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Foglio di precisazione delle conclusioni per gli attori appellanti

Corte d'Appello di Bologna

Causa civile n. 1432/2018 R.G.

G.I.: dott. Varotti Luciano

Prossima udienza: 27/11/2018 - Discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

promossa da

La  società  ‘Alfa’  di  YY  & C.  Snc,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante,  socio

amministratore, illimitatamente responsabile e garante sig. YY nonché della sig.ra XX,

quale socia illimitatamente responsabile della società, con l'avv. Rosa Chiericati del Foro

di Mantova e l'avv. Emiliano Cirulli del Foro di Bologna

contro

Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con l'avv. Giuliano Cittanti

Foglio di precisazione delle conclusioni per gli attori appellanti

I procuratori degli attori chiedono l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni e diversa contraria istanza, deduzione o

domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, in totale riforma della

Sentenza n. 943/2017 emessa dal Tribunale di Ferrara pubblicata il 10/10/2017, non

notificata ai procuratori costituiti in Primo Grado:

In via pregiudiziale e processuale

1)  riformare  la  sentenza  qui  appellata  dichiarando:  a)  la  tempestività  della  notifica
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dell'opposizione a decreto ingiuntivo effettuata alle 21.03 del giorno di scadenza; b) la

nullità della notifica effettuata alle 20.57 del giorno di scadenza, sanabile ex art. 164

c.p.c., in quest'ultimo caso rimessione al Tribunale di Ferrara, diversa sezione e giudice,

ordinando nuovo termine per notifica, per tutte le ragioni in fatto e in diritto dedotte;

2) in subordine, rimettere la questione di illegittimità costituzionale dell'art.  16 septies

della Legge 221/2012 per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione alla Corte

Costituzionale, o attendere che la Corte si pronunci a seguito dell’Istanza già inoltratale

dalla Corte di Appello di Milano; in entrambi i casi voglia sospendere il presente giudizio

in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Nel merito:

-  revocare,  dichiarare  nullo  e  di  nessun  giuridico  effetto  il  decreto  ingiuntivo  opposto,

perché infondato, non comprovato e carente dei requisiti di legge per la sua emanazione

per tutti i motivi dedotti e come meglio;

-  accertare,  che  parte  attrice  è  creditrice  in  linea  accertativa  per  l'importo  meglio

specificato in narrativa;

- riconoscere e accertare l'invalidità e nullità della determinazione ed applicazione degli

interessi debitori ultra-legali; di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle

commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo

addebitate in corso di rapporto;

- verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96,

perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla

Procura della Repubblica competente;

- accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che la Banca Monte dei Paschi di Siena

S.p.a.,  con la propria condotta contra legem, ha commesso il reato di usura così come

contemplato  dall'art.  644  c.p.  cagionando  un  danno  a  parte  attrice  per  un  importo

indeterminabile;

-  accertare l'esatto saldo dare avere tra le parti dicendo tenuta l'una in pagamento in

favore dell'altra a quanto risulti di dovere;

- col favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore,

il quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. oltreché di quelle necessarie per

la procedura di mediazione.

In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di integrazione nei termini di legge si chiede:

Sul conto corrente

Nominare Consulente Tecnico d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze

peritali, fonte di prova e scaturigine della pretesa attorea.

-  Egli  dovrà accertare,  sulla  scorta della documentazione esibita,  il  reato di  usura;  la

violazione del disposto dell'art. 1283 c.c.
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-  Dovrà, altresì, constatare, previa acquisizione di tutta la documentazione contabile e

negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito

dove si è articolato il rapporto tra le parti):

- l'esatto saldo dei conti;

- l'effettiva somma di danaro che la banca ha prestato al correntista;

- l'ammontare degli interessi usurari riferiti all'intero rapporto;

- il Tasso Effettivo Globale applicato, mondato di tutti i costi e le spese;

- la commissione di massimo scoperto per tutta la durata del conto e gli interessi su di essa

lucrati.

-  Verificare se la Banca abbia commesso il  reato di usura travalicando il  tasso soglia

trimestrale così come stabilito nel relativo decreto ministeriale.

-  Ricalcolare  tutti  i  rapporti  bancari  intercorsi  al  tasso  minimo  bot,  depurando  da

anatocismo, spese e commissioni di qualunque genere e natura.

