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Civile Ord. Sez. 1 Num. 2463 Anno 2019 

Presidente: CRISTIANO MAGDA 

Relatore: VELLA PAOLA 

Data pubblicazione: 29/01/2019 

sul ricorso 16148/2014 proposto da: L 0, C . ( 

Banderini Primo e Cavalli Erminia, elettivamente domiciliati in 

Roma, Corso Trieste n.87, presso lo studio dell'avvocato Antonucci 

Arturo, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato 

Vassalle Roberto, giusta procura a margine del ricorso; 

- ricorrenti -

contro 

Banca Monte dei Paschi di Siena s.p.a., incorporante la Ba nca 

Agricola Mantovana S.p.a. , in persona del legale rappresentante pro 

tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Largo Somalia n. 67, 

presso lo studio dell'avvocato Gradara Rita, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Sarzi Sartori Stefano, giusta procura in calce al 

controricorso; 

- controricorrente -
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avverso la sentenza n. 576/2014 della CORTE D'APPELLO di 

BRESCIA, depositata il 29/04/2014; 

lette le memorie ex art. 380 bisl cod. proc. civ. di parte ricorrente; 

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 

30/03/2018 dal cons. VELLA PAOLA. 

FATTI DI CAUSA 

I. Il Tribunale di Mantova, dopo aver riunito una prima causa 

proposta nel 2002 dai coniugi Banderini Primo e Cavalli Erminia 

contro la Banca Agricola Mantovana S.p.a. (poi Monte dei Paschi di 

Siena) - per il risarcimento dei danni subiti a seguito di una serie di 

operazioni di finanziamento e investimento registrate sul c/c n. 

43001/6 aperto in data 23 novembre 1994 - ed il successivo giudizio 

di opposizione dagli stessi proposto avverso il decreto ingiuntivo n. 

267 /02 - ottenuto dalla predetta banca con riguardo al saldo 

debitore del medesimo c/c - ha accolto parzialmente l'opposizione, 

condannando il Banderini, quale obbligato principale, al pagamento 

della somma di € 622.870,96 (in luogo degli ingiunti € 798.632,52) 

oltre interessi convenzionali al 7% dal 26/02/2002 al saldo, nonché 

la Cavalli, quale garante, al pagamento della somma di € 516.456,89 

oltre interessi legali dal 26/02/2002 al saldo, respingendo invece le 

ulteriori domande degli attori in punto di violazione dell'obbligo di 

rendicontazione, nullità dei contratti di conto corrente e apertura di 

credito o, in subordine, illegittimità degli interessi passivi applicati al 

medesimo c/c, nonché risarcimento dei danni e condanna del la banca 

alla restituzione dei titoli in deposito. 

II. Con la sentenza qui impugnata, la Corte d'appello di Brescia ha 

rigettato l'appello proposto dal Banderini e dalla Cavalli, articolato in 

dieci motivi; in particolare, il giudice a quo ha: i) dichiarato 
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inammissibile il primo motivo d'appello, con il quale non si facevano 

valere doglianze contro le statuizioni della sentenza di primo grado, 

ma si chiedevano precisazioni e chiarimenti su fatti ad essa posteriori 

(il realizzo da parte della banca dei titoli costituiti in pegno nonché la 

distribuzione del ricavato in sede esecutiva immobil iare, per 

complessivi ( 693.093,49 a decanto del cred ito accertato dal 

tribunale); ii) respinto il secondo motivo d'appello sul rigetto della 

domanda di inadempimento all'obbligo di rendiconto relativamente al 

rapporto di conto corrente, essendo incontroverso che: a) il 

Banderini era titolare di c/c affidato il cui saldo passivo nel novembre 

del 1994 era stato girato su altro conto corrente, con riconoscimento 

di ulteriore fido, aumentato nel 1997 a quattro miliardi e mezzo; b) 

dal 1997 il Banderini e la moglie, munita di procura, avevano iniziato 

a diversificare i loro investimenti in titol i, acquistando azioni e 

derivati; c) la banca non aveva mai gestito il patrimonio, limitandosi 

a dare esecuzione ai numerosissimi ordini d'acquisto; d) il Banderini 

aveva rifiutato di fornire informazioni sulla sua situazione economica 

e sui suoi obiettivi di investimento; e) tutti g li estratti conto e le 

comunicazioni ex art. 61.2 Reg. Consob erano stati regolarmente 

inviati; f) mai nel corso del rapporto i correntisti avevano svolto 

contestazioni o richiesto chiarimenti; iii) rigettato il terzo motivo 

d'appello sulla nullità del contratto di c/c per difetto di forma scritta e 

per l'addebito di interessi ultralegali mai pattuiti, non essendo stato 

censurato l'accertamento del primo giudice in ordine alla 

sottoscrizione del contratto da parte di entrambi i contraenti e non 

essendovi prova dell'addebito degli interessi ultralegali, smentito 

anche dal comportamento delle parti; iv) respinto il quarto motivo 

d'appello sul rigetto delle eccezioni di nullità dei contratti di apertura 

di credito concessi sul secondo c/ c, ritenute in parte infondate e in 
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parte inammissibili per tardività, in quanto: a) la richiesta di 

concessione di fido sottoscritta dal Banderini e indirizzata alla banca 

risultava accettata per facta concludentia; b) l'affidamento era stato 

concesso; c) non risultavano impugnate le ulteriori rationes decidendi 

poste dal primo giudice a sostegno della decisione; d) l'eccezione di 

nullità dei contratti per violazione degli artt. 18, d.lgs. n. 415 del 

1996, e 23, d. lgs. n. 58 del 1998, svolta per la prima volta in 

comparsa conclusionale, era tardiva; v) respinto il quinto motivo 

d'appello sul rigetto della domanda di ripetizione degli interessi 

ultralegali per nullità della relativa pattuizione (priva di indicazione 

sulle condizioni di variazione e non applicabile al contratto di 

apertura di credito), in quanto la clausola era conforme al testo allora 

vigente dell'art. 118 T.U.B. ed indicava gli elementi per la 

determinazione del tasso applicato; vi) respinto il sesto motivo 

d'appello per omessa pronuncia sulla domanda di riduzione delle 

ipoteche giudiziali iscritte dalla banca, non essendovi prova che il 

valore dei beni ipotecati superasse di un terzo l'importo dei crediti 

comprensivi di accessori; vii) respinto congiuntamente il settimo, 

l'ottavo ed il nono motivo d'appello, in quanto la banca aveva 

provato il conferimento orale degli ordini, producendo i CD Rom che 

ne contenevano le registrazioni, poi integrati - su ordine del giudice -

dalla loro trascrizione integra le, non disconosciuta dagli appellanti, 

tanto più non essendovi prova che si trattasse di operazioni non 

adeguate; viii) rigettato il decimo motivo d'appello, escludendo che la 

banca versasse in conflitto di interessi. 

III. Gli odierni ricorrenti - dopo aver premesso in fatto che la 

banca aveva «concesso ad una famiglia di agricoltori , di modesta 

istruzione, composta da genitori anziani e pensionati e da un unico 

figlio convivente con gli stessi genitori, anch'esso avviato al lavoro 
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