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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

ILTRIBUNALE DI TORINO

Prima Sezione Civile

in composizione monocratica

in persona del Giudice dott, Edoardo DI CAPUA

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 991/2017 R.G.

promossa da:

STIVALA Nicolò, titolare della ditta "IMPRESIR di STIVALA Nicolò", rappresentato e difeso

dall'Avv. GERMANO Arcangelo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Orbassano (TO),

via Roma n. 45, in forza di procura speciale in calce alla comparsa in riassunzione;

-PARTEATTRICE-

contro:

BANCA SELLA S.p.A., in persona del legale rappresentanle pro tempore doII. SELLA Franco,

rappresentata e difesa dall'Aw. FIORINA Mila ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in

Strambino (TO), C.so Torino n. 49, in forza di procura speciale allegata alla busta inlormatica

contcnente la comparsa di costiruzione e risposta:

-PARTE CONVENUTA-

CONCLUSIONI DELLE PARTI COSTITUITE

Per la parte attrice (come da verbale di udienza in data 18.7.2018, richiamandosi alle conclusioni

rassegnate in comparsa di riassunzione e nelle memorie ex art. 183,6o comma, c.p.c.):

"Voglia il Tribunale lll.mo,

( ontr.triis Rejectis e previe le declaratorie del caso

x
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1) accertare e dichiarare, previa ogni slatuizione circa la validità, legittimità ed efrcacio del rapporto

bancario sul conlo coìrente contraddistinto col n. 30 01 83673178 con apertura di crerlíto datata

l2/02/1998, che la convenula, senza alcun valido titolo, ha addebitato all'attore importi non dovuti e,

per l'ffitto, condannarla alla restiluzione della somma di lali importi pari ad Euro 7.319,32 oltre

inîeressi legali dalla domanda fino al soddisJb.

Con vittoria di spese imponibili e non, diritîi ed onorari di giudizio come da nota spese giudiziale

depositando, rimborso forfettario 12,50% spese generali ex art. 55/2011, C.PA. 4% ed LVA. come e se

dovuta per legge. In via istruttoria... omissis"

Per la parte convenuta (come da verbale di udienza in data 18.7.2018 e da loglio di precisazione delle

conclusioni depositato telematicamente):

" Rejeclis conlrdriis,

Nel merito

Rigettare tutÍe le domande formulate da Nicolò STIVALA titolare della difta 'IMPRESIR di STIVALA

Nicolò' in quanlo infondate in fatto ed in diritto per i mofiti ampiamente esposti in nanativa. Per

I'effetto mandare assolta BANCA SELLA S.p.A. da qualsivoglia domanda ex adverso formulata. Con

vittoria di spese diritti ed onorarí di giudizio.

In via.tubordinotu

Nella denegata ipolesi di accoglimenlo delle domande atloree, contenersi la condanna della convenuta

rigorosamente nei limiti di qtnnto verrà provato in corso di causa.

In ogni cctso

Con viltetia di spese e di onorari di giudizio."

MOTIVI DELLADECISIONE

Con comparsa in riassunzione in data 12.L2017, il sig. STIVALA Nicolò, titolare della ditta

"IMPRESIR di STIVALA Nicolò", ha convenuto in giudizio la BANCA SELLA S.p.A., in persona del

legale rappresentaîfe pro tempore, esponendo, in particolare:

- che il sig. STIVALA, titolare della Ditra 'IMPRESIR di STIVALA Nicolò" da1 12.02.1998 aL

3 1.10.2009, ha intrattenuto con la BANCA SELLA S.p.A. rur rapporto di conto corrente contraddistinto

col n. 32 01 836734780, avente natura di conto colTente ordinario e assistito da garanzia personale;

F
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- che nel corso del lungo rapporto, da una valutazione ed approfondita analisi dei contratti di apertura

del credito del 12l02lD;gÌ, 1610411998, 0810411999, 3010112004, 3010912004, 1110512005, 1710812005

emerge che. relativamente al primo contratto, a lronte di luna capifalizzazione infrannuale degli interessi

debitori non corrisponde una pari capitali zzazione degli interessi creditori;

- che, inoltre, la clausola relativa alla Commissione di Massimo Scoperto, si limita ad indicare solo

genericamente la percentuale di C.m.s. applicata al conto, senza specifìcare su quali importi e per quali

periodi venga applicata; è palese I'invalidità di detta clausola ai sensi dell'art. 1346 c.c., poiché ai fini

della validità del contratto l'oggetto deve essere determinato o determinabile;