Bologna, li 26/11/18.

avv. Rosa Chiericati avv. Cirulli Emiliano

* * *

R. G. del 2018 n. 1432

Sentenza n. 2936 / 2018

Pronunziata il 27.11.2018

Depositata il 27.11.2018

 

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

riunita in camera di consiglio e così composta:
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dott. Roberto Aponte - Presidente

dott. Pietro Guidotti - Consigliere

dott. Luciano Varotti - Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex articolo 281 sexies del codice di procedura civile

nella causa civile in 2° grado iscritta al n. 1432 del Ruolo Generale dell'anno 2018

vertente tra

‘ALFA’ di YY & C. S.N.C., YY, XX, rappresentati e difesi nel presente procedimento

dagli avv.ti Rosa Chiericati ed Emiliano Cirulli per procura alle liti rilasciata su foglio

separato cartaceo ai  sensi  dell'art.  83 comma 3 c.p.c.  ed  elettivamente  domiciliati  in

Bologna, via Farini 24

- appellanti -

e

BANCA MONTE DEI  PASCHI  DI  SIENA S.P.A.,  elettivamente  domiciliata  in

Ferrara, via Bersaglieri del Po 4, rappresentata e difesa dall'avv. Giuliano Cittanti per

procura digitale in atti del pct (appellato)

CONCLUSIONI

Per l'appellante:

"Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bologna, ogni e diversa contraria istanza, deduzione o

domanda disattesa, premesse le declaratorie del caso e di legge, in totale riforma della

Sentenza n. 943/2017 emessa dal Tribunale di Ferrara pubblicata il 10/10/2017 e non

notificata ai procuratori costituiti in primo Grado:

In via pregiudiziale e processuale

1)  riformare  la  sentenza  qui  appellata  dichiarando:  a)  la  tempestività  della  notifica

dell'opposizione a decreto ingiuntivo effettuata alle 21.03 del giorno di scadenza; b) la

nullità della notifica effettuata alle 20.57 del giorno di scadenza, sanabile ex art. 164

c.p.c., in quest'ultimo caso rimessione al Tribunale di Ferrara, diversa sezione e giudice,

ordinando nuovo termine per notifica, per tutte le ragioni in fatto e in diritto dedotte;

2)  in  subordine,  rimettere  la  questione  alla  Corte  Costituzionale  di  illegittimità

costituzionale dell'art. 16 septies della Legge 221/2012 per violazione degli artt. 3, 24 e

111 della Costituzione o attendere che la Corte si  pronunci a seguito dell'Istanza già

inoltratale  dalla  Corte  di  Appello  di  Milano  in  entrambi  i  casi  voglia  sospendere  il
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presente giudizio in attesa della decisione della Corte Costituzionale.

Nel merito:

revocare, dichiarare nullo e di nessun giuridico effetto il decreto ingiuntivo opposto, perché

infondato, non comprovato e carente dei requisiti di legge per la sua emanazione per tutti

i motivi dedotti e come meglio; accertare, che parte attrice è creditrice in linea accertativa

per l'importo meglio specificato in narrativa; riconoscere e accertare l'invalidità e nullità

della  determinazione  ed  applicazione  degli  interessi  debitori  ultralegali;  di  quelli

anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei

costi,  competenze  e  remunerazioni  a  qualsiasi  titolo  addebitate  in  corso  di  rapporto;

verificare, in ogni caso, come l'istituto avverso abbia agito in dispregio della L. 108/96,

perpetrando il reato di usura e trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla

Procura della Repubblica competente; accertare, per tutti i motivi di cui in narrativa, che

la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.,  con la propria condotta contra legem, ha

commesso il reato di usura così come contemplato dall'art. 644 c.p. cagionando un danno

a parte attrice per un importo indeterminabile; accertare l'esatto saldo dare avere tra le

parti dicendo tenuta l'una in pagamento in favore dell'altra a quanto risulti di dovere; col

favore delle spese e degli emolumenti di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore, il

quale dichiara di averne fatto anticipo ex art. 93 c.p.c. oltreché di quelle necessarie per la

procedura di mediazione.

In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di integrazione nei termini di legge si chiede

[… omissis …].".

