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Tribunale di Milano - Sezione VI - Sentenza del 14 gennaio 2020 (Ud. 13 gennaio 2020), n. 242

Epigrafe

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

SEZIONE VI CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Guido Macripò, ha pronunziato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 60275/15, promossa con citazione noti�cata in data 12.10.15

DA

MI. VI. CA. (C.F. (oscurato)), elettivamente domiciliato in (oscurato) presso l'avv. Stefano Garibaldi, che lo
rappresenta e difende per procura in calce alla memoria di costituzione di nuovo difensore,

OPPONENTE

CONTRO

BA. CA. IT. (C.F. (oscurato)), tramite la mandataria BA. CA., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in (oscurato) presso l'avv. Massimo Molinari, che la rappresenta e difende per procura a
margine del ricorso per decreto ingiuntivo,

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo.

L'opponente ha così concluso:

https://www.contenzioso-bancario.it/ricerca?rel=/it/persona/fisica/macripo.guido
https://www.contenzioso-bancario.it/ricerca?rel=/it/persona/fisica/garibaldi.stefano
https://www.contenzioso-bancario.it/ricerca?rel=/it/persona/fisica/molinari.massimo
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"Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Milano adìto, contrariis reiectis:

Preliminarmente e pregiudizialmente:

Consentire la chiamata in causa DE IN. IT. in liquidazione in persona del liquidatore pro tempore Ing. DA. MO. ex
art. 269 II co. C.p.c. spostando la prima udienza di comparizione parti all'uopo e sì come per legge;

Principalmente e nel merito:

revocare il decreto ingiuntivo opposto, poiché nullo, invalido ed inef�cace in fatto e diritto per i motivi tutti di cui in
narrativa, essendo il credito insussistente in quanto in parte novato in parte estinto per i suoi presupposti contra
legem, non concedendo provvisoria esecuzione del decreto opposto risultando l'opposizione fondata su prova scritta
e pronta soluzione, ex art. 648 c.p.c. oltre alle eccezioni di nullità mosse per i motivi dedotti;

accertati i presupposti di inesistenza del credito, emettere declaratoria di nullità del contratto sotteso al rapporto
�dejussorio e di risoluzione contrattuale per inadempimento grave ex art. 1453 c.c. e violazione dei principi di buona
fede contrattuale ex art. 1375 c.c. nonché in assenza di clausola espressa di rinunzia ex art. 1956 c.c. per via di
presenza di tasso usurario ed anatocistico, a seguito di nomina di CTU esperta in materia ed alla luce della relazione
peritale di parte in atti con eventuale compensazione ex art. 1241 c.c. del credito in parte novato in parte estinto a
seguito della CTU;

condannare la convenuta opposta alla pubblicazione a sue spese, a cura della cancelleria, ex art. 120 c.p.c. a
caratteri doppi del normale con il nominativo di tutte le parti, del giudice e dei relativi difensori a titolo riparatorio
della sentenza su più quotidiani a tiratura nazionale, quali La Repubblica, Il Sole 24 ore ed il Corriere della Sera,
stante l'importanza e la natura del provvedimento nell'interesse pubblico dato dalla vasta comunità di clienti
dell'Istituto Bancario opposto;

Il tutto, con condanna accessoria della convenuta opposta anche ex art. 96 u.co. c.p.c. alla somma ritenuta di
giustizia con formulazione equitativa, oltreché ex art. 91 c.p.c. alle spese di lite, oltre IVA, CPA, 15% rimborso
forfetario e successive occorrende;

In sede istruttoria

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art269/comma2
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art648
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1453
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1375
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1956
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1241
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art120
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art96
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art91
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art210
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/dispatt/art94
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Ordinare ex art. 210 c.p.c. e 94 disp. att. al c.p.c. alla convenuta opposta l'esibizione del calcolo adottato ai �ni
dell'applicazione dei tassi di interesse risultati a natura usuraria ed anatocistica, il tutto con trasferimento di atti e
causa alla Procura della repubblica competente per le valutazioni delle eventuali violazioni di legge.