- che, inoltre, relativamente al contratto del 3010112004 emerge che il tasso debitore nominale di

scoperto conto, tenuto conto delle commissioni trimestrali di massimo scoperto, risulta superiore al

tasso soglia del periodo (Tasso soglia pari a 144,250À - tasso su scopedo di conto pari a 12,1.25Yo -

CMS su scopefo di conto pari a 0,7 5oA);

- che i versamenti eseguiti sul conto corrente in corso del rapporto dovrebbero avere normalmente

funzione ripristinatoria della prolwista non dovendo determinare uno spostamento patrimoniale dal

solve ns all' ac c ip ie ns ;

- che dall'analisi peritale risulta, dunque, che la Banca, nel corso del rapporlo di credito ha, in alcuni

trimestri, applicato un tasso effettivo medio superiore al tasso soglia del periodo, in violazione della

Legge n. 10811996 e conseguente applicazione dell'ar1. 1815 c.c., comma 2; la convenuta, nel rappofo

de quo, ohre che deteminare e variare arbitrariamente il tasso d'interesse creditore, ha illegittimamente

variato il tasso d'interesse debitore al punto da farlo divenire esorbitante nonché usurario ex art. 1815

c.c., comma 2o, c.c.;

- che il rapporto oggetto di analisi è stato acceso prima del 0910212000; fino a tale data la

capilalizzazione trimestrale degli interessi è illecita in applicazione dell'art. 1283 c.c.; va considerato,

altresì, illegittimo l'art. 7 della delibera CICR del 0910212000 in assenza di espressa sottoscrizione della

pari periodicità dt capilalizzazione; la mancata prova della sottoscrizione comporta che il calcolo

relativo agli interessi anacronistici conisposti dal cliente si rileriscano a tutta la durata del rapporto; gli

interessi debitori. unitamente alle spese e commissioni non dovute, sono stati, inoltre, capitalizzati

trimestralmente in violazione dell'ar1. 1283 c.c.! come si rileva laciimente da tutti gli estratti conto

dall'inizio alla fine del rapporlo;

- che , in relazione agli ìnteressi non dovuti poiché usurai va precisato che in caso di sconfinamento del

tasso effettivo globale medio, ipotizzando uno stato di diffrcolta economica e finanziaria del corentista,

comporta la ripetizione delle somme dor,'ute agli interessi maturati per singolo trimestre; nel caso in

questione, nella determinazione trimestrale del Tasso di Interesse Usuaio contrattuale (Usura Pattizia)

*
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vengono determinati i tassi usurai confrontandoli con i tassi soglia quali elementi scaturenti dall'art.2,

Legge n. 108/1996 comma 1e 4; sono, inoltre, considerati usurai i tassi in applicazione del 4 comma

dell'art. 644 c.p. mettendo, dunque, a raffronto quanto corrisposto dal debitore al creditore rispetto al

credito ottenuto, non creando alcuna differenza tra debitori diversi e creditori diversi; dall'analisi

peritale del caso de quo risulta che ìa BANCA SELLA S.p.a., nel corso del rapporto di credito, abbia in

alcuni trimestri, applicato un tasso effettivo medio superiore al tasso soglia del periodo, in violazione

delle L. n. I 08/ 1996 e conseguente applicazione dell'afi. 1 81 5 c.c., comma 2, c.c. i

- che 1'enormità delle spese, commissioni e interessi pretesi e percepiti dall'istituto, nonché le effettive

modalità con le quali si è svolto il rapporto, hanno causato gravi dami economici all'attore e alla sua

attività; ne consegue che dalle analisi peritali risultano sussistere gli estremi per la ripetizione

d'indebito per un ammonta-re complessivo di Euro 7.319,32;

- che, di ancora maggiore gravità è il danno non patrimoniale subito dal sig. STIVALA ed un'eventuale

condanna al pagamento, in suo favore, dì qualsiasi importo non potrà ripararlo del tutto; egli, per far

fronte ai pagamenti richiesti dalla convenuta, ha doluto rinunciare alla serenità propria e del suo nucleo

familiare; ha subito il timore di non poter far fronte, di volta in volta, agli indebiti pagamenti richiesti

dalla convenuta con I'ansia di conseguenti ripercussioni sulla propria attività imprenditoriale; ha subìto

la sofferenza di dovere assistere a sacrifici, di varia natura, (istruzione, stress, vita di relazione)

affrontati quotidianamente dai propri fìgli: mortificazione, questa, certamente non meritata considerato

il volume d'afflari della sua attività commerciale prima d'instaurare rapporti con la Banca convenuta

subendo altresì ulteriori disagi peggiorativi della qualìtà della propria vita diretti a ledere interessi

costituzionalmente protetti; per tutti tali danni, patrimoniali e non, I'attore si riserva di promuovere

autonomo giudizio.

