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REPUBBLICA ITALIANA
:'i

t'ót
TRIBUI{ALE DI MESSINA I

II Sezione Civil.e '- .*g+ l,r

I! Tribunale di Messina, II seziane civile, persona de

presidente di seziot.,

' lsiudice unico, nella causa civile iscritta aLn.678i12 R.G.
I

I Promossa da

elettivamentt

domiciliate in Messina, Piazza

dell'aw. Marianna Orlando che

Cairoli 65, pr_esso lo studic

le rappresenta e difende giuste

procura a margine A4:ttgttg

ricorrent

contro

Intesa San Paolo Private Banking s.p.a G,\.07075800158)

lett.te domiciliata in Messina, via Nino Bixio 89 (c/o studic

lVermielio). presso il recapito professionale degli aw.ti Lu

41tt.gt" . Atb" Rt"" B.

giusta procura in calce alla comparry q costituzione '

Intesa San Paolo s.p.a (cf. 00799960158), elett.te domiciliatz

If\.

in Messina, Largo Guar,iiole 2, presso lo studio dell'aw

Roberto Staiti che la rappresenta e difende gi,rl!3-!l99tt1j

margine della comparsa di costituzione

resistent

etto : intermedi azione {tnanziatia
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in esito all'udienza di comparizione delle parti del 27 settem

.011, a scioglimento della riserva assunta, ha emesso la seguente

ordinanr,&

te deli'art.702-bis c.P.c., per i seguenti

motivi della decisione

? preliminarménte rilevata l'evidente compeienza

lecidere del giudice monocratico, con conseguente poienzia

úlizzzbilità del procedimento - nelia specie adottato - di cu

Tuttavia la Intesa San Paolo Private Banking S.p.&, in ragi

lla pretesa complessità del procedimento (dipendente dall

uaruo piuttcsto daila sommarieià dell'attività istr.tttoria d:

si-olgere, alla quale consegue, normahnente, la

ità dei procedimer*.a ex art.702-bzs c.p.c.llggtrrtuito

a decidibilitÈ

'Jel 
giudizio.

Tuttavia, nella specie, ii suddetto isito dovrebbe esse

ritenuto ricorrente ove risultasse iondata La prelimir

*;tezione, sclievata dalle attrici, di nuilità úei contratto quadro

,ia consequenzia\e pronuncia (che, come si dirà appleEe
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istruttorie da essa formulate), hu contestato la scelta de

iro e ne ha chiesto il mutamento.

riguardo va evidenzíato che è ve

dalla semplicità delle questioni giuridiche in discussion

inerebbe i'automatica caducazione di tutti gli atti posti i
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essere ln esecuziane dei contratto medesimo) rendereb

s.rperflua ogni urteriore attività. Lg\love, soro in caso di rigetto
verrebbe ad integrarsi quella situazione di complessità istruttori
(derivante dalla necessità di accertare il puntuale adempimen

degli obblighi informativi che la legge pone a carico degl

finanziari) suscettibile di rendere inappropriato al

fattispecie il rito sommario di cognizione.

&rct confionti delia s.Lrcicieffa soeietà.

c) La controversia concerne un'opera zione di irrten'edíazio
Ènanzaria, eseguita in dafa 1g.3.?g0s, in virtù della quare

nti di obbligazioni Lehmann B

,FR\- l1 per un 
'alore 

nominul" {€ 7g@0.00 (è dato di con}un

Frerienza 9F la Jgclgtà gmittente è stata fra ie pri're ad esse

rvoite,ialia crisi finanziariatuttora in aitc, e che il valore de

Ne consegue che la decisione sulla richiesta di cambiamento d

rito non può prescindere ,jal previo esame della

b) va premesso che l'trntesa san paolo s.p.a. si è costituita

giudizio eccependo la propria carcnza di legittimazione passi

avere, sin dall'anno 2009, ceduto all'altra convenuta ir

fondatezza dell'eccezione (nerrrltr.'(peraltro acieguatament

ntata) è stata riconosciuta calle artre parti, onde essa de'
Essere accolta, conseguendone il 4gglo della domancla propost

i titcli ne è stato sostanzialm ente azzeratc).
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Le ricorrenti, come si è accennato, eccepiscono, in prim

la nullità del contrafto quadro di investimento, in second

la violazione degli obblighi informativi e dei doveri d

úrettezzÀ. e buona fède nell'esecuzione del contratto, gravan

i intermediari finanziari.

alla prima (e preliminare) eccezione, la nullità vien

dalla violazione dei requisiti formatri richiesti dall

la stipulazione del contratto quadro di intermeciiazione

non sottoscritto dalla banca.

