio, 
da parte del cliente, della facoltà di recesso dal contratto stesso, ponendosi del tutto all'esterno 
del perimetro del fenomeno usurario (v. ad esempio Trib. Monza, sez. I, 19/10/2021, n. 
1864).  

Quanto all'effetto anatocistico eventualmente insito nel piano di ammortamento, questo non 
integra violazione dell'art. 1283 c.c., il quale vieta (in assenza dei presupposti speciali indicati 
dalla norma appena citata) la produzione di interessi sugli interessi scaduti, ciò che non si 
verifica nel piano di ammortamento allegato al contratto.  

Non è sostenibile postulare un automatismo tra ammortamento alla francese ed anatocismo, 
considerato come si ha anatocismo rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli 
interessi maturati sul debito di un determinato periodo si aggiungano al capitale, andando così 
a costituire la di base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La previsione di un piano 
di rimborso con rata fissa costante (c.d. ammortamento "alla francese") non comporta invece 
alcuna violazione dell'art. 1283 c.c.poiché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo 
capitale residuo e alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma 
sono pagati come quota interessi della rata di rimborso (Trib. Bergamo, sez. III, 26/06/2020, 
n. 837; Trib. Roma, sez. XVII, 18/01/2021, n. 868).  

In ogni caso, va rilevato come le deduzioni degli opponenti circa l'usurarietà degli interessi 
appaiono generiche ed ipotetiche, non avendo gli stessi evidenziato gli effetti delle poste 



dedotte sul costo complessivo del credito e la loro idoneità a provocare in concreto il 
superamento della soglia vigente, solo supposta.  

La prospettata violazione degli art. 124 e 124 bis d.lg. n. 385/1993 non è idonea a paralizzare 
la pretesa creditoria azionata dalla Banca.  

In primo luogo, occorre dire che dette violazioni, ascrivibili a condotte poste in essere dalla 
Banca in fase precontrattuale, non inficiano, di per sé, la validità ed efficacia del contratto di 
finanziamento, i cui obblighi contrattuali continuano a risultare pienamente cogenti tra le 
parti.  

Dette violazioni, invece, danno astrattamente luogo ad eccezione di inadempimento 
potenzialmente rilevante ai fini della sospensione dell'adempimento ai sensi dell'art. 1460 
c.c..  

Tuttavia, le allegazioni difensive degli opponenti non permettono di evidenziare un nesso 
causale tra l'inadempimento degli obblighi assunti dagli stessi opponenti in forza del contratto 
di finanziamento e la mancanza di informazione sul contenuto economico del finanziamento 
offerto e sulla sua adeguatezza alla situazione finanziaria del cliente. Infatti, non sono allegate 
circostanze tali da ritenere che, ove adeguatamente informato, il cliente, avrebbe operato una 
scelta diversa da quella di contrarre il finanziamento.  

Adducono gli opponenti, su tale punto, unicamente la numerosità dei finanziamenti 
preesistenti e l'entità delle rate complessivamente sopportate, rispetto al reddito netto mensile 
percepito.  

Da quanto esposto dagli opponenti, si evince che gli stessi, tenendo conto delle rate dovute 
per i prestiti già esistenti (diversi da quelli poi consolidati nel finanziamento oggetto di causa), 
pagavano rate mensili per complessivi Euro 934,00 circa, cui avrebbe dovuto aggiungersi la 
rata di Euro 518,53 mensili per il finanziamento oggetto di causa, per un totale di circa Euro 
1.450,00 mensili.  

Le dichiarazioni dei redditi allegate dimostrano come il reddito lordo annuo dei debitori 
ammontasse a oltre 50 mila euro complessivi, per un netto mensile superiore a Euro 3.000,00.  

Nulla è stato allegato circa le ragioni della contrazione dei finanziamenti.  

L'operazione di consolidamento realizzata con il finanziamento del marzo 2016, del resto, ha 
permesso l'estinzione di cinque pregressi rapporti finanziari con la stessa Banca il cui saldo 
complessivo era esattamente pari al nuovo finanziamento accordato, sicchè appare neutra 
sotto il profilo dell'indebitamento complessivo.  

Quest'ultimo, in sostanza, assommava a importi pari all'incirca alla metà dei redditi netti 
percepiti dai debitori. In assenza della deduzione di specifiche situazione di bisogno familiare 
(legate a figli a carico, disabilità, etc.) tale rapporto, seppure gravoso, non pare di per sé 
insostenibile.  

Tale circostanza fa sì che il semplice fatto del perfezionamento del nuovo finanziamento non 
possa dirsi peggiorativo della situazione finanziaria dei debitori e che l'eventuale 
inadempimento degli obblighi informativi, in concreto e nel contesto dei rapporti specifici 
intercorsi tra le parti, tenendo conto della laconicità dell'illustrazione difensiva delle 
dinamiche che hanno condotto all'indebitamento e del silenzio serbato dalla parte sui motivi 
del frequente ricorso al credito, non potrebbe assumere rilievo tale da giustificare la 



sospensione dell'obbligo di pagamento delle rate (cfr. Cass., Sez. 2 -, Sentenza n. 13627 del 
30/05/2017).  

Quanto ai pretesi danni, derivanti dalla violazione degli obblighi informativi, gli stessi sono 
rimasti una mera enunciazione senza concreto contenuto, avendoli identificati la parte 
opponente nell'intero ammontare del finanziamento.  

Si tratta di asserzioni apodittiche e in parte errate (laddove non considerano che il capitale 
dato a prestito non integra certo danno patrimoniale in quanto alla posta passiva che esso 
rappresenta nel patrimonio del debitore, si contrappone la posta attiva data dalla somma 
conseguita), che non soddisfano i requisiti di effettività e concretezza del danno, tali da 
imporre un'analitica allegazione delle perdite patrimoniali subite che, nel presente giudizio, è 
del tutto mancata.  

Conclusivamente, l'opposizione proposta va integralmente rigettata con conferma del decreto 
ingiuntivo opposto.  

Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o 
assorbita, così dispone: 

rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto;  

condanna altresì la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si 
liquidano in Euro 4.500,00 per compenso professionale, oltre spese generali e accessori di 
legge.  

Busto Arsizio, 20 dicembre 2021  

Il Giudice  

dott. Nicola Cosentino 

 