L'attore ha quindi concluso chiedendo di "accertare e dichiarare, previa ogni statuizione circa la

r)alidità, legittimità ed elficacia del rapporto bancario sul conto corrente contraddistinto col n. 30 0l

83673178 con aperturo di credito datata l2/02/1998, che la convenuta, senza alcun valido titolo, ha

addebitato all'attore imporli non dovuti e, per l'ffitto, condannarla alla restituzione della somma di

tali importi pari ad Euro 7.319,32 oltre interessi legali dalla domanda.fino al soddisfo."

Patte convenuta si è costituita tempestivamente in giudizio in d,Íila 23.4.2017, chiedendo il rigetto delle

domande attoree.

La causa è stata istruita con CTU, disposta con Ordinanza in d,afa25.9.2017 .

rÌ
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Il CTU nominato, dott. Gian Franco BURI, ha rideterminato il saldo contabile del rapporto in esame -

rapporto di c/c e di erogazione fido del 12.02.1998, estinto in data 10.11.2009 - attenendosi ai seguenti

criteri (cfr. relazione peritale del 10.4.2018):

la c.m.s è stata eliminata sino al I 1 .5.2005 poiché sino a tale data dai documenti confattuali non

risulta f indicazione del criterio di calcolo per la sua determinazione icon conseguente nullità per

indeterminatezza della relativa pattuizione contrattuale) ed è stato corretto l'importo della predetta

commissione nei trimestri 1" e 2' del 2006 per essere stata addebitata in misura eccedente rispetto al

tasso fissato con documento del 17.8.2005;

- sono stati correttì i tassi di interesse debitore nei trimestri 3' e 4' del 2005 e 1' e 2' del 2006

perché superiori a quanto previsto ne1 documento di concessione o conferma di fido del 17.8.20051

- sono stati calcolati gli interessi creditori al tasso indicato in contratto pari al 0,700%, salvo

mantenere quello applicato dalla banca quando superiore a quello pattuito per il/avor correntista;

- le spese di gestione conto, di chiusura trimestrale e di concessione o rinnovo fido sono state

eliminate sino al 11.5.2005 (data del FIA che le prevede) poiché sino a tale data dette spese non

risultano documentate ;

- tutti gli interessi addebitati trimestralmente sono stati azzerati per essere ricalcolati e addebitati

alla chiusura del conto - con conseguente eliminazione dell'effetto anatocistico per l'intero periodo di

durata dal rapporto - poiché dai documenti di causa non risulta sussistere una clausola approvata

specificamente da parle attrice di arúorizzazione alla capitalizzazione (con pari periodicità) degli

interessi;

- è stata esclusa la capitalizzazione trimestrale della c.m.s. dal 1 1 .5.2005 (come detto, inflatti, sino

a tale data nulla è dovuto a tale titolo per nullità delle relative previsioni contrattuali) alla chiusura del

conto (clr. tabella 1 della relazione peritale del 10.4.2018);

- ha decurlato, ai sensi dell'art. 1 815, comma 2, c.c., gli interessi e le commissioni applicate nei

trimestri ove il TEG è risultato superiore al tasso soglia usurario (i.e. 3' del 2000,2" del 2002, 3' de1

2004.2" del 2006 e l" del 2007, salvo quanto precisato ínfra).

Il CTU ha, conseguentemente, calcolato un saÌdo a favore dell'attore - come da soluzione prospettata

nella tabella 1 di cui alla relazione peritale in atti (soluzione prefedbile per le ragioni espresse nel

prosieguo della trattazione) - pari ad euro 7.098,63; detta sommà è frutto del ricalcolo operato dal CTU

in accoglimento delle osservazioni del CTP di parte convenuta relative all' opportunità, ai fini del

calcolo del TEG per la verifica del rispetto della soglia usuraria, di far gravare le "spese pratica fido"

non sul solo mese di addebito, bensì su tutti e quattro i trimestri dell'anno. Tale metodologia di calcolo

degli oneri con cadenza infra-annuale ai fini della determinazione del TEG risulta condivisibile in

d
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quanto conforme alle Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai

sensi della legge sull'usura (cfr., da ultimo, Istruzioni Banca d'Italia del luglio 2016). Ne consegue che

il TEG così ricalcolato nei trimestri 3" del 2000, 2" del 2002 e 3" del 2004 non supera il TSU e,

pedanto, non vengono azzerati t relativi interessi, con conseguente detrazione dall'imporlo originario

del saldo di c/c, pari ad euro 7.413,30, dell'importo di euro 314,67.

