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TRIBUNALE DI MILANO 

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO 

nell’interesse del Sig. [●], C.F. [●], nato a [●] il [●] e residente in 

[●], Via [●] n. [●]  ([●]), rappresentato e difeso nel presente giudizio, anche 

in via disgiunta ed in forza di procura ad litem che si deposita su supporto 

informatico separato (All. 1), dagli Avvocati [●] (c.f. [●], p.e.c. [●]) e  [●] 

(c.f. [●]; p.e.c. [●]), entrambi del Foro di [●] ed elettivamente domiciliato 

presso [●] con richiesta di effettuarsi le comunicazioni di Cancelleria al 

numero di fax [●] ed ai menzionati indirizzi di p.e.c. 

- attore - 

contro 

[●], con socio unico, C.F. P.I. Reg. Imprese di [●] n. [●] con sede in 

[●]  (prov. di [●]), Via [●] n. [●] e, per essa, [●], con sede legale in [●], Via 

[●] n. [●] - P.I. e C.F. [●], rappresentata e difesa dagli Avv.ti [●] e [●] ed 

elettivamente domiciliata presso l’Avv. [●], con studio in [●], Via [●] n. [●] 

- convenuta - 

si espone quanto segue 

in opposizione al Decreto Ingiuntivo n. [●] del Tribunale di [●], 

notificato in data [●], rilasciato nell’ambito del procedimento R.G. n. [●] 

del suddetto tribunale 

* * * 

1.- FATTO 

1.1.- con ricorso per decreto ingiuntivo iscritto sub R.G. n. [●] del 

Tribunale di Milano, la [●] (e , per essa, la sua mandataria [●]), riferiva: 

- che [●], avrebbe ceduto, in base a un contratto concluso in data [●], 
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a [●] un portafoglio di crediti originati da rapporti di finanziamento sorti nel 

periodo intercorrente tra il 1996 e il 2016; 

- che [●], avrebbe ceduto, in base ad un diverso contratto concluso 

in data [●], a [●] un portafoglio di crediti originati da rapporti di 

finanziamento sorti nel periodo intercorrente tra il 1996 e il 2016; 

- che tra i crediti ceduti con i menzionati contratti, rientrerebbe 

quello vantato originariamente dalla banca cedente nei confronti della [●] in 

liquidazione (C.F. e P.IVA [●]), con sede legale in [●], Via [●] n. [●]  ([●]-

MI) e dei suoi (presunti) garanti. 

1.2.- con il medesimo ricorso controparte indicava che in virtù di 

ulteriore contratto di cessione di “rapporti giuridici” in blocco, [●] S.r.l. 

avrebbe acquistato pro soluto da [●], con effetto dal 5 dicembre 2019, “i 

crediti aventi le caratteristiche indicate nell’atto di cessione”, senza 

indicare però se il menzionato credito rientrasse tra gli atti aventi le suddette 

caratteristiche ovvero quali erano dette caratteristiche e, infine, senza 

depositare l’atto di cessione. 

1.3.- Stante l’avvenuta cancellazione della [●] in liquidazione dal 

registro delle imprese (doc. 8, produzione avversaria), [●] S.r.l. chiedeva ed 

otteneva l’emissione dell’opposto decreto ingiuntivo per 75.178,61, oltre 

interessi, di cui: 

- Euro 30.757,78 per debito residuo per capitale ed interessi, al 

14.12.2018, derivante da un contratto di prestito finanziario n. [●];  

- Euro 44.420,83 per debito residuo per capitale ed interessi 

derivante da un contratto di prestito finanziario n. [●] 

nei confronti del presunto condebitore solidale, Sig. [●]che la stessa 



 

3 

controparte assumeva essere fideiussore omnibus fino a concorrenza di Euro 

65.000,00 (cfr. Ricorso per D.I. pag. 5). 

1.4.- L’ingiunto ritiene manifestamente erroneo, ingiusto ed 

illegittimo il summenzionato decreto ingiuntivo, avverso il quale propone 

opposizione per tutti i motivi di seguito esposti, che – questa difesa è certa 

– porteranno il Giudice adito a revocare e/o dichiarare nullo e/o di nessun 

effetto il provvedimento monitorio in argomento. 

