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REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA 

SEZIONE PRIMA CIVILE 

Il tribunale, nella persona del Giudice dott. Susanna Cividali ha pronuncialo ex art. 281 sexic.f 

c.p.c. la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di 1 Grado iscritta al n. r.g. XXXXXX 

 promossa da: U. C. (C.F. ). con il patrocinio dell'avv. C. T. c dell'avv. , elettivamente domicilialo in 

presso il difensore avv. C. T. 

ATTORE 

contro 

B. M. (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. P. R. c dcll'avv. , elettivamente domiciliato in MODENA 

presso il difensore avv. P. R. 

CON VENUTO 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

Banca ha ottennio il decreto ingiuntivo n. /2015 per la somma di euro 780.671.32, oltre interessi e 

spese. U. C. ha proposto opposizione eccependo l'incompetenza del Tribunale in quanto nel 

contratto intercorso tra le parti sarebbe prevista una clausola compromissoria c in subordino 

l'improcedibilità della domanda per violazione dell'obbligo di esperire il tentativo di mediazione 

di citi al d.lgs. 28/2010. La convenuta opposta si c costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione e 

la dichiarazione di nullità della stessa. Alla prima udienza, rilevato che non era stata esperita la 
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mediazione obbligatoria, venivano assegnati i termini per l'avvio della stessa, con rinvio della 

causa all'esito. La causa, preso atto del fallimento della mediazione, veniva quindi avviata alla 

decisione sulla base della sola istruttoria documentale. E' infondata l'eccezione di incompetenza 

per previsione di clausola arbitrale. Invero, l'art. 14 del contratto concluso tra le parti non 

costituisce una clausola arbitrale, in quanto non dispone che sia deferita ad arbitri in via necessaria 

la conoscenza di ogni controversia discendente dal contrailo, ma si limita unicamente a prevedere 

l'individuazione degli organismi di mediazione, che sono peraltro obbligatori ratione materia nel 

caso di specie, ai sensi del d.lgs. 28/2010.  

Quanto alla dedotta imprevedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione 

obbligatoria, si osserva che ai sensi dell'art. 5, comma 4, d.lgs. citato, il preventivo esperimento 

della mediazione non è condizione di procedibilità nei procedimenti di ingiunzione "fino alla 

pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione". Nel caso in 

esame, quindi, correttamente l'esperimento dei procedimento di mediazione è stato effettuato 

dopo l'udienza ex art. 648 e.p.e. c quindi la domanda azionata in monitorio non è improcedibile, nè 

doveva essere esperita necessariamente la mediazione prima di tale fase l'opposizione per il resto 

nulla ha contestato in ordine al fondamento della domanda monitoria c quindi la stessa risulta 

provata ex art. 115 c.p.c. L'opposizione deve quindi essere rigettata con integrale conferma del 

decreto ingiuntivo e le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono l'integrale soccombenza 

della parte attrice opponente. 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 

Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo opposto; Condanna altresì la 

parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano 

in euro 1.000.00 per compensi, oltre rimborso spese generali. I V A. c C.P.A. come per legge. 

Sentenza resa ex articolo 281 m c.p.c.. pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione 

al verbale 

MODENA 16 febbraio 2017 

Il Giudice Dott. Cividali Susanna 