Le conclusioni rassegnate dal CTU risultano condivisibili in quanto frutto di una puntuale analisi,

compiutamente esplicitata nella relazione peritale in atti, dei documenti contrattuali, conforme al

quadro normativo e giurisprudenziale vigente.

Ed invero, per quanto concerne le modificazioni unilaterali delle condizioni contrattuali intervenute nel

corso del rappofo, il CTU ha tenuto in considerazione le sole variazioni peggiorative per il cliente

precedute da documento (proposta in forma scritta) risultante dagli atti di causa, nel rispetto di quanto

prescritto dall'art. 1 18 TUB. In malTcanza di idoneo documento scritto - matTcanza sanzionata dalla

menzionata disposizione con l'inefficacia della variazione peggiorativa per il cliente - il tasso è stato

ricondotto a quello convenuto o, se inferiore, a quello risultante dai conteggi acclusi agli scalari. Tale

metodologia di analisi dei documenti contrattuali è conforme al quadro normativo vigente ed è,

peftanto, immune da vizi.

Con riguardo, invece, alla commissione di massimo scopefio applicata al rapporto in esame, il CTU ha

prorweduto allo stomo di detta commissione sino al 11.5.2005.

Il giudizio deve essere condiviso. Ed invero, sebbene in asfatto la commissione di massimo scoperto

abbia una sua giustificazione causale, avendo una funzione compensativa del costo che la banca

soppofia per il rischio del totale utilizzo del credito accordato al cliente (cfr., ex plurimis, Trib. Torino

20.7.2017),la stessa in concreto deve essere frutto di una pattuizione specifica, con indicazione sia del

tasso della commissione che dei criteri e della periodicità del calcolo. Clausole contrattuali - quali

quelle in esame sino al 11.5.2005 - che prevedono la commissione di massimo scopefio indicandone

I'imporlo in misura percentuale senza specificame. tuttavia, la base.di calcolo sono indeterminate e

indeterminabili nelle modalità applicative. L'indeterminatezza dell'oggetto delle clausole in esarne ne

comporta la nullità ai sensi del combinato disposto degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c. (cfr.. e:r

plurimis, Trib. Brescia 3.11.2017, Trib. Cagliari 30.\.2017, Trib. Salerno 7.10.2016, Trib. Pavia

8.9.2016, Trib. Torino 12.11.2014, Trib. Milano 5.7.2010). Alla nullità della clausola di c.m.s. consegue

I'epurazione dal saldo debitorio degli addebiti di conto corrente effettuati dall'istituto bancario a tale

!
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titolo. Pertanto, correttamente il CTU ha eliminato gli addebiti relativi alla commissione in esame sino

al 11.5.2005, data in cui sono state esplicitate le modalità di calcolo della stessa (rendendo così

determinata la relativa clausola).

Risulta, altresì, fondata la deduzione relativa all'illegiftima capitahzzazione degli interessi operata dalla

banca convenuta. Dall'accensione del c/c fino al 30.6.2000 la non spettanza della capitalizzazione degli

interessi a lavore della banca è prescritta dall'at. 1283 c.c. (cfr. Cass. civile, Sezioni Unite, n.

24418/2010). Con riguardo, invece, al tratto successivo del rapporto, come noto l'art. 120 cpv. TUB,

introdotto dall'art. 25, comma 2, D.lgs. 4.8.1999 n.342,ha consentito (fino al 31.12.2013), in deroga

all'an. 1283 c.c., l'anatocismo bancario nei limiti e secondo le modalità previste dalla deliberazione del