stazione dei servizi di in..'estimento, (per quei che qu

) test-ralmente dispone che *1. i contratti relativi all

trasrn

per 1

prlm(

prestr

[ qr"rtione (risoita variamente dalla giurispru denza d

iio. ove cieve comunque registrarsi una certa prevalenza d

isioni favorevoli alla nullità) non risulta ancora pervenuta a

giudice di legittimità.

i di una consapcvole decisione è opportuno muovere

contraftobreve preme_ssa sulla disciplina genera-le clel

iazione ftnar.z,iaria.

cl L'an.23 del d.lgs. 58/98, nel disciplinare il contratto relativ

lr"to
-_-+-_-_-

I

lprestr-l-
lcrt., n

in"no,r-
list-t

ll.a:rione cÍei servizi di investimenÍo e accessori sono reccttt in prc

o debba
-_ iPcr sc

I

-: - laC esir
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kcritto e un esemplare. è corxsegnato ai clienti. r.a coi,ísoB

Ia Banca d'italia, può e,vrdeYe ccn !,egolaye

:ate ro.gioni tecniche o ín reiazione allct ytciiura essional

{lJrtaf Ueflll, ícolari tipi di. contralto possano

stipulati in altra forma. Neí casí di inosservanza dell,
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Tbrma prescritta, il contratîo è nullo. 3. Nei casi previsti da

l'art.3O del Reg. Consob n.1l52| dell,l .7.tggl, sempre pe

quanto ccncerne il contratto, aggiunge che "Gli intermediar

, autortzzati non possono fornire i propri servízi se non sulla bas

commi I e 2 Ia nullità può esserefatta valere solo dal cliente..."

copia di tale contratto

cons egnqîa al !'inves'titore ... ".

.:i&i

?

E' opinione assolutamente prevalente che il suddetto requisitc

fonriale valga unicamente per il cd. "contratto quadro", che

regola genericamente La negoziazione, la úcezione e Iz

trasmissione di ordini relativi a strumenii finanziari, e non anche

per i successivi ordini di acquisto del cliente, dipendenti da

primo ed attuativi del medesimo (a tale opinione ha recentemente
l-t,

F tato adesione ia C.S.: Cass. 284321iI,394112): ciò in quantc

21t il "cor-rtratto quadro" rientra fia , .onrr*
prestazione dei ser.,'izi di investimento, cui si riferisce l'art. 23

cit.

rlvE

, mentre il successivo ordine non ha

aziaie, ma solo cii atto esecutivo del

natura di autonomo attr

contratto (sub specie d

ite dal mandante al mandatario). E' significati

iamento Consob prevecla i'obbiig

- e gh ordini impartiti telefonicarnente: tal

-=pielisione non che essere inte ta nei senso che, datan

sziane r"isponcia esclu sivament
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negoziazione (del 18.6.2003) redatto in forma scritta,

Resta adesso da verificare se un documento redatio con I

ite modalità sia idoneo ad integrare il requisito deiia fo

rnputargli la dichiarazione di volontà in esso conte

(Cass. 6133/92);

ia prociuzione in giudizio di una scrittura privata,

opera della parte che ha omesso ii sottoscriverra

costituisce equipollente delia mancata sottoscrizion

contestuale e pertanto perfeziona ex ntrnc, tanto su

piano sostanziale c'ne su quello probatorio, il contratto i

essa contenuto;

. la verificazicne di tale efÈtto subordinata ail

condizione che vi sia coincidenza scggettiva tra le part

in giudizio e quelle che avevano proceciuto aii

appr

ir

nt:

I

ntt

volor

le)
Ir

L-,

effett

lsecor

dell'a

-1.

s
é,1

f:

s
ai,

isrlta softoscritto solo dalle ricorrenti, roll anche dal funzionari

e ha rappresentato nell'occasione la banca: circostan zà, e

In materia vanno richiamati i

o la sottoscrizione - dalla quale, a mente dell,ari. 27

c.c., dipende I'efficacia probatoria delra scrittura priva

- costituisce elemento essenziale dell'atto scritto, i

to necessario per individuarne I'autore e

stipulazione originaria (cass. 62341g0, 3gl0l04
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12120106, 13548rc6) e che la parte sottoscritrrice no

abbia revocato, prima della produzione, il consens(

l'ì p."stato (Cass. fqZOl97, 4905/08 , I4!4/g9, 2826/00

9543102, 13548t06).w
i,/ -Le ragioni sulle quali si fbncanc le riferite limitazicni a

perfezionamento della scrittura in sede giudiziale scno palesi: ie

sottoscrizione segna il n-roinento in cui I'autore dello scritto s:

appropria del suo contenuto. Da ciò deriva che la manifest azione

di volontà contrattuale, di stretta pertinenza del soggeitc

contraente, non può essere fatta propria da altri, neanche se suo

eredi (cass. 6234180, 3810/04), e che l'irrtegrazione delle

scrittura presuppone, a quel momento, la persistenza delli

tà negoziale dell' altra parte.

