
pro tempore
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1.3.

2.1.
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2.3.

3.1.

ha reso possibile la truffa del 

promotore finanziario (che non avrebbe potuto sottrarre il denaro 



al cliente se questo fosse stato versato nei modi pattuiti)

3.2.

3.3.



iter

ex multis

3.4.

della 

,



dalle testimonianze escusse, dalle risultanze del procedimento 

penale e dalla missiva inviata alla banca sottoscritta dal Nocerino 

medesimo, nella quale egli ammette di aver ricevuto le somme in 

questione

perché costituirebbero una duplicazione 

rispetto al lucro cessante già riconosciuto

5.1.

in quanto gli interessi legali previsti dal 

pacificamente cumulabili con il risarcimento del maggior 

5.2.



danno da lucro cessante consistente nella prevista o presunta 

prodotto, ovvero nella sua ordinaria remuneratività ove la somma 

fosse stata investita in titoli pubblici, il tutto oltre risarcimento del 

danno



iuris tantum

quantum

quaestio iuris 

il risarcimento del maggior 



danno ex art. 1224, 2° comma, c. c., derivante dal deprezzamento 

della moneta nel periodo della mora, liquidato con il sistema della 

rivalutazione del credito in base agli indici Istat di variazione dei 

prezzi al consumo, copre l'intera area del danno risarcibile e non 

può essere cumulato con gli interessi moratori di cui all'art. 1224, 

1° comma, c. c. Nelle 

obbligazioni pecuniarie, gli interessi moratori accordati al creditore 

dall'art. 1224, comma 1, c.c. hanno funzione risarcitoria, 

rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente 

predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta. 

Pertanto, qualora, in relazione alla domanda del creditore di 

riconoscimento del maggior danno ai sensi del comma 2 dello 

stesso articolo, si provveda alla integrale rivalutazione del credito, 

tale rivalutazione si sostituisce al danno presunto costituito dagli 

interessi legali, ed è idonea, quale espressione del totale danno in 

concreto, a coprire l'intera area dei danni subiti dal creditore 

stesso fino alla data della liquidazione, con la conseguenza che 

solo da tale data spettano gli interessi sulla somma rivalutata, 

verificandosi altrimenti l'effetto che il creditore riceverebbe due 

volte la liquidazione dello stesso danno, e conseguirebbe più di 

quanto avrebbe ottenuto se l'obbligazione fosse stata 

tempestivamente adempiuta



morale e biologico conseguente al pregiudizio emozionale 

ed esistenziale ricevuto, da liquidarsi equitativamente dal giudice 

adito ex art. 1226 c.c.

a quo. 



inter partes. 

a quo

,



quater

bis



pro tempore

a quo

pro tempore



quater

bis


