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N. R.G. 4691/2018

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

TERZA SEZIONE CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4691/2018

tra

X

ATTORE

e

EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C.

CONVENUTO

Oggi 4 ottobre 2018, alle ore, innanzi al dott. Anna Maria Drudi, sono comparsi:

Per X l’avv. BISAZZA GIOVANNI, il quale insiste nella richiesta di sospensione
del processo ex art. 295 c.p.c. e chiede termine per il deposito di attestazione della
pendenza della causa presupposta avanti al Tribunale di Milano

Per EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C. l’avv. BARGELLINI
STEFANO, il quale insiste per la concessione della provvisoria esecutorietà del D.I.
opposto, con la decurtazione del pagamento ricevuto, opponendosi alla sospensione
del processo per i motivi già esposti nella comparsa di costituzione.

Il Giudice

Visti i rilievi di nullità della fideiussione rilasciata dall’opponente il 30.7. 2015 in
quanto contraria alla normativa in materia di concorrenza (art. 2 L. 287/1990) alla
luce di: 1) provvedimento della Banca d’Italia nei confronti di ABI n. 55 del
2.5.2005; 2) Cass. 29810/2017;

Dato atto dell’attuale competenza funzionale delle Sezioni Specializzate Imprese
(L. 27/2012 e D.Lgs. 3/2017) a pronunciarsi in ordine alle azioni di nullità
promosse per la violazione della normativa antitrust ex art. 33 L. 287/1990 e
rilevato che i documenti depositati da parte opponente (copie atto di citazione e di
iscrizione a ruolo) non sono di per sé attestative dell’attuale pendenza del relativo



26/10/2018 Giuraemilia

http://www.giuraemilia.it/wfcBancaDati/wfSentenza.aspx?nomefile=o4691_18iiiBO& 2/2

giudizio presso la Sezione Specializzata Imprese del Tribunale di Milano, sicché
allo stato non può provvedersi in ordine all’istanza di sospensione del giudizio ex
art. 295 c.p.c.

Ritenuto, peraltro, che ove anche dovesse provvedersi come da detta istanza, ciò
non incide sulla competenza funzionale di questo giudice a conoscere
dell’opposizione a D.I. ex art. 645 c.p.c. e sul connesso potere/dovere di
pronunciarsi in ordine alla richiesta di concessione della provvisoria esecuzione
avanzata dall’opposta ex art. 648 c.p.c.;

che, sotto questo profilo l’opposizione è certamente non fondata su prova scritta o
di pronta soluzione e che, in particolare, l’invocata pronuncia di cui a Cass.
29810/2017 non pare incidere sul giudizio in esame laddove si consideri: a) che il
principio di diritto con la stessa affermato concerne unicamente i contratti stipulati
anteriormente all’accertamento dell’intesa anticoncorrenziale da parte della Banca
d’Italia (2.5.2005) mentre nella fattispecie la fideiussione è stata rilasciata nel 2015;
b) che detta pronuncia non si esprime sulla natura e portata della nullità derivata
(nullità totale o nullità parziale) del contratto a valle, dovendosi altresì valutare non
solo la qualificabilità di regola generale dell’art. 1419 c.c. (e, nel caso, è del tutto
implausibile – né è stato allegato - che le parti non avrebbero dato corso al negozio
fideiussorio in assenza delle clausole colpite da nullità), ma altresì che tutta
l’istruttoria della Banca d’Italia ha avuto ad oggetto le singole clausole del modello
di fideiussione omnibus ABI ("…talune clausole, contenenti per il fideiussore oneri
diversi da quelli derivanti dalla disciplina ordinaria…") e non l’intero schema
negoziale; c) che, anche a fronte della comunicazione 26.9.2005 con cui ABI – a
seguito del provvedimento della Banca d’Italia – inviava ai suoi associati lo
Schema di Fideiussione emendato dalle previsioni ritenute lesive della concorrenza,
non potrebbe comunque prescindersi dal rilievo di prova della successiva
permanenza di un intento collusivo antitrust tra le banche (Trib. Milano, Sezione
Specializzata Imprese n. 7796/2016);

Dato atto che, successivamente alla notifica del D.I. Emil Banca ha ricevuto dal
Fondo di Garanzia la somma di € 150.740,32 a valere sul credito per mutuo
chirografario;

P.Q.M.

Concede la provvisoria esecuzione al D.I. opposto limitatamente ad € 42.279,48
oltre accessori come richiesti e spese.

Rigetta, allo stato, l’istanza ex art. 295 c.p.c.

Rinvia la causa all’udienza in data 15.11.2018 ad ore 11 invitando parte attrice a
produrre prova della pendenza del processo avanti al Tribunale di Milano

Il Giudice

dott. Anna Maria Drudi

Pubblicazione il 04/10/2018


