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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

PRIMA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

Oggetto 

Fideiussione, 

R.G.N. 26385/2009 

Cron. g 

Rep. 

Dott. RENATO BERNABAI 	 - Presigente Ud. 09/12/2015 

Dott. MASSIMO DOGLIOTTI 	 - Consigliere - 	PU 

Dott. MAGDA CRISTIANO 	 - Consigliere - 

Dott. MAURO DI MARZIO 	 - Consigliere - 

Dott. LOREDANA NAZZICONE 	- Rel. Consigliere - 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 26385-2009 proposto da: 

(c.f. , 

elettivamente domiciliato in  VIA 

presso l'avvocato , che Io rappresenta e 

difende, giusta procpra a margine del ricorso; 

- ricorrente - 

2015 

2037 

contro 

 BANCA , già 

 (C.F./P.I.,  09976231002), in persona del legale 

rappresentgnte pro tempore, elettivamente domiciliata 

in , VIA F  presso l'avvocato 

li 



 	rappresentata 	e 	difesa 

dall'avvocato , giusta procura in calce 

al controricorso; 

- controricorrente - 

avverso la sentenza n. 237/2009 della CORTE D'APPELLO 

di PERUGIA, depositata il 09/06/2009; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 09/12/2015 dal Consigliere Dott. 

 

udito, per il ricorrente, l'Avvocato che 

chiede di depositare copia del fascicolo d'ufficio 

(verb. 19.4.2000), nel merito chiede l'accoglimento 

del ricorso; 

udito, per la controricorrente, l'Avvocato

che si associa, nel merito chiede il r

ricorso; fa presente che gli Estratti conto sono 

stati depositati successivamente all'udienza; 

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dott.  che non si oppone al 

deposito del verbale ed ha concluso per il rigetto 

del ricorso. 
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

Con sentenza del 9 giugno 2009, la Corte d'appello 

di Perugia, in riforma della decisione di primo grado, 

che aveva dichiarato improcedibile l'opposizione, ha 

revocato il decreto ingiuntivo emesso su istanza della 

banca contro  condannando quest'ultimo, 

quale fideiussore della , al pagamento 

della somma di L. 17.365,84, oltre accessori e 

compensando per intero le spese di lite. 

La corte territoriale ha ritenuto pienamente 

provato il credito della banca con riguardo alle poste 

che costituivano il saldo negativo del conto corrente. In 

particolare, ha reputato sussistere la comunicazione dei 

conteggi alla debitrice principale, mediante 

l'allegazione, nel procedimento monitorio, dell'estratto 

conto del quarto trimestre 1998, da cui risultavano sia 

il saldo iniziale, sia le poste del periodo e sia il 

saldo finale, non trattandosi di un mero saldaconto: 

pertanto, non essendo stato contestato l'estratto dalla 

correntista, la quale non aveva neppure proposto 

opposizione a decreto ingiuntivo, il fideiussione non 

poteva più contestare il saldo in questione. 

Ha, inoltre, affermato che la consulenza tecnica 

d'ufficio ha rideterminato il credito della banca 

eliminando l'anatocismo ed escludendo il superamento dei 

tassi limite usurari. 

Non ha ravvisato, infine, la violazione dell'art. 

1956 c.c. da parte della banca, posto che il bilancio di 

esercizio 1993 della  presentava una 

limitata esposizione bancaria (L. 5.000.000) e una minima 

perdita (L. 3.000.000), onde è infondato l'assunto del 

fideiussore, secondo cui, dopo il deposito del medesimo 

bilancio, la banca avrebbe dovuto impedire l'utilizzo 

dello scoperto di conto concesso alla società, essendo 

invece emerso il peggioramento delle condizioni 

finanziarie solo nel 1997, al momento del deposito del 
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bilancio negativo del 1996, quando, però, nessun credito 

ulteriore era più stato concesso dalla banca. 

Avverso la sentenza viene proposto ricorso per 

cassazione dal fideiussore, affidato ad otto motivi ed 

illustrato da memoria. " Resiste la banca con 

controricorso. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

1. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce la 

violazione o la falsa applicazione dell'art. 1832 c.c., 

in quanto l'estratto conto, prodotto dalla banca, recava 

la posta iniziale già determinata, oltre alle operazioni 

del periodo ed alla posta finale, onde, mancando gli 

estratti anteriori, non era necessaria alcuna 

contestazione del cliente al riguardo. 

Con il secondo motivo, censura la motivazione 

contraddittoria, in quanto la corte d'appello, pur avendo 

definito il documento predetto come estratto conto, ha, 

nella sostanza, affermato trattarsi di un saldaconto con 

riguardo alle operazioni anteriori dalla data iniziale di 

decorrenza del documento stesso. 

