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REPUBBLICA ITALIANA IN 

NOME DEL POPOLO ITALIANO  

Tribunale di Milano  

  Sezione SESTA  

  

Verbale d’udienza.  

Oggi, 16.7.2020, ad ore 11,30, dinanzi alla dott.ssa D’Alessandro, sono comparsi: 

per parte opponente l’avv. Giulia Maria Coffani; 

per parte intervenuta l’avv. XXXXXXXX su delega dell’avv. XXXXXXX; 

nessuno è presente per l’Opposta.  

I procuratori delle parti presenti precisano le conclusioni come da fogli già depositati 

telematicamente che qui si intendono del tutto richiamate.  

Dopo ampia discussione ove il procuratore di parte opponente analiticamente contesta le 

domande ed eccezioni avversarie e rappresenta le proprie domande, ed ove l’avvocato di 

parte intervenuta opponendosi alle domande ed eccezioni avversarie si richiama a tutti gli 

atti già depositati da parte opposta,  il giudice si ritira per deliberare.  

 Ad ore 13.00  dà lettura della sentenza alle parti presenti.  

  

   il Giudice   

Dott. Rosmunda D’Alessandro  
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REPUBBLICA ITALIANA IN 

NOME DEL POPOLO ITALIANO  

Tribunale di Milano  

  Sezione SESTA  

  

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Rosmunda D’Alessandro ha 

pronunciato la seguente  

SENTENZA  

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 45318/2016 R.G. promossa da:  

XXXXXXXXXX (C.F. XXXXXXXXXXXXXXX) con il patrocinio dell’ avv.   

COFFANI GIULIA MARIA , con elezione di domicilio in XXXXXXXX 

XXXXXXXXXX presso lo studio dell’ avv. COFFANI GIULIA MARIA;   

OPPONENTE 

contro:  

CREDITO VALTELLINESE S.C., (C.F. 00043260140) con il patrocinio dell’avv. 

XXXXXXXXX XXXXXXXX , con elezione di domicilio in XXXXXXXXXX   

XXXXX,  presso lo studio dell'avv. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  

OPPOSTA  

  

HOIST ITALIA S.R.L.,    

         INTERVENUTA  
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CONCLUSIONI  

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza del  , che qui si 

intendono richiamate.  

Fatto e Motivazione  

Con atto di citazione in opposizione XXXXXXXXXX XXXXX proponeva opposizione avverso il 

decreto ingiuntivo n. XX/2016 emesso dal tribunale di Milano in data XXX.2016, che gli ingiungevano 

il pagamento della somma di €43.846,77, oltre interessi convenzionali di mora, a favore del Credito 

Valtellinese S.p.A., la cui pretesa creditoria trovava fonte nella qualifica di fideiussore dell’ingiunto per 

alcune asserite posizioni debitorie della garantita XXXXXX s.r.l..   

Più in particolare la domanda monitoria concerneva un rapporto  di finanziamento  chirografario,  

stipulato in data 4.10.201,  per l’importo di € 34.371,16  ed un saldo negativo di conto corrente pari ad  

€ 9.475,61. Entrambi i contratti erano stati stipulati dalla società a XXXXXdella quale il signor 

XXXXXX era Amministratore e Socio Unico , non chè fideiussore per l’importo di € 130.000,00.  

  

In sede di introduzione della causa nel giudizio di merito l’opponente rilevava:  

- in via preliminare, l’improcedibilità della domanda per mancata attivazione della procedura di 

Mediazione Obbligatoria;  

- la nullità della domanda creditrice del contratto di finanziamento n. XXXX, in quanto  non ad 

Egli opponibile;  

- il superamento del tasso soglia – usura in relazione al Contratto di conto corrente; 

- la carenza di documentazione bancaria a supporto della procedura monitoria.  

Sui  predetti presupposti l’opponente, per la violazione del disposto della legge 108/96, chiedeva la 

liberazione della garanzia fideiussoria.  

   

Si costituiva in giudizio il Credito Valtellinese S.p.A. che contestando le eccezioni avversarie chiedeva 

il rigetto dell’opposizione.  