CICR e alla condizione della pari periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori quando si

tratti di operazioni in c/c. L'art.7 della delibera CICR del 9.2.2000 ha previsto in via transitoria, per i

contratti anteriori pendenti, che "[2] Qualctra le nuove condízioni contrdttuali non comportino un

peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari,

entro il medesimo lermine del 30/6/00, possono prowedere all'adeguamento, in via generale. mediante

pubblicazione nella Gazzetta Uficiale della Repubblica ltaliana. Di tali nuove condizioni deve essere

fornita opportuna notizia per iscritlo alla clientela alla prima occasione utile, e, comunque, entro il
30/12/00. [3] Nel caso in cui le nuove condizioni contrattuali comportino un peggioramento delle

condizioni precedentemente applicate, esse devono essere approvate dalla clientela". Giova precisare

che, come condivisibilmente affermato da codesto Tribunale, "rispetto a un rapporto bancario in cui al

cliente non possono essere addebilati interessi su interessi fquale era la situazione precedente alla

novella legislativa in esame], I'introduzione del meccanismo di capitalizzazione, sia pure su base di

pari periodicità, ma con (owia, peraltro legittima) disparità nei lassi crediîori e debitori, roppresenta

un inluilivo peggioramento tlelle condizioni contrattuali. È quindi necessaria la speciJica approvazione

per iscritto (art. 7 co. 3) della clausola mediante sottoscrizione ad hoc ex art. l31l c.c. - come è

previsto in via generale doll'art. 6 delibera CICR 9.2.2000 per i nuovi contratti (cJr. ad es. Trib.

Mdntova 12.7.2008 e Trib. Mondovi 17.2.2009 entrambi sul sito web Il caso), senza che sia possihile

aw,alersi del meccanismo sempli/ìcato previsto dall'art. 7 co. 2." (Trib. Torino 2.7.2015).

Nel caso di specie, non risultano in atti documenti comprovanti la specifica approvazione per iscritto da

parte dell'attrice di una clausola avente ad oggetto l'autoriz zazione alla capifalizzazione degli interessì

(con pari periodicità), con conseguente illegittimità dell'anatocismo operato dalla banca convenuta. ll
CTU ha, pertanto, correttamente azzeÍato gli interessi addebitati per ricalcolarli, in captfalizzazione

semplice, alla chiusura del conto.

il:
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Parimenti illegittima è la capiralizzazione della commissione di massimo scoperto'

F,d invero. secondo un condivisibile orientamento giurisprudenzial e "la commissione sul massimtt

scoperto o è un accessorio che si aggiunge agli inleressi passivi' come potrebbe inferirsi anche

dgll,esserConleggiata,nellaprassibancaria,inunamisurapercenlualedell,esposizionedebitoria

massima raggÌunta, e quindi sulle somme elJàttiramente utilizzate e cÌalla sovente pattuizione della sua

capitalizzazione trimestrale, o ha una funzione remuneratita clelt'obbligo della banca di lenere a

clisposizione dell'accreclitato una tletetmina somma per un deîerminato periodo di tempo'

indipenrlentemente dal suo utilizzo, come sembta possibile aJfermare anche alla luce della circolare

della Banca d'Italia deL primo ottobre 1996 e dette successive rilevazioni del c d tasso di soglia' in cui

èStdÍopuntualizzatocheLacommíssionedimassimoScopertonondeveessercomputataaifinidellcl

rilevazione dell,interesse gLobale tli cui alla L. 7 marzo ]996' n. ]08. Nell'un caso e nell'ahro ruln è

comunquecloyutalacapitalizzazionetrimestraleperchè,selanaturadellacommissionedimassimo

Sc()perto è assimilabite a quella degli interessi passivi, Ie clausole anatocistiche, pattuite nel regime

anteriore all'enlrata in vigorc det D.Lgs. n. 312 ctel 1999, art 25' sono nulle secondo la più giit citata

giurisprudenzaditegittimiîà;seinyeceèuncorrispetti|oautonomodugliinÍeressÌ,nonèade'sso

estensibile la disciplina tleLl'anatocismo, prevista dau'art. 1283 c.c., espreJsamente per gli interessi

scaduti, e il relativo importo doveva essere conteggiaÍo solamente alla chiusura definitiva del conto

(Sez. 3, Sentenza n. 11772 del 06/tl8/2002' in motivazione)" (Cass' n 560912017)'

11 CTU ha, pefianto, correttamente escluso la capitalizzazione trimestrale della commissione di

massimo Scoperto dal 11.5.2005 (sino a tale data, come anticipato, nulla è dovuto a tale titolo) alla

ch iusura del conto.