Ai fini di quanto sopra, si rappresentano le seguenti  

2.-   OSSERVAZIONI IN DIRITTO 

2.1. –  IN VIA PRELIMINARE: DISCONOSCIMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI 

EX ART. 214 C.P.C. E CONSEGUENTE DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA 

Parte opponente, in via preliminare ed assorbente disconosce, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 214 c.p.c., tutte le sottoscrizioni alle 

fideiussioni che controparte sostiene essere state da egli apposte al 

documento 6 allegato alla produzione avversaria.  

Richiede quindi di non tener conto dei menzionati documenti, con 

conseguente declaratoria di difetto di legittimazione passiva, in quanto non 

riferibili alla parte ingiunta e poichè, comunque, prodotti in copia fotostatica. 

2.2.- DIFETTO DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA 

Sempre in via preliminare ed assorbente si eccepisce la carenza di 

legittimazione della [●] SPV S.r.l. in proprio e della sua mandataria [●]S.r.l. 

in proprio e nella qualità di mandataria (o submandataria) della suddetta 

SPV, in quanto non è provata la titolarità del credito per cui è causa in capo 

alla detta cessionaria e l’opponente, disconosce formalmente la titolarità del 

(presunto) credito in capo alla SPV agente. 
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La documentazione versata in atti non è, infatti, idonea a provare 

l’inclusione del credito azionato nelle operazioni di cessione indicate, 

peraltro genericamente, nel ricorso per decreto ingiuntivo. 

Ai fini della prova della cessione del credito in blocco, ai sensi 

dell’art. 58 TUB, l’avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale risponde 

unicamente alla funzione di sostituzione della notifica, ex art. 1264 c.c., allo 

scopo di impedire l’eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il 

soggetto ceduto versi, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria 

prestazione al cedente; non assolve, per converso, la funzione di attestare 

la legittimazione attiva del preteso cessionario. 

Di talché, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale può assurgere, al 

più, a elemento indicativo dell’esistenza materiale di un fatto di cessione, 

intervenuto tra due soggetti, in un dato momento, ma non è certamente 

sufficiente a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti inclusi o, 

alternativamente, esclusi, e, quindi a comprovarne la titolarità. 

Peraltro, in caso di cessione in blocco ex art. 58 TUB, a fronte 

dell’eccezione di carenza di legittimazione processuale e/ alla mancata 

prova della cessione del credito, la cessionaria non può limitarsi a produrre 

l’estratto della Gazzetta Ufficiale, contenente l’avviso di cessione, ma, per 

converso, deve dimostrare documentalmente e in maniera circostanziata 

l’avvenuta cessione del credito oggetto di causa; in altri e più chiari termini, 

l’avviso della cessione, necessario ai fini della sua efficacia, non può 

coincidere con la prova dell’esistenza di un contratto di cessione (e del suo 

specifico contenuto) (Cass. n. 2780/2019). 

La parte asseritamente cessionaria ha l’onere di dimostrare 
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l’inclusione del credito in argomento nell’operazione di cessione in blocco, 

fornendo idonea prova documentale della propria legittimazione sostanziale 

(Cfr. Cass. n. 24798/2020). 

In subordine, pur volendo seguire la giurisprudenza minoritaria e 

meno restrittiva è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al 

cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla Gazzetta 

Ufficiale recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, 

sempre che gli elementi presi in considerazione per la formazione delle 

singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti 

oggetto della cessione. È dunque necessario che i crediti ceduti siano 

individuabili, anche mediante il ricorso a criteri negativi o a dati numerici o 

temporali (cfr. Cass. nn. 15884/2019 e 17110/2019; Cass. n. 4334/2020). 

In merito la Suprema Corte, ha affermato il seguente principio: “in 

caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita 

cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex 

art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di 

causa sia compreso tra quelli oggetto di cessione. La parte che agisca 

affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice 

originaria, in virtù di un’operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. 

n. 385 del 1993, ha l’onere di dimostrare l’inclusione del credito oggetto di 

causa nell’operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova 

documentale della propria legittimazione sostanziale, a meno che il 

resistente non l’abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (Cass. 

24798/2020)”. 

Tutto quanto sopra valga per le tre cessioni oggetto del decreto 
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ingiuntivo opposto e, cioè, per entrambe le cessioni del 14 dicembre 2018 

sia per quella del 5 dicembre 2019, in quanto, nel caso di specie, 

l’individuazione del credito all’interno delle molteplici cessioni ceduto non 

è consentita alla luce della documentazione depositata da controparte. 