Con il terzo motivo (sebbene erroneamente numerato 

ancora come secondo), il ricorrente deduce il vizio di 

motivazione insufficiente quanto all'impossibilità di 

considerare decaduto il fideiussore dalla contestazione 

dell'estratto conto, in mancanza della prova della sua 

comunicazione alla debitrice principale. 

Con il quarto motivo, deduce la violazione e la 

falsa applicazione dell'art. 1945 c.c., posto che la non 

contestazione dell'estratto conto del quarto trimestre 

1998 da parte della debitrice principale non rileva per 

le partite contabili anteriori, mentre il fideiussore lo 

aveva contestato con la memoria di cui all'art. 183 

c.p.c. e con le memorie successive al deposito 

"dell'intero estratto" da parte della banca. 

Con il quinto motivo, deduce la violazione e falsa 

applicazione dell'art. 1945 c.c., perché, ove pure fosse 
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avvenuta la tacita approvazione dell'estratto conto da 

parte del debitore principale, la norma va interpretata 

nel senso che al fideiussione spettano in assoluto tutte 

le eccezioni che il debitore può esercitare, sebbene da 

quest'ultimo non più esercitabili. 

Con il sesto motivo, deduce la violazione e falsa 

applicazione degli art. 1823 e 1945 c.c., perché resta la 

possibilità, pur dopo la tacita approvazione degli 

estratti conto, di contestare la validità ed efficacia 

dei rapporti obbligatori da cui derivano gli addebiti: ed 

egli aveva sollevato eccezioni circa le voci "effetti 

ritirati", "effetti insoluti o protestati", "insoluti 

ri.ba.", contestando il sottostante rapporto di sconto, 

nonché le voci "assegni di conto corrente", "richiesta 

assegni circolari" ed altre similari, contestando la 

titolarità ad operare sul conto corrente di colui che 

materialmente aveva compiuto tali operazioni. 

Con il settimo motivo, censura la violazione e la 

falsa applicazione degli art. 1823 e 1945 c.c., oltre al 

vizio di motivazione insufficiente, in quanto la sentenza 

impugnata non ha considerato la compensazione con il 

danno cagionato alla società, debitrice principale, 

derivante dall'impossibilità di esigere il credito dai 

terzi, a causa della mancata restituzione dei titoli o il 

mancato "azionamento" di essi, quanto agli "effetti 

ritirati", "effetti insoluti o protestati", "insoluti 

ri.ba .". 

Con l'ottavo motivo, il ricorrente deduce il vizio 

di motivazione insufficiente, quanto alla dedotta 

estinzione della fideiussione ex art. 1956 c.c., pur 

avendo la banca fatto credito alla debitrice principale 

conoscendo che le condizioni patrimoniali di essa erano 

divenute tali da rendere più difficile il soddisfacimento 

del credito, in quanto sin dal bilancio 1993 risultavano 

perdite di L. 3.000.000, di per è integranti la notevole 

difficoltà di soddisfare il credito; in seguito, la 
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società aveva operato numerosi versamenti bancari, 

continuando però a far uso dello scoperto di conto, in 

tal modo cumulando interessi. Dunque, la banca non 

avrebbe dovuto mantenere aperto il fido, condotta che in 

sé coincide con erogazione di nuovo credito. 

2. - Il primo ed il quarto motivo, che possono 

essere trattati congiuntamente in quanto intimamente 

connessi, sono infondati. 

La corte territoriale ha accertato che il 

correntista non propose opposizione a decreto ingiuntivo 

e non contestò l'ultimo estratto conto, dunque reputato 

idoneo a provare il credito della banca. 

In tal modo, essa ha fatto corretta applicazione 

del principio, affermato da questa Corte, secondo cui gli 

"estratti-conto di chiusura", ai fini di cui all'art. 

1832, 2° comma, c.c., sono le comunicazioni al cliente 

sulla situazione finale del conto, inviate dalla banca 

non solo allo scioglimento del rapporto, ma anche alle 

scadenze periodiche contrattualmente previste, quando non 

si limitino a contenere l'indicazione del saldo, con il 

calcolo delle spese e degli interessi, ma portino anche 

un preciso riferimento alle partite di dare ed avere che 

hanno condotto a quel risultato: inoltre, ai fini 

indicati, la riproduzione di tutte le partite contabili 

non è necessaria quando l'estratto conto finale faccia 

seguito e richiami espressamente precedenti estratti 

parziali, inviati al cliente con l'indicazione di tutte 

le operazioni afferenti il relativo periodo (in quanto, 

in detta situazione, viene ugualmente soddisfatta 

l'esigenza di porre il cliente medesimo in condizione di 

riscontrare ogni eventuale vizio incidente sul saldo 

finale), essendo, in tal caso, sufficiente, affinché 

decorra il termine semestrale di decadenza di cui 

all'art. 1832 c.c., che l'estratto conto relativo alla 

liquidazione di chiusura dia al correntista la 

comunicazione del saldo definitivo riflettente il periodo 
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considerato, comprensivo delle spese e degli interessi 

(cfr. Cass. 5 febbraio 2009, n. 2802). 