Per l'appellato:

"Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, rigettare l'appello e le domande

tutte formulate dagli appellanti, società ‘Alfa’ di YY & C. s.n.c. e dai signori YY e XX,

siccome  del  tutto  infondate  in  fatto  ed  in  diritto,  per  le  ragioni  tutte  sopra  esposte,

confermando,  conseguentemente,  la  sentenza  del  Tribunale  di  Ferrara  n.  943/2017

pubblicata in data 10/10/2017 pronunciata nell'ambito del giudizio rubricato al R.G.

n. 4085/2016.

Con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese

generali, CPA e IVA come per legge.".

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.

L'11  ottobre  2016  la  Banca  MPS  spa  notificava  agli  attori  il  decreto  ingiuntivo  n.

1240/2016 emesso dal Tribunale di Ferrara.

In data 21 novembre 2016 (quarantesimo giorno dalla notificazione) il procuratore degli

attori notificava la citazione in opposizione alle ore 20:57, ricevendo sul proprio indirizzo

di posta certificata la relativa pec di accettazione.

Alle  ore  20:57:09  giungeva  la  pec  di  "mancata  consegna"  in  quanto  il  predetto

procuratore  aveva  errato  nel  digitare  l'indirizzo del  destinatario,  indicando  il  seguente
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indirizzo  pec:  giuliano.cittani@ordineavvocatiferrara.eu,  anziché  il  seguente:

giuliano.cittanti@ordineavvocatiferrara.eu.

Non  appena  ricevuto  il  rapporto  di  mancata  consegna  la  difesa  degli  opponenti

rinotificava l'atto, ma entrambe le ricevute — di accettazione e di consegna — ritornavano

alle ore 21:03.

2.

La Banca si costituiva ed eccepiva preliminarmente l'inammissibilità dell'opposizione.

Nel merito contestava le domande degli opponenti.

Il  Tribunale  di  Ferrara,  con  sentenza  n.  943  del  10  ottobre  2017,  dichiarava

inammissibile l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo e condannava in solido gli

opponenti alla rifusione delle spese in favore della banca.

4.

Osservava il Tribunale che l'art. 16 septies del d.l. n. 179/2012 convertito in legge n.

114/2014 prevede  che  "la  disposizione  dell'art.  147  del  codice  di  procedura  civile  si

applica anche alle notificazioni eseguite con modalità telematiche.  Quando è eseguita

dopo le ore 21, la notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo

Secondo il primo giudice, tale disposizione aveva inteso uniformare il regime delle notifiche

telematiche a quelle effettuate con il servizio postale o tramite ufficiale giudiziario.

Ne derivava che la notifica, nel caso di specie, si era perfezionata alle ore 7 del giorno 22

novembre 2016, ovvero il 41° giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Non  sembrava  corretta  al  primo  giudice  l'invocazione,  da  parte  degli  intimati,  del

principio della scissione dei termini di perfezionamento della notifica per il notificante e

per il notificato, né di quello della sanatoria per il raggiungimento dello scopo dell'atto,

con la costituzione in giudizio della parte opposta.

Infatti, secondo il Tribunale, nel caso di specie l'invio della pec era avvenuto oltre le ore 21

e in applicazione del tenore testuale della norma, la notifica doveva ritenersi compiuta

alle ore 7 del giorno successivo.

Né alcun effetto poteva ricollegarsi al primo tentativo di invio, effettuato ancora in tempo

utile, in quanto l'indirizzo pec di destinazione era inesistente.

5.

Appellano gli intimati mediante i motivi di seguito riassunti.

Resiste la Banca, che chiede la reiezione del gravame.

* * *
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6.

Col primo motivo gli appellanti lamentano violazione e falsa applicazione dell'art. 16

quater del d.l. 179/2012 e della legge 21 gennaio 1994, n. 53.

Deducono che la prima notifica era stata eseguita alle ore 20:57 e che, conseguentemente,

l'opposizione era tempestiva.

Col  secondo  mezzo  deducono violazione  e  falsa applicazione dell'art.  16 septies  legge

221/2012, che ha esteso alle notifiche a mezzo pec il disposto dell'art. 147 c.p.c.

Il Tribunale avrebbe interpretato l'art. 16 septies riferendolo al mittente ed al destinatario

della pec, mentre esso sarebbe riferibile solo al destinatario.

Infatti,  l'art.  147 c.p.c.  tende  ad  evitare  una  grave  turbativa  nella  sfera  privata  del

destinatario: evento che, per contro, non si verificherebbe nelle notifiche a mezzo pec.