Invero, neanche controparte indica in atti quale sia la banca 

originariamente creditrice e cioè se [●] S.p.A. o [●] S.p.A., né a quale delle 

due cessioni del 14 dicembre 2018 faccia riferimento il credito di specie non 

individuabile alla lettura degli All. 5 e 6 avversari. 

2.3.- IMPORTO DELL’INGIUNZIONE SUPERIORE A QUELLO 

GARANTITO 

Ancora in via preliminare, senza recedere alle eccezioni di cui sopra, 

si rileva che parte opposta, come espressamente indicato a pag. 5 ricorso per 

decreto ingiuntivo, ha agito in giudizio esclusivamente sulla scorta della 

fideiussione omnibus del 6 aprile 2009 emessa fino a concorrenza 

dell’importo di euro 12.500,00, importo poi variato fino ad euro 65.000,00 

(doc. 6 prod. [●] SPV) in data 22 settembre 2009. 

La domanda avversaria, dunque, non poteva trovare accoglimento 

per il superiore importo di euro 75.178,61 essendo, da un a parte, la 

fideiussione specifica del 16 luglio 2009 (depositata sub doc 6, seppur mai 

citata in ricorso) del tutto svincolata rispetto alla domanda e, dall’altra, del 

tutto indimostrato (né tantomeno dedotto) che il presunto credito per cui si 

agisce si riferisca al debito garantito in via specifica in data 16 luglio 2009. 

L’ingiunzione di pagamento andrà certamente revocata e, comunque, 

non potrà essere dichiarata provvisoriamente esecutiva. 

2.4.- MANCATO DEPOSITO DEL CONTRATTO DI PRESTITO 
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FINANZIARIO N. [●] 

Si evidenzia che controparte non ha depositato il contratto di prestito 

finanziario n. [●], essendo in atti il solo documento di sintesi (doc. 1) e non 

il contratto nella sua integralità. Alla luce di quanto sopra ci si riserva ogni 

contestazione al deposito del contratto di specie (qualora dovesse essere 

depositato da controparte), in quanto attualmente non è possibile prendere 

posizione sul documento medesimo. 

In ogni caso si evidenzia che i documenti prodotti da controparte sub 

doc. 1 e 4 del fascicolo monitorio sono copie e, per questo motivo, si 

impugnano espressamente con richiesta della loro produzione in originale. 

3.-  NEL MERITO 

3.1.- VIOLAZIONE DELL’ART. 1957 C.C. (NULLITÀ DELLE 

RELATIVE CLAUSOLE DEROGATORIE)  

Si ritiene che tutto quanto sopra indicato sia assorbente rispetto 

all’accoglimento della presente opposizione, sicché – per mero scrupolo 

difensivo – bisogna rilevare che l’opposizione andrà accolta anche nel 

merito per quanto si dirà nei successivi paragrafi. 

In primo luogo, controparte non ha mai agito contro il debitore 

principale, pur dopo la scadenza dell’obbligazione principale medesima, 

entro i sei mesi (né, mai, successivamente) previsti dalla normativa vigente 

e non ha proposto le sue istanze contro il debitore o con diligenza le ha 

continuate. 

Invero controparte ha solo inviato una richiesta di pagamento alla 

debitrice [●] S.r.l. in liquidazione, in data 19-23 novembre 2012 e non ha 

intrapreso alcuna azione giudiziaria (o di altro tipo) verso la medesima 
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società, la quale peraltro risulta essere stata cancellata dal registro delle 

imprese in data 11 dicembre 2019 (doc. 8 prod. avv.). 

Orbene, come noto, l’art. 1957 c.c. stabilisce che il fideiussore è 

liberato dalla scadenza dell’obbligazione principale se il creditore non 

proponga le sue istanze contro il debitore entro sei mesi e le continui con 

diligenza, ragion per cui nella specie il Sig. [●] dovrà ritenersi chiaramente 

libero dall’obbligazione de quo. 

Né potranno giovare a parte avversaria le deroghe contenute 

nelle fideiussioni depositate poiché palesemente nulle. 

Come pure noto, infatti, le parti (entro i limiti indicati dalla 

giurisprudenza di cui si dirà infra) possono derogare all’art. 1957 c.c., ma le 

eventuali deroghe sono nulle se prestate in violazione della normativa 

antitrust, ed in particolare per violazione dell’art. 2 comma 2 lettera a) l. n. 