  

Alla prima udienza di comparizione il giudice assegnava a parte opposta termini di legge per 

l’introduzione dell’istituto della Mediazione Obbligatoria. Espletato tale incombente con esito negativo 

le parti depositavano le autorizzate memorie ex art. 183 c.p.c., VI° comma.  
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In data 14.5.2020 interveniva nel giudizio, ex art. 111 c.p.c 3° comma, Hoist Italia s.r.l., quale 

rappresentante di Securisation  Services S.p.A., a sua  volta mandataria  con rappresentanza di Marte 

SPV s.p.a., che risulta cessionaria di Credito Valtellinese S.p.A..   

 Hoist Italia, nell’aderire a tutte le domande ed eccezioni di parte opposta, chiedeva l’estromissione di 

quest’ultima dal giudizio.    

La causa ritenuta matura per la decisione sulle sole produzioni documentali veniva rinviata all’odierna 

udienza per la precisazione delle conclusioni.  

Preliminarmente occorre dar atto che parte opposta ha depositato nell’ambito del giudizio di merito tutta 

la documentazione necessaria per la definizione del giudizio (doc. B, C), documentazione che non era 

necessaria ai fini della procedura monitoria essendo sufficiente in tal sede la Certificazione ex art. 50 

T.U.B. per la concessione del decreto ingiuntivo.  

Nel merito. Questo giudicante ritiene doversi accogliere l’eccezione di non opponibilità del contratto di 

finanziamento di cui è causa nei confronti del fideiussore. La documentazione allegata alla procedura 

monitoria, richiama un sol numero, il  n°. XXXX, che nulla pone in collegamento sia l’opponente nella 

sua qualità di fideiussore che la stessa società garantita ad oggi fallita. Le controdeduzione svolte da parte 

opposta non trovano riscontro nella documentazione in atti.  

  

In ordine all’eccezione di usurarietà degli interessi contrattuali applicati al conto corrente. 

Dalla documentazione prodotta in atti emerge che:  

- il tasso soglia trimestrale riferibile alla data della stipula del contratto di conto corrente n. 

XXXXX, 5.7.2010, risulta pari a 13,710%;  

- il tasso annuo effettivo per conseguenza della capitalizzazione relativo alla sezione “Fidi e 

Sconfinamenti” risulta pattuito al 14,42%;  

- il tasso relativo alla categoria di operazioni “Anticipi e Sconti, nel contratto viene indicato al   

9,14807%, mentre il Ministero dell’Economia e Finanze, per le classi di importo “oltre € 

100.000,00 rileva un tasso al 4,12 che individua un tasso soglia pari al 6,18%.  

È pertanto indubbio che, come documentalmente provato da parte opponente, che le condizioni 

contrattuali relative agli interessi passivi della correntista siano viziate ab origine dalla previsione di tassi 

usurari, ragion per la quale il contratto deve ritenersi nullo per violazione dell’art. 644 c.p., anche se in 

giudizio non sono stati allegati elementi relativi all’elemento soggettivo del reato.     
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Per le ragioni di cui sopra s’accoglie integralmente l’opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. 

XXX/2016 emesso dal Tribunale di Milano in data 21.5.2016, che per l’effetto s’intende revocato.  

  

Non accoglibile risulta altresì la domanda dell’intervenuta di estromissione dal giudizio di parte opposta 

in quanto quest’ultima non ha manifestato il proprio assenso a tal proposito.  

  

Le spese di lite vanno poste a carico della parte attrice, in quanto soccombente, e sono liquidate come da 

dispositivo ex d.m. 55/2014, tenuto conto dell’attività in concreto svolta e del valore di causa.       

P.Q.M.  

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o 

assorbita, così dispone:  

1) accoglie l’opposizione di XXXXXXXX e per l’effetto revoca decreto ingiuntivo n. XXXX/2016 

emesso dal Tribunale di Milano in data 21.5.2016;  

4) condanna parte opposta al pagamento a favore dell’opponente delle spese di lite,  che liquidano in €  

4.000,00, oltre iva, cpa e spese generali al 15%.  

  

Sentenza resa ex  Articolo 281 sexies cpc, pubblicata mediante lettura alle parti presenti 

ed allegazione al verbale, per l’immediato deposito in cancelleria.  

  

Cosi' deciso in data  16 luglio 2020 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Milano.   

  

il Giudice   

Dott. Rosmunda D’Alessandro  