Ne deriva che l'art. 16 septies, a mente del quale, quando la notificazione è eseguita dopo

le ore 21, essa si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, dovrebbe essere

riferito solo al destinatario e non al notificante.

Per il  caso in cui la Corte dovesse interpretare la norma nel senso ritenuto dal primo

giudice, gli appellanti chiedono che la Corte sollevi questione di legittimità costituzionale,

come peraltro già disposto dal tribunale di Milano con ordinanza 16 ottobre 2017.

Col terzo mezzo gli appellanti — pur ritenendo, per quanto argomentato nei primi due

motivi, che la notifica eseguita alle ore 21:03 fosse tempestiva — deducono che il giudice,

analogamente a quanto sarebbe avvenuto in caso di notifica cartacea, alla prima udienza

avrebbe dovuto rilevare la nullità della notifica ed ordinare, quindi, la rinnovazione della

stessa, con salvezza degli atti ex tunc.

Con gli altri motivi gli appellanti deducono preliminarmente l'inesistenza dei presupposti

per  l'emanazione  del  decreto  ingiuntivo,  la  "..nullità  della  pattuizione  relativa  alla

capitalizzazione  reciproca  degli  interessi  con  riferimento  agli  interessi  prodotti

dall'apertura di credito..", la nullità degli addebiti per interessi debitori, per anatocismo,

per  cms  e  per  spese,  nonché  la  nullità  delle  pattuizioni  sulle  valute,  l'illegittima

segnalazione alla Centrale rischi della Banca d'Italia.

I fideiussori hanno inoltre dedotto l'inefficacia della garanzia rilasciata per violazione del

dovere di buona fede da parte della banca.

7.

Vanno  esaminati  in  ordine  logico  i  primi  tre  motivi,  che  —  essendo  infondati  —

determinano  l'immediato  rigetto  dell'appello,  senza  necessità  di  esaminare  le  restanti

censure di merito.

8.

Com'è  noto,  l'art.  45  bis  introdotto  nel  d.l.  24  giugno  2014  n.  90  dalla  legge  di
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conversione  11  agosto  2014  n.  114  ha  modificato  il  d.l.  18  ottobre  2012  n.  179,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, introducendo l'art. 16

septies.

Tale ultimo articolo stabilisce:

"La  disposizione  dell'articolo  147 del  codice  di  procedura  civile  si  applica  anche  alle

notificazioni eseguite con modalità telematiche.  Quando è eseguita dopo le ore  21, la

notificazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo.".

D'altra parte l'art. 3 bis, terzo comma, della legge n. 53/1994 prevede, in materia di

notifiche pec, che:

"La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la

ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della

Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, e,  per il  destinatario,  nel  momento in cui viene

generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 66.".

Alla luce del disposto normativo sopra trascritto è evidente che, quando la ricevuta di

consegna  generata  dal  sistema  giunga  dopo  le  ore  21:00,  la  notifica  si  considera

perfezionata alle ore 7:00 del giorno successivo.

Né rilievo alcuno può avere la notifica eseguita dagli appellanti alle ore 20:57, posto che

essa — come pacificamente ammettono gli ingiunti — venne inviata ad un indirizzo pec

errato:  errore  che  ha  evidentemente  provocato  l'inesistenza  della  prima  notificazione,

dovendo quest'ultima considerarsi empiricamente non eseguita, tenuto conto delle (notorie)

modalità  con  cui  il  sistema  procede  al  recapito  delle  mail  digitali  alle  caselle  dei

destinatari.

L'opposizione a decreto ingiuntivo era pertanto tardiva.

9.

Gli appellanti, onde contrastare tale conclusione, fatta propria dal Tribunale, richiamano

la qlc [ recte : "questione di legittimità costituzionale ; NdRedattore ] sollevata con ordinanza dalla Corte

d'Appello di Milano.

Il percorso argomentativo di tale ordinanza sembra tuttavia muovere da un presupposto

non condivisibile.

La Corte milanese, infatti — in un caso in cui la ricevuta di accettazione della notifica

pec  riportava  le  ore  21:05:29  e  la  ricevuta  di  avvenuta  consegna  nella  casella  del

destinatario le ore 21:05:32 — ha ritenuto che il c.d. "principio della scissione", formulato

da Corte Costituzionale n. 477/02 in materia di notifiche tradizionali e, poi, ribadito

dalla Cassazione, debba essere applicato anche alle notifiche a mezzo pec.