287/1990. 

Ciò premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che la clausola 6 

del modello ABI (doc. [•]), cosiddetta di rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c., 

dichiarata contraria alla normativa antitrust dal provvedimento della Banca 

d’Italia n. 55 del 2/5/2005, prevede che: “i diritti derivanti alla banca dalla 

fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso 

il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore 

medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a 

seconda dei casi, dall’articolo 1957 c.c. che si intende derogato”. 

Detta pattuizione è stata riproposta in modo praticamente letterale 

(con la sola sostituzione della parola “banca” con le parole “Azienda di 

Credito”) 
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- dall’art. 6 sia della fideiussione omnibus del 6 aprile 2009 

- dall’art. 6 della variazione del 22 settembre 2009 

- dall’articolo 7 della fideiussione specifica del 16 luglio 2009 

i quali recitano testualmente: “I diritti derivanti all’Azienda di 

Credito dalla fidejussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo 

credito verso il debitore senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o 

il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i 

termini previsti dall’art. 1957 cod. civ. che si intende derogato”. 

Inoltre, nei tre contratti citati – ugualmente – l’articolo 2 (“il 

fideiussiore s’impegna altresì a rimborsare alla Azienda di Credito le 

somme che dall’Azienda stessa fossero state incassate in pagamento di 

obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di 

annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi o per qualsiasi altro 

motivo”) e l’articolo 8 (“Nell’ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano 

dichiarate invalide, la fideiussione si intende fin d’ora estesa a garanzia 

dell’obbligo di restituzione delle somme comunque erogate”, equivalente al 

9 della fideiussione specifica) ripropongono le altre due pattuizioni che 

violano la normativa antitrust in argomento, e cioè quelle n. 2 e n. 8 del 

modello ABI, cosiddette clausole di reviviscenza e sopravvivenza. 

Essendo il contratto fideiussorio per cui è processo un modello 

predisposto unilateralmente dalla banca per regolare un numero 

indeterminato di rapporti e compilato a mano negli spazi lasciati liberi per 

aggiungere il nome del garante e l’importo garantito (cfr. doc. 6 fascicolo 

monitorio), non è revocabile in dubbio che trattasi proprio dello schema ABI 

dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust. 
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La nullità, di cui si richiede la declaratoria, comporta che non vi è 

deroga al dettato dell’articolo 1957 c.c., con la conseguenza che il 

fideiussore rimane obbligato pur dopo la scadenza dell’obbligazione 

principale, solo a condizione che “il creditore entro sei mesi abbia proposto 

le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate”, ciò che 

– come si è ampiamente visto – non è avvenuto. 

La suddetta nullità vizio, deriva dalla natura meramente riproduttiva 

degli schemi contrattuali uniformi ABI censurabili per il loro “scopo 

precipuo di addossare al fideiussore le conseguenze negative derivanti 

dall’inosservanza degli obblighi di diligenza della banca ovvero 

dall’invalidità o dall’inefficacia dell’obbligazione principale e degli atti 

estintivi della stessa, nonché per carenza di un “legame di funzionalità” con 

negozio fideiussorio e – dunque – nulli quali intese vietate dalla normativa 

antitrust, per il disposto degli artt. 2, c. 2, lett. a), e 3 della L. n. 287/1990” 

(cfr. Cass. 29819/20179). 

Quanto sopra è ancora più evidente in quanto parte esponente non 

poteva contrattualmente (art. 10, doc. 6 prod. avv.) agire contro la [●] fino 

all’estinzione di qualsiasi ragione di credito della Banca verso il debitore 

principale, ciò che ha comportato il paralizzarsi di qualsiasi azione del 

fideiussore verso la menzionata società fino alla cancellazione dal registro 

delle imprese di quest’ultima (doc. 8 prod. avversaria) 

Alla luce di quanto sopra, l’opposizione andrà accolta ed il decreto 

ingiuntivo in oggetto, senza dubbio, revocato. 

3.2.- VIOLAZIONE DEGLI GLI ARTT. 1176, 1375, E 1956 C.C. 