Si chiede che l'Ill.mo Giudice adìto Voglia accogliere la richiesta di ampliamento dell'oggetto di indagine demandata
al CTU incaricato, per l'accertamento, oltre che dei pro�li anatocistici, anche dei pro�li di usurarietà riscontrati per
superamento dei tassi soglia nei periodi individuati (anno 2010 e secondo semestre 2011) al �ne dell'accoglimento
delle domande formulate dall'odierno attore opponente."

L'opposta ha così concluso:

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,

- in via preliminare, per tutte le ragioni esposte, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in opposizione ex adverso
noti�cato;

- ancora in via preliminare, per tutte le ragioni esposte, concedere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo
opposto essendo l'opposizione palesemente infondata, generica e indeterminata, non fondata su prova scritta o,
comunque, di pronta soluzione;

- sempre in via preliminare, per tutte le ragioni esposte, respingere e rigettare la richiesta di autorizzazione alla
chiamata in causa della IN. IT. in liquidazione in quanto inammissibile e meramente strumentale e, per l'effetto,
non autorizzare la chiamata in giudizio della predetta società;

- in via principale, per tutte le ragioni esposte, in fatto e in diritto, rigettare e respingere tutte le domande ex
adverso formulate in quanto infondate, generiche e non provate e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo
opposto;

- in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertato il
credito di BA. CA. IT., condannare il sig. MI. VI. CA., in qualità di �deiussore omnibus della IN. IT., oggi, in
liquidazione, al pagamento, in favore della predetta Banca, dell'importo complessivo di € 62.562,89 oltre interessi
semplici dal 16/12/14 al tasso del 5,85% e comunque entro i limiti di cui alla legge n. 108/96 sull'importo di €
1.284,06 e al tasso del 6,85% e comunque entro i limiti di cui alla legge n. 108/96 sull'importo di € 61.278,83 oltre
interessi dalla domanda �no al saldo e spese della procedura monitoria;

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art210
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/dispatt/art94
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/legge/1996/108
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/legge/1996/108
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art96
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- in ogni caso, condannare il sig. MI. VI. CA., ai sensi dell'art. 96 c.p.c., al risarcimento dei danni o, sempre a detti
sensi, al pagamento di una somma equitativamente determinata.

Con vittoria di spese, diritti, onorari e compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.n.p.a. come per legge."

Motivi della decisione

La motivazione viene redatta, ai sensi dell'art. 16 bis comma 9 octies D.L. n. 179/12, in conformità al criterio di
sinteticità che deve caratterizzare i provvedimenti del Giudice depositati telematicamente.

Con citazione noti�cata in data 12.10.15 MI. VI. CA. si è opposto al decreto ingiuntivo n. 20357/15 emesso dal
Tribunale di Milano in data 29.06.15, intimante il pagamento di euro 62.562,89, oltre interessi e spese, -in qualità di
�deiussore della società IN. IT.- in favore della BA. CA. IT.

L'opponente allega l'irregolarità della procura conferita da parte opposta al difensore ed afferma che i vizi della
medesima in�ciano anche il decreto ingiuntivo opposto, il quale è altresì viziato da anomalie inerenti la noti�ca alla
debitrice principale IN. IT. in liquidazione.

Deduce, altresì, di essersi costituito garante, mediante la sottoscrizione di una �deiussione omnibus, per le
obbligazioni assunte dalla società IN. IT. nei confronti della banca opposta -soggetti tra i quali intercorrevano due
rapporti contrattuali di conto corrente e un rapporto contrattuale di apertura di credito- e che il successivo
passaggio alla fase di liquidazione della società debitrice principale ha reso, tuttavia, impossibile la traslazione della
garanzia �deiussoria alle obbligazioni della persona giuridica trasformata, IN. IT. "in liquidazione".

Allega, inoltre, che, qualora si dovesse rinvenire l'applicazione di interessi usurari e anatocistici al debito garantito,
la �deiussione supererebbe il valore originario dell'obbligazione principale.

