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TRIBUNALE DI MILANO 

SEZIONE XIV CIVILE 

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA A 

 

 

Il giorno 25 gennaio 2022 innanzi al giudice istruttore dott. Vincenzo Carnì viene chiamata la 

causa indicata in epigrafe. 

Si dà atto che, in ossequio alla legislazione emergenziale, la celebrazione dell’udienza è stata sosti-

tuita dal deposito di note scritte.  

Il Giudice,  

lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti; 

esaminate le richieste istruttorie formulate dalle parti; 

ritenuto che, in relazione al tema di prova della persistenza dell’intesa illecita a considerevole di-

stanza cronologica dall’accertamento della Banca d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005, sia 

ammissibile e rilevante l’istanza di esibizione formulata dalla parte attrice, nella cornice delle se-

guenti considerazioni e nei limiti che si vengono a indicare: 

 risulta rilevante la richiesta di esibizione del modulo standard per le fideiussioni omni-

bus utilizzato da altre banche in epoca coeva a quella della stipulazione delle fideiussioni 

omnibus per cui è causa; 

 mentre per ragioni di economia processuale non è possibile svolgere un’attività di in-

dagine secondo l’ampiezza richiesta da parte attrice, sussistono i presupposti per 

l’accoglimento di tale istanza di esibizione documentale con riferimento ad un novero di 

istituti bancari più limitato, da ritenersi quale campione significativo sufficiente a fornire 

idonei elementi di valutazione in correlazione al tema di prova sopra ricordato;  

 il Tribunale individua dunque in dispositivo gli istituti bancari, di diverso dimensiona-

mento, nei confronti dei quali viene pronunciato ordine di esibizione dei modelli standard 

di fideiussione omnibus utilizzati da ciascuno nei seguenti periodi: agosto 2006, febbraio 

2008, maggio 2008, giugno 2014; 

 la presente ordinanza dovrà essere notificata a ciascun terzo destinatario dell’ordine di 

esibizione entro il 5 febbraio 2022; 



 

 l’ordine dovrà essere eseguito mediante invio della documentazione al difensore di 

parte attrice, il quale a tale riguardo fornirà indicazioni operative specifiche a ciascuno dei 

soggetti destinatari dell’ordine stesso, in uno con la notificazione del presente provvedi-

mento; il difensore provvederà poi al deposito telematico della documentazione entro il 

termine indicato in dispositivo; 

P.Q.M. 

ordina a: 

- Intesa SanPaolo; 

- Deutsche Bank;  

- Banca Monte dei Paschi di Siena;  

- Banca Sella; 

- Credem Banca;  

- BCC di Cantù; 

- Banco di Desio e della Brianza;  

- Credit Agricole - Cariparma 

l’esibizione dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati da ciascun Istituto nei seguenti 

distinti periodi: agosto 2006, febbraio 2008, maggio 2008, giugno 2014; 

assegna termine a parte attrice sino al 4 febbraio 2022 per la notificazione ai terzi della presente 

ordinanza; 

dispone che l’ordine venga eseguito mediante invio della documentazione al difensore di parte at-

trice, secondo le concrete modalità operative che lo stesso specificherà contestualmente alla noti-

fica della presente ordinanza; 

assegna termine sino al 10 giugno 2022 ai terzi destinatari dell’ordine di esibizione per 

l’esecuzione dello stesso; 

assegna termine sino al 18 giugno 2022  a parte attrice per il deposito telematico della documen-

tazione ricevuta; 

fissa udienza avanti a sé per il 22 giugno 2022 ore 10:30. 

                                                          Il Giudice      

                                                                   (dott. Vincenzo Carnì) 
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