In tema di fideiussione per obbligazioni future, per l’applicazione 
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dell’art. 1956 c.c. (a mente del quale il fideiussore è liberato in caso di 

finanziamenti al terzo nonostante il sopravvenuto deterioramento delle sue 

condizioni economiche, conosciuto dal creditore) devono ricorrere sia il 

requisito oggettivo della concessione di un ulteriore finanziamento 

successivo al deterioramento delle condizioni economiche del debitore e 

sopravvenuto alla prestazione di garanzia, sia quello soggettivo della 

consapevolezza del creditore del mutamento delle condizioni economiche 

del debitore, raffrontate a quelle esistenti all’atto della costituzione del 

rapporto. Orbene nel caso di specie, quantomeno in relazione al contratto di 

prestito finanziario n. 4920 del 16 febbraio 2011, sussistono entrambi i 

suddetti elementi in quanto controparte era a conoscenza del deterioramento 

delle condizioni economiche della [●] in liquidazione e nonostante tutto ha 

continuato a farle credito. 

Infatti, nonostante il debito residuo del prestito n. [●] ammontava ad 

euro 34.021,65 al 19 novembre 2012, come da raccomandata prodotta da 

controparte sub doc. 7. 

Orbene, in via assolutamente subordinata all’eccezione di nullità della 

garanzia fideiussoria (e/o delle relative clausole), si chiede l’applicazione 

dell’art. 1956 c.c.: l’opponente deve intendersi liberato in quanto la Banca, 

senza speciale autorizzazione del fideiussore stesso, ha continuato a fare 

credito alla società correntista, pur conoscendo che le condizioni di questa 

erano divenute tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento 

del credito. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21730 del 22 ottobre 

2010, ha espresso il principio di diritto secondo il quale, se nell'ambito di un 

rapporto di apertura di credito in conto corrente si manifesta un significativo 
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peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle 

conosciute al momento dell'apertura del rapporto, tali da mettere a 

repentaglio la solvibilità del debitore medesimo, alla stregua del principio 

cui si ispira l’art. 1956 c.c. la banca creditrice, la quale dispone di strumenti 

di autotutela che le consentano di porre termine al rapporto impedendo 

ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero l'esposizione 

debitoria, di quegli strumenti è tenuta ad avvalersi anche a tutela 

dell'interesse del fideiussore inconsapevole. Ciò deve fare se non vuol 

perdere il beneficio della garanzia, in conformità ai doveri di correttezza e 

buona fede e in attuazione del dovere di salvaguardia dell’altro contraente, 

a meno che il fideiussore manifesti la propria volontà di mantenere 

ugualmente ferma la propria obbligazione di garanzia. Per quanto sopra, 

l’odierno opponente deve intendersi illegittimamente ingiunto, poiché già 

liberato dal debito ex art. 1956 c.c.. 

3.3.- VIOLAZIONE DELL’ART. 117 TUB 

La Cassazione è intervenuta in merito alle conseguenze delle nullità di 

cui all’art. 117, comma 7, del Testo Unico Bancario, che qui si eccepisce, 

fatte salve ulteriori deduzioni al(l’eventuale) deposito del contratto di 

finanziamento n. [●]. 

In particolare, per quanto di interesse in questa sede, l’art. 117, comma 

7, del Testo Unico Bancario dispone che nel caso in cui (come nella specie) 

il contratto bancario non contenga l’indicazione del tasso d’interesse e di 

ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori 

interessi di mora (e quindi in caso di tasso o altro prezzo o condizione assenti 

in contratto) si debbano applicare, in sostituzione del tasso assente o delle 
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clausole nulle: 

a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le 

operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali. 

b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti 

categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto 

o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l’operazione è effettuata 

o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto. 

La Cassazione, con la sentenza n.  29576 del 24/12/2020, in relazione 

all’applicazione dell’art. 117, comma 7, del Testo Unico Bancario ha 

specificato che il tasso minimo e massimo dei buoni ordinari del tesoro 

emessi nei dodici mesi precedenti, “rispettivamente per le operazioni attive 

e per quelle passive”, debba essere inteso come segue: 

– applicazione del tasso minimo ai saldi debitori del conto (saldi dare), 

derivanti cioè da operazioni attive; 

– applicazione del tasso massimo ai saldi creditori (avere), derivanti 

invece dalle operazioni passive. 

In subordine a tutto quanto sopra, dovrà quindi essere effettuato, anche 

a mezzo CTU che sin da adesso si richiede, il ricacolo delle somme dovute 

alla luce dei sopra esposti principi. 