Deduce, in�ne, che nel contratto di �deiussione non è stata inserita alcuna clausola di rinuncia alla liberazione ex
art. 1956 c.c..

Chiede, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo opposto in quanto nullo, invalido e inef�cace in fatto e in diritto,
essendo il credito dell'opposta in parte inesistente e in parte novato. Chiede, altresì, l'accertamento della nullità del
rapporto contrattuale sotteso alla �deiussione, della risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. per inadempimento
grave e della violazione dei principi di buona fede contrattuale ex art. 1375 c.c. da parte dell'opposta e dell'assenza

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art96
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legge/2012/179/art16bis/comma9octies
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1956
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1453
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1375
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1956
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nella �deiussione di clausola di espressa rinunzia ex art. 1956 c.c. in ragione dell'applicazione di interessi usurari e
anatocistici.

Chiede, inoltre, l'accertamento della compensazione ex art. 1241 c.c. e la condanna dell'opposta alla pubblicazione, a
sue spese, della sentenza di condanna su più quotidiani nazionali quali La Repubblica, il Sole 24 ore ed il Corriere
della Sera, nonché la condanna dell'opposta ex art. 96 co. 3 c.p.c., con vittoria di spese.

Si è costituita in giudizio l'opposta, la quale contesta quanto ex adverso dedotto e chiede il rigetto dell'opposizione

Deduce, in particolare, la nullità dell'atto di citazione per violazione degli artt. 163 e 164 c.p.c. ed afferma la
correttezza e la legittimità della procura rilasciata al difensore.

Afferma, altresì, la mancanza di legittimazione dell'opponente con riferimento alle eccezioni inerenti i rapporti
garantiti -avendo sottoscritto l'obbligo di pagare "a semplice richiesta scritta"; deduce la regolarità della noti�ca del
decreto opposto alla società debitrice e, inoltre, l'infondatezza della doglianza di parte opposta concernente la nuova
denominazione della società debitrice principale.

Allega, del pari, l'inapplicabilità dell'art. 1956 c.c. alla controversia.

Contesta, in�ne, la genericità delle doglianze di parte opposta, con particolare riferimento a quelle riguardanti
l'applicazione di interessi usurari e anatocistici.

Chiede, in via subordinata, la condanna dell'opponente al pagamento della somma complessiva di euro 62.562,89,
oltre interessi semplici al tasso del 5,85% dal giorno 16.12.14 sull'importo di euro 1.284,06 e al tasso del 6,85%
sull'importo di euro 61.278,83, oltre interessi dalla domanda al saldo e spese, nonché la condanna dell'opponente ex
art. 96 c.p.c., con vittoria di spese.

Orbene, ritiene il Tribunale che l'opposizione svolta sia fondata nei limiti che seguono.

Preliminarmente, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per indeterminatezza svolta dall'opposta, in
quanto nell'atto introduttivo sono indicati in modo suf�ciente le circostanze di fatto e gli elementi di diritto posti
alla base delle domande dell'opponente, cosicché sia il petitum sia la causa petendi risultano individuati in modo da
consentire all'opposta di apprestare adeguate e puntuali difese.

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1956
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1241
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art96/comma3
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art163
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art164
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1956
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art96
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Va, altresì, premesso che l'opponente è legittimato a sollevare le eccezioni concernenti le obbligazioni garantite, in
quanto nel contratto di �deiussione da lui sottoscritto (v. doc. n. 6 fasc. mon.) non è stata in alcun modo pattuita la
rinuncia ad opporre -in deroga agli artt. 1936, 1941 e 1945 c.c.- le eccezioni inerenti al rapporto principale.