Ne deriverebbe  che  la  notifica  eseguita dopo le  ore  21:00 ma prima delle  ore  24:00

dovrebbe  essere  tempestiva  per  il  notificante,  mentre  per  il  destinatario  essa  si

perfezionerebbe  alle  ore  7  del  giorno  successivo.  Donde  l'incostituzionalità  dell'art.  16
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septies del d.l. 179/12, che ricollega la tardività della notifica alle ore 21:00 e ss.

In realtà, il principio della scissione richiamato da Corte Appello Milano avrebbe potuto

essere con fondamento invocato nel caso in cui la notifica pec, tempestivamente richiesta

al sistema entro le ore 21:00, avesse generato una ricevuta di accettazione (Rac) dopo le

ore 21:00.

Per contro, la questione così come sollevata sottende una critica ad una scelta legislativa,

che non sembra invece sindacabile, e che comunque non trascende il superamento del c.d.

"limite  inderogabile  della  discrezionalità  del  legislatore":  ossia  quella  di  fissare  come

termine ultimo per la notifica a mezzo pec le ore 21:00 dell'ultimo giorno utile.

Come  già  detto,  infatti,  il  principio  della  scissione  è  stato  formulato  dalla  Corte

Costituzionale  (Corte  Cost.  477/2002) nella  ben diversa ipotesi  in  cui  il  notificante

aveva  provveduto  a  richiedere  la  notificazione  nel  termine  di  legge,  mentre  l'atto

notificando  era  giunto  al  destinatario  dopo  la  scadenza  di  tale  termine  (si  veda

l'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale: Cass. ord. 1390/2002).

Situazione ben diversa da quella esaminata da Appello Milano e da quella in esame

davanti  a questa Corte,  nella quale — come si  è  detto — la notifica è  stata richiesta

tardivamente.

10.

Sul punto giova solo aggiungere che secondo l'orientamento di Cass. S.U. 946/1954 — dal

quale  questo  Collegio  non  intende  discostarsi  —  la  notificazione  eseguita oltre  l'orario

indicato dall'art.  147 c.p.c. determina la decadenza della parte dal diritto di proporre

impugnazione, per compiuto decorso del termine.

Tale  principio,  enunciato  in  tema  di  appello,  è  ovviamente  applicabile  anche

all'opposizione a decreto ingiuntivo.

Da ultimo, occorre osservare che la S.C. (Cass. 7079/2018, Cass. 21445/2018 e Cass.

23225/2018) si è recentemente pronunciata in casi analoghi al presente, nel quale la

notifica telematica era stata chiesta dopo le ore 21:00 dell'ultimo giorno utile, ritenendo

verificata la decadenza dell'impugnazione: il tutto senza ravvisare qlc del disposto di legge.

Alla soccombenza degli appellanti segue la loro condanna alla rifusione delle spese di lite

in favore dell'appellata, per la cui liquidazione — fatta in base al d.m. n. 55 del 2014 ed

al valore della lite (€ 110 mila) — si rimanda al dispositivo che segue.

Va inoltre dato atto  della  sussistenza dei  presupposti  di  cui  all'articolo 13,  comma 1

quater,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30  maggio  2002  n.  115,  per  il

raddoppio del contributo unificato a carico degli appellanti.

P.Q.M.

La Corte, a definizione del giudizio, ogni contraria e diversa istanza, eccezione, deduzione

disattesa, così provvede:

I. rigetta l'appello proposto da ‘Alfa’ di YY & C. Snc, YY e XX avverso la sentenza del
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tribunale di Ferrara n. 943 del 10 ottobre 2017;

II. condanna in solido ‘Alfa’ di YY & C. Snc, YY e XX a rifondere a Banca Monte dei

Paschi di Siena Spa le spese del presente grado di giudizio, che liquida in € 10.000,00,

oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al CP ed all'IVA, se

dovuta;

III. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, del

decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n.  115, per il  raddoppio del

contributo unificato a carico degli appellanti.

Così deciso in Bologna il 27 novembre 2018, nella camera di consiglio della terza sezione

civile della Corte d’Appello.

Il Presidente

Roberto Aponte

Luciano Varotti est.

 

 

Depositata in Cancelleria il \ Pubblicazione del 27 Novembre 2018

Associazione "MERITO DI TUTTI" - P.Iva / C.F. 91253400377.
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