Conriferimento,invece,allacontestazionerelativaall'applicazionediinteressiusurari,ilCTU'

utilizzando il metodo di calcolo dei tassi (TEGM e TEG) previsto dalle Istruzioni della Banca d'Italia'

ha inizialmente accertato il superamento del TSU nei trimestfi 3" del 2000' 2" del 2002' 3' del 2004' 2'

del 20oo e l' del 2007

Tuttavia, come detto, a seguito delle osservazioni del cTP di parle convenuta il cTU ha proceduto al

ricalcolo del TEG facendo gravare le 'spese pratica hdo'non solo sul mese di addebito' bensì su tutti e

quattro i trimestri dell'anno.

Tale modalità di calcolo risulta condivisibile per le ragioni espresse in precedenza. Ne consegue il

superamento del tasso soglia nei soli trimestri 2' del 2006 e 1" del 2007'

$
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Le ulteriori contestazioni alla relazione peritale formulate da parte convenuta (cfr. verbale di udienza

del 18.4.2018 e pag. 9 della comparsa conclusionale) - peraltro non corredate da prospetti di calcolo

alternativi attestanti il carattere determinante ai fini del superamento del TSU delf inclusione della

c.m.s. nella determinazione del TEG - risultano superate dalla mancata richiesta di integrazione della

perizia nelle conclusioni definitive.

Infine, le spese di gestione conto, di chiusura trimestrale e di concessione o rinnovo fido sono state

riconosciute dal CTU a partire dall'11.5.2005, risalendo a tale data il documento (FIA) che le prevede.

Nessuna delle parti ha svolto contestazioni attinenti alla loro inclusione e lo scrivente non ha motivi per

disattendere la ricostruzione operata dal CTU nella tabella 1 di cui alla relazione peritale del 10.4.2018.

Alla luce delle considerazioni svolte, risultando il giudizio tecnico espresso dal CTU logico, conforme

alla normativa vigente e, dunque, condivisibile, la domanda attorea merita parziale accoglimento, con

conseguente condanna di parte convenuta a corrispondere a pafie attrice la somma di Euro 7.098,63

indebitamente percepita, oltre interessi al saggio legale er arf. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale sino

al saldo effettivo.

In punto spese di lite, in virtir de1 principio della soccombenza di cui al1'art. 91 c.p.c. la pafe convenuta

dev'essere condannata a rimborsare alla controparle le spese processuali del presente giudizio,

liquidate, in conformità al Regolamento adottato con il D.M. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal

D.M. 8 marzo 2018 n.37 (scaglione da euro 5.200,01 ad euro 26.000 valori medi), come da

dispositivo.

Per la medesima ragione, le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del

13.4.2018 e poste prowisoriamente a carico solidale delle parli, devono essere poste definitivamente a

carico della parte convenuta.

s
s
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P.Q.M.

Il TRIBLTNALE DI TORINO, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa

istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronurziando nella causa iscritta al n.

99112017 R.G. promossa dal sig. STIVALA Nicolò, titolare della ditta "IMPRESIR di STIVALA

Nicolò" (parte attrise in riassunzione) contro la BANCA SELLA S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore dott. SELLA Franco (pafie convenuta), nel contraddittorio delle parti:

- Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta BANCA SELLA S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, a corrispondere a parte attrice I'importo di Euro 7.098,63, oltre interessi

al saggio legale ex ar1. 1284 c.c. dalla domanda giudiziale sino al saldo effettivo.

- Dichiara tenuta e condanna la parte convenuta BANCA SELLA S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte attdce le spese processuali del presente giudizio,

liquidate in complessivi Euro 5.099,00 (di cui Euro 4.835,00 per compensi ed il resto per spese) oltre

al rimborso delle spese forlettarie nella misura del 15Yo del compenso totale della prestazione, oltre

CPA come per legge e IVA se indetraibile, nonché le spese di registrazione della presente sentenza e

successive occorrende.

- Pone le spese di CTU, già liquidate dal Giudice Istruttore con separato Decreto del 13.4.2018,

definitivamente a carico della parte convenuta BANCA SELLA S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore.

Si precìsa che, in relazione ad eventuali dati sensibili contenuti nel prowedimento, in caso di

riproduzione del protvedimenlo non andrà riportata I'indicazione delle generaliÍà e di altri dati

identificativi della/e parte/i cui i dati sensibili si riferiscono nei termini di cui alle Linee Guida del

Gctrante per la Privacy .

Così deciso in Torino, in data 28 novembre 2018.

IL GIUDICE

Dott. Edoardo DI CAPUA

Minuta redatta dal MOT dott.ssa Paola CAVARERO

d
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