Ciò premesso, il Tribunale ritiene priva di pregio la doglianza dell'opponente concernente l'usura sopravvenuta -
l'usura contrattuale non è stata neppure speci�camente dedotta- basata sul riferimento, contenuto nella perizia
allegata da parte opponente, al superamento del tasso soglia usura nell'anno 2010 e nel secondo semestre 2011 ed
invero l'ipotesi di usura sopravvenuta deve oggi ritenersi de�nitivamente superata in seguito alla de�nizione del
contrasto giurisprudenziale sul punto esistente avvenuta con la recente sentenza della Suprema Corte (v. Cass. S.U.
n. 24675/17), la quale ha chiarito che la disciplina dell'usura, articolata nell'art. 644 c.p. e nell'art. 1815 comma 2 c.c.,
presuppone la nozione di usura data dalla norma penale, per cui, avendo l'art. 1 del D.L. 394/00 dato rilievo ai �ni
dell'applicabilità dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 comma 2 c.c. al solo momento della pattuizione, ciò comporta che,
in caso di usura sopravvenuta (sia per pattuizione antecedente all'entrata in vigore della L. n. 108/96, sia per
pattuizioni originariamente infra soglia e divenute ultra soglia solo in costanza di rapporto), la clausola di
pattuizione degli interessi non è né nulla né inef�cace e che la pretesa al pagamento di tali interessi non è di per sé
contraria a buona fede e a correttezza, salvo particolari modalità o circostanze di escussione, nel caso di specie
peraltro neppure prospettate.

È, del pari, priva di pregio l'eccezione di avvenuta liberazione del �deiussore ai sensi dell'art. 1956 c.c. in quanto il
�deiussore Miazzo da un lato si è obbligato contrattualmente (v. art. 5 sub doc. n. 6 fasc. mon.) a tenersi informato
sulle condizioni patrimoniali della società garantita e sui rapporti della stessa con la banca; dall'altro, inoltre,
secondo i condivisibili insegnamenti del Supremo Collegio (v., da ultimo, Cass. n. 7444/17 e Cass. n. 16827/16), nella
�deiussione per obbligazione futura, l'onere del creditore, previsto dall'art. 1956 c.c., di richiedere l'autorizzazione
del �deiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del
contratto di garanzia, assolve alla �nalità di consentire al �deiussore di sottrarsi, negando l'autorizzazione,
all'adempimento di un'obbligazione divenuta, senza sua colpa, più gravosa; tale onere non sussiste allorché nella
stessa persona coesistano le qualità di �deiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale ovvero
di socio.

Nella fattispecie in esame risulta che il MI. era amministratore unico e presidente del C.d.A. della società garantita.

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1936
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1941
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1945
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2017/24675
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.penale/art644
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1815/comma2
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legge/2000/394/art1
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.penale/art644
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1815/comma2
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/legge/1996/108
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1956
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2017/7444
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2016/16827
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1956
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Con riferimento alla doglianza di applicazione illegittima di interessi anatocistici, rileva il Tribunale che i contratti di
conto corrente de quibus sono stati stipulati entrambi in data 9.03.10, e quindi dopo l'entrata in vigore della
delibera CICR del 2000, e che le parti hanno previsto legittimamente all'art. 26 la pari periodicità trimestrale della
capitalizzazione degli interessi attivi e di quelli passivi (v. doc. nn. 1 e 3 fasc. mon.).

Rileva, tuttavia, il Tribunale che, con l'entrata in vigore dell'art. 120 TUB nel testo modi�cato dalla L. n. 147/13, è
stato reintrodotto il divieto dell'anatocismo a partire dall'1.1.14.

In corso di causa è stato, quindi, disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'uf�cio �nalizzata al ricalcolo,
previa epurazione dell'anatocismo, del saldo dei conti correnti de quibus.

In particolare è stato chiesto al consulente:

"Il CTU letti gli atti e i documenti di causa;

proceda al ricalcolo del saldo dei conti correnti nr. (oscurato) epurando l'anatocismo dall'1.01.2014. Determini
all'esito il saldo dare-avere tra le parti."

La consulenza tecnica d'uf�cio è stata af�data al dott. AN. NE..