* * * 

Per tutto quanto sopra esposto e illustrato, nonché per gli ulteriori 

motivi che saranno eventualmente illustrati in corso di causa e salva ogni 

altra allegazione, produzione e/o richiesta, Sig. [●], C.F. [●], rappresentato 

e difeso come indicato in epigrafe, 

CITA 
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[●] SPV S.r.l., con socio unico, C.F. P.I. Reg. Imprese di Treviso n. 

[●] con sede in [●] (prov. di [●]), Via [●] n. [●] e, per essa, [●] S.r.l., con 

sede legale in Roma, Via [●] n. [●] - P.I. e C.F. [●], rappresentata e difesa 

dagli Avv.ti [●] e [●] ed elettivamente domiciliata presso l’Avv. [●], con 

studio in Milano, Via [●] n. 48 a comparire avanti al Tribunale di Milano, 

Sezione e Giudice designandi ai sensi dell’art. 168-bis cod. proc. civ., 

all’udienza che si terrà in data [•], ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi 

e nelle forme stabilite dagli artt. 166 e 167 cod. proc. civ., nel termine di 

venti giorni prima dell’udienza suindicata (ovvero di quella che sarà fissata 

ex art. 168-bis, comma 5, cod. proc. civ.), con l’espresso avvertimento che 

la costituzione oltre il predetto termine comporterà le decadenze di cui agli 

artt. 38 e 167 c.p.c., ed in particolare la decadenza dalla facoltà di proporre 

domande riconvenzionali, di sollevare eccezioni processuali e di merito che 

non siano rilevabili d’ufficio, di chiamare in causa terzi, nonché di sollevare 

eccezioni relative alla competenza di codesto Ill.mo Tribunale, ed altresì che, 

in difetto di costituzione, si procederà in sua legittima declarata contumacia, 

per ivi sentire accogliere le seguenti: 

CONCLUSIONI 

piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Ill.mo, respinta ogni contraria 

istanza, eccezione o deduzione: 

1.- In via preliminare: 

negarsi la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto 

ingiuntivo opposto, qualora richiesta, essendo l’opposizione fondata su 

prova scritta, e comunque di pronta soluzione. 

2.-  Ancora in via preliminare: 
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accertare il difetto di legittimazione attiva di controparte e/o passiva 

dell’istante o comunque l’inesigibilità degli importi derivanti dai crediti 

asseritamente ceduti e per l’effetto, revocare, annullare e/o dichiarare nullo 

il Decreto Ingiuntivo n. [●] del Tribunale di Milano, notificato in data 15 

settembre 2021. 

3.-  Nel merito: 

anche rilevata e/o dichiarata la nullità del/dei contratti di fideiussione 

posti a fondamento dell’ingiunzione ovvero delle loro singole clausole, 

accertare l’inesistenza e/o l’inesigibilità dei crediti azionati col ricorso 

monitorio nei confronti del Sig. [●] e per l’effetto, revocare, annullare e/o 

dichiarare nullo il Decreto Ingiuntivo n. [●] del Tribunale di Milano, 

notificato in data 15 settembre 2021 per violazione dell’art. 1957 c.c. e/o 

dell’art. 1956 c.c. 

 4.-  In via subordinata, nel merito: 

revocare il Decreto Ingiuntivo opposto, in virtù della violazione 

dell’art. 117 TUB, se del caso provvedendo a effettuare il calcolo di quanto 

effettivamente dovuto, mediante CTU che sin da adesso si richiede. 

5.- In ogni caso: 

con vittoria di onorari, diritti e spese di causa oltre IVA e CPA come 

per legge. 

* * * 

Con espressa riserva di ulteriormente dedurre, produrre, 

argomentare, eccepire, nonché di articolare mezzi istruttori nel prosieguo 

del presente giudizio e, segnatamente, per mezzo delle memorie ex art. 183, 

sesto comma, c.p.c., dei cui termini sin da subito si richiede la concessione. 
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Ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 30 giugno 2002, n. 115 e al 

solo fine del pagamento del contributo unificato, si dichiara che il valore 

della controversia è di euro 75.178,61 e, quindi, si provvede a versare un 

contributo unificato pari ad Euro 379,50. 

Si indica per le comunicazioni di cancelleria il seguente numero di 

telefax: [•] 

Si producono in copia i seguenti documenti:  

[•] 

Milano, [•] 

(Avv. [●])  

 


