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N. R.G. 2019/46049  

 

TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA 

FERIALE PROMISCUA CIVILE 

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 46049/2019 promossa da: 

Bruno Giordano, rappresentato e difeso dall’Avv. Giampaolo Morini  

RICORRENTE 

contro 

Leviticus SPV S.r.l. (Il Cessionario)  

RESISTENTE 

  

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 1°.8.2019 

ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

Premesso che:  

- il ricorrente ha dedotto che :  

- nel gennaio 2019 si è rivolto al proprio Istituto di Credito per ottenere un finanziamento ed in 

quell’occasione gli è stato riferito che in Centrale Rischi (doc.1) risultava prestata una garanzia in 

favore di Leviticus SPV S.r.l. per una posizione di tale Lisa Giambastiani, valore della garanzia 

euro 125.591,99; importo garantito euro 77.259,00;  

- da verifiche effettuate risulterebbe che il credito della Leviticus SPV S.r.l. derivi da un’operazione 

di cartolarizzazione del Banco Popolare di Milano come si evince dalla Gazzetta Ufficiale parte II 

del 5.1.2019 (doc.2);  

-  la posizione della Leviticus compare solo da gennaio 2019;  

-  il ricorrente non ha mai prestato alcuna garanzia fideiussoria al BPM in favore di Giambastiani 

Lisa;  

- in data 25.2.2019, a mezzo del proprio avvocato, inviava Pec alla Leviticus nella quale contestava 

di aver mai rilasciato garanzie e diffidava la società a procedere alla rettifica della segnalazione alla 

centrale rischi;  

- tale Pec non ha avuto alcun riscontro;  

Il Giudice, considerata la mancata costituzione della Laviticus SPV. S.r.l. la quale non ha fornito 

alcuna giustificazione della garanzia prestata in favore dell’odierno ricorrente;  

rilevato che, ad oggi, risulta un’errata segnalazione in CR valore garanzia euro 125.591,00; importo 

garantito euro 77.259,00;  

rilevato che tale – indebita - segnalazione rende difficoltoso al ricorrente  l’accesso al credito per la 

ristrutturazione della propria casa;  

P.Q.M. 

Il Tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:  



Pagina 2 

accertata l’inesistenza di garanzie fideiussorie in favore di Leviticus SPV S.r.l. ordina alla Leviticus 

SPV S.r.l. la cancellazione della posizione del ricorrente Bruno Giordano in Centrale 

Rischi;  

condanna la Leviticus SVP S.r.l. alla rifusione delle spese di lite che liquida in euro 406,50 per 

esborsi ed in euro 5.000,00 per onorari, oltre a rimb. forf., IVA e CPA come per legge, che distrae 

in favore dell’Avv. Giampaolo  Morini, dichiaratosi antistatario.  

Si comunichi. 

Roma, 1° agosto 2019. 

Il Giudice 

            dott. Annalisa Chiarenza 