Infatti può considerarsi provato il saldo finale di 

ciascun estratto conto, quando il destinatario del 

medesimo non abbia mosso tempestivi rilievi circa 

l'eventuale omissione del conto precedente, cui l'ultimo 

estratto faccia anche implicito riferimento per il saldo 

iniziale. 

La tesi del ricorrente, che mira ad escludere 

l'idoneità dell'estratto al 31 dicembre 1998 a provare il 

saldo sia iniziale e sia finale, contrasta dunque con la 

disposizione dell'art. 1832 c.c., oltre che con l'art. 

119 d.lgs. n. 385 del 1993, nel testo all'epoca vigente, 

i quali non escludono affatto, ma presuppongono anzi 

l'efficacia probatoria degli estratti anche con 

riferimento ai saldi, quando prevedono che la mancata 

contestazione ne comporti l'approvazione. 

	

Quanto 	alla 	pretesa 	contraddittorietà 	della 

motivazione, essa non sussiste, perché la corte 

territoriale ha tenuto ben distinta la nozione di 

saldaconto (dichiarazione unilaterale di un funzionario 

della banca creditrice accompagnata dalla certificazione 

della sua conformità alle scritture contabili e da 

un'attestazione di verità e liquidità del credito), 

dall'ordinario estratto conto (funzionale a certificare 

le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute 

dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive 

praticate dalla banca), qualificando quello prodotto 

dalla banca a sostegno del credito nel secondo senso, con 

valutazione in fatto, priva di vizi logici e giuridici. 

3. - Il terzo motivo è inammissibile, contrastando 

esso in radice e riproponendo l'esame delle risultanze 

istruttorie, di cui dà atto la corte del merito, la quale 

ha accertato come avvenuta la comunicazione dell'estratto 

di conto corrente in questione alla debitrice principale. 

4. - Il quinto motivo è infondato. 
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La corte del merito si è uniformata al principio, 

da cui non vi sono ragioni per discostarsi, secondo cui 

l'estratto conto, decorso un determinato tempo dalla sua 

comunicazione al correntista, assume carattere di 

incontestabilità e, conseguentemente, è idoneo a fungere 

da prova anche nel successivo giudizio contenzioso nei 

confronti del fideiussore (Cass. 18 maggio 2006, n. 

11749; 17 luglio 2003, n. 11200; 19 ottobre 1998, n. 

10808). Dunque, come ritenuto dalla sentenza impugnata, 

le successive contestazioni del fideiussore sono prive di 

effetto. 

5. - Il sesto e settimo motivo sono inammissibili, 

introducendo questioni in fatto e nuove, che la sentenza 

impugnata non menziona, e senza neppure indicare il luogo 

ed il tempo della precedente trattazione in giudizio, 

onde contrastano con il principio di autosufficienza ex 

art. 366 c.p.c. (cfr., e multis, Cass. 28 luglio 2008, n. 

20518); non senza considerare che, pur nella sua 

vaghezza, il settimo motivo pare far valere un preteso 

diritto vantato da terzi. 

6. - L'ottavo motivo è infondato, avendo la corte 

del merito esaurientemente spiegato come non vi sia 

prova, nella specie, dell'integrazione della fattispecie 

di cui all'art. 1956 c.c., all'esito dell'approfondito 

esame dei bilanci in atti, secondo un accertamento di 

merito non riproponibile in questa sede. 

Quanto all'argomento del ricorrente, secondo cui, 

ai sensi dell'art. 1956 c.c., la condotta di mancata 

revoca di un'apertura di credito in conto corrente 

rientrerebbe nella fattispecie della norma, la censura è 

inammissibile, posto che il vizio di motivazione 

riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 360, 1° comma, 

n. 5, c.p.c., concerne esclusivamente l'accertamento e la 

valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione 

della controversia, non anche l'interpretazione o 
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D EIP O WITATO 
iN CANCELLERIA 

l'applicazione di norme giuridiche (e multis, Cass. 15 

dicembre 2014, n. 26292). 

7. - Le spese seguono la soccombenza. 

P.Q.M. 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il 

ricorrente al pagamento delle spese di lite del giudizio 

di legittimità, che liquida in e 2.500,00, di cui E 

200,00 per esborsi, oltre alle spese forfetarie ed agli 

accessori come per legge. 

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 

9 dicembre 2015. 

Il Consigliere est. 	 Il Presidente 

(Loreda Nazzicone) 
	

(Renato Bernabai) 

47-2,191.4 
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