Orbene, le conclusioni a cui è giunto il consulente d'uf�cio -il quale ha operato con rigore, nel contraddittorio con i
consulenti di parte, e ha giusti�cato ogni sua affermazione- sono pienamente condivisibili poiché congruamente
motivate ed immuni da vizi logici, tant'è che può essere qui richiamato per relationem (v. Cass. n. 282/09, Cass. n.
8355/07 e Cass. n. 12080/00) il contenuto argomentativo della relazione depositata in data 4.01.17, di cui viene,
quindi, affermata la correttezza.

Il consulente ha rilevato che la somma illegittimamente addebitata a titolo di anatocismo degli interessi passivi è
pari ad euro 55,85 per il conto corrente n. (oscurato) ed è pari ad euro 13,17 per il conto corrente n. (oscurato).

Ne consegue l'illegittimità dell'applicazione di interessi anatocistici sui due conti correnti a far data dall'1.1.14 e,
quindi, dell'addebito alla correntista IN. IT. dell'importo complessivo di euro 69,02.

Pertanto, in accoglimento parziale delle domande di parte opponente, va revocato, nei confronti di MI. VI. CA., il
decreto ingiuntivo n. 20357/15 emesso in data 29.06.15 dal Tribunale di Milano.

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legislativo/1993/385/art120
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/legge/2013/147
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2009/282
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2007/8355
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2000/12080
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L'opposta ha provato il credito vantato nei confronti del MI., avendo prodotto i contratti di conto corrente (v. doc.
nn. 1 e 3 fasc. mon.) sottoscritti dalla società garantita IN. IT., gli estratti conto (v. doc. nn. 2 e 4 fasc. mon.), il
contratto di apertura di credito in conto corrente (v. doc. n. 5 fasc. mon.) sottoscritto dalla società IN. IT., nonché il
contratto di �deiussione omnibus (v. doc. n. 6 fasc. mon.) sottoscritto dal MI. -�no all'importo di euro 273.000,00-
a garanzia dell'adempimento di qualunque obbligazione assunta dalla IN. IT. nei confronti della banca opposta.

L'opponente, dal canto suo, non ha provato alcun fatto modi�cativo o estintivo dell'obbligazione assunta in qualità
di �deiussore.

Pertanto, il MI. va condannato -tenuto conto delle conclusioni della consulenza tecnica effettuata- a pagare alla BA.
CA. IT. la minor somma di euro 62.493,87, oltre interessi convenzionali.

Non può essere accolta la domanda ex art. 96 c.p.c. svolta da entrambe le parti, tenuto conto della soccombenza
parziale.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto della soccombenza parziale (v. Cass. n.
3438/16 e Cass. n. 26918/18) sussistono motivi per compensarle nella misura di sei settimi e l'opposta va condannata
a rimborsare all'opponente la restante parte come liquidata in dispositivo.

Vanno de�nitivamente poste a carico della BA. CA. IT. le spese di CTU come liquidate in corso di causa.

P.Q.M.

il Tribunale di Milano, sezione sesta civile, in composizione monocratica, de�nitivamente pronunciando, ogni altra
domanda, eccezione o istanza disattesa, così provvede:

- accoglie l'opposizione proposta da MI. VI. CA. e, per l'effetto,

- revoca, nei confronti di MI. VI. CA., il decreto ingiuntivo n. 20357/15 emesso in data 29.06.15 dal Tribunale di
Milano;

- condanna MI. VI. CA. a pagare alla BA. CA. IT. la somma di euro 62.493,87, oltre interessi convenzionali;

- pone de�nitivamente a carico della BA. CA. IT. le spese di CTU come liquidate in corso di causa;

- compensa le spese di giudizio tra le parti nella misura di 6/7 e, per l'effetto,

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art96
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2016/3438
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2018/26918


/

- condanna BA. CA. IT. a rimborsare a MI. VI. CA. la restante parte che viene liquidata nella somma, già ridotta, di
euro 1.378,00, di cui euro 1.300,00 per compenso ed euro 78,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli
accessori di legge.

Milano, 13.01.2020

Il Giudice

dott. Guido Macripò

https://www.contenzioso-bancario.it/ricerca?rel=/it/persona/fisica/macripo.guido