IEb.' , Nel caso di specie le sucdette condizioni non ricorono.G=--
Úr"primo luogo, in q,,ranto, la prociu zionedel documento è sta

i efÈttuata dalla società succeduta ciell'originaria contraente; ir

. secondo luogg rn quanto 
"ssa 

è tn

j&,n,
, con la domanda cti nullità.

t

l ?_1_"._
^ j:gessario, per ta revo !

--cory919o,llilt"*."t" p"rr"""f. --*4
@, atteso che, per pacifico principio generaiej

i{gr&rit" l" pr"."r" d*e riferita al ciiente, salvo che sif
I

iii:l!r
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ssamente prescritta Ia sua partecrpazione personal

Fporta la 
--cacucazione 

con efficacia ex nun"l

uenteinente priva cii giustific azione causale le prestazio

uite e costituisce idoneo foncrame'to del|azicne

izrone di indebito.

9:y!u deve essere pertanto conciannata aila restituzi

fi[ì.
\.

della

restit

1739

comp

bancr

Ve

titolo

ngual

palesr

si dovesse diversamente. opinare,

larmente affermarsi I'inidoneità della produzione i

del documento a costifuire equipollente dell

ge, gglantgJffeituata non dal legale rappresen

di credito, ma dai suoi procuratori).

cuna efficacia sanante può

del contratto o alia stipulazione (in da

-2008) di un (valido) corrtratto di intermedi azione successiv

transazione per cui è causa, dato che il principio di cui all'art

c.c., secondo il quale non è consentita la convalida de

zio nullo, va ritenuto operante anche in presenza di u
à testuale di protezione, quale quella sancita dall,art.23 cit.

Per ie superiori considerazioni deve essere dichiarata I

I contratto quadio, con il conseguente obbligo, a cari

convenuta, <ii resiituire le sornme corrisposte

to dei titoli in discussione, detratte le somme percepite

iii ceciola (ammontanti. secondo la banca, su questo punt

contraddetta, ad € r73g,gg). Infrtti la nullità dei contraffo

pondente al, capital
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iuanto versato dalle clienti per I'acquisto dei titoli analiticament

nto sostenuto, è stata ritualmente proposta: v., nel ricorso, i

r1o 5 delle conclusioni); laddove le attrici, in accoglimen

o"rl'iarnente i contrapposti crediti pecuniari vanno tra lo

pensati a mente dell'art. 1243 c.c., residuando, a carico dell

, I'importo di € 64443,81.

vertendosi in ipotesi di pagamenti effettuati in forua di

itolo poi caducato (condictio ob causam finitam), gli interess

'ettivamente versato, com'è pacifico tra le owero d

ndicati in citazione (la domanda di ripeiizione, contrariamente

lla domanda riconvenzionale, vanno condannate al

ituzione dei titoli medesimi, nonché della somma di

=Éovuti 
d?l giomo del pagamento, non assumendo rilievo, a

rqò, lo stato soggettivo di buona o mala fede

:

-:
-:-:

1è1#-d:::==."@iii-
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Il Tribunale di Messina, II sezione civile, ogni contraúa \stanza

ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle

domanda proposta Ou

r*"-'t"- tan Paoio s.p.a. e l'Intesa San Paolo Private

\ lnu"t i*tg s.p.a., nonché sulla domanda riconvenzionale

9'l al risetta la domanda proposta nei confronti della Intesa-SI ris

Faolo s.D.a.:

t.l -"*r"-'* Private Banking s.p.a. a

pagamento, in favore delle attl

giàr effettuata compensazione giudiziale) di € 64483,81, con

lnteressi legaft dat Pa

c) condannu 1. utt.t.i u t.ttituit",
)

Rankins s.D.a.. le obbligazian\ Lehmann BR FRN 11 <ia

flcquistate in data 18,3'2008;

d) dichiala compensate l" tpeu" t.u 1. uttti.i " l'IntesaSar

Paolo s.p.a.; _

e) condanna l'Intesa San Paolo Private Bu4itg t'pu'

amento, in favore delle attrici, delle spese processuali, cl

edliquida in complessivi € 1645,00 (di cui € 345,00 per

1300,00 per compenso professionale), oltre Iva Cpz

legge.

corrie

Ivlgglina 1e.r0.zan

.tí-tt , I ,r i
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