
N.R.G.;IT

TRIBUN.ÀI.E ORDINARIO di PISTOIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

VERBAIE DELL\ CAUSA 
". 

,.gIl
ogg l dicembre 2020,il1e ore 13.04 ,innarrzial giudice-Fono comparsi:

P.r tElcompare l'aw. CAVALLETTi CARLO oggi sostituito dall'aw.p
I
Per

I

Per la pratica forense è presente il do,r.f}

Il giudice invita le partt a precisare le conclusioni.

Parte attrice in ordine alla questione di procedibilità della domanda, rileva come la condizione di
procedibilità dovesse ritenersi già assolta ùIa datain cui è stato introdotto il giudizio, avendo già esperito la

proceduta di mediazione, come risulta dal verbale negativo di mediazione in atti; quindi conclude per il
rigetto della eccezione pregiudiziale di rito e nel merito si riporta all'attointroduttivo.
Parte convenuta insiste per la dtchiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale, in quanto il
tetmine assegnato dal giudice non è stato osservato; in ipotesi chiede i termini di cui all,at. 1g3 co. 6 cpc.
Sulla concessione dei termini parte opponente non si oppone.

Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex an.2B1, rcxies c.p.c.dandone lettura.

Il Giudice

ET
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di PISTOIA

SEZIONE, CNTLE

,I1Tribunale,ne1lapersonadelg,"di..tEhapronunciatoeXart,281,sexiesc,p.c,laseguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. t.g.lE
tra

É, conl'aw, CAVALLET:II cARLo
PARTE ATTRICE

e

trum;-
,to'l'uffi

PARTE CONYENUTA

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione, dtualmente notifìcato, la societ{lJ|} in petsona de1 legale rappreseritante

pro tempore,ml hanno coflvenuto in giudizio avantt ai Tdbunale di

-t 

sentire accogliere le seguenti conclusioni: "1. Relativamente al conftatto di mutuo

pef cui è causa accertare e' dichirrre l'awenuto supefamento della soglia ex. L. 108/96 e

conseguentemetrte condannare la convenuta alla restituzione di tutti gli interessi ed oned ex. art, 1815 c.c.

indebitamen te pagairicalcolando il dare avere trale parti, previa CTU contabile di cui si chiede sin da ota

l'ammissione. 2. Relativamente al contratto di mutuo pet cui è causa accertate e dichiarare la nullità ai sensi

dell' art. 1.1,7 'lUB, 7284 c.c per maficata determinazione del tasso ultralegale e comunque la mancata

pattuizione delle condizioni e per 1' effetto condannare la convenuta alla testituzione degJi

interessi corrisposti nella ultra legale o superiod al tasso BOT vigente alla scadenza di ciascun^ ràta,

chiede sin da ora l' ammissione. 3. accefiare e dichiatate la nullità de1laprevia CTU contabile di cui

clausola Floot nei confronti e cofìseguente accettafe e
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dichiarare il dare a'ere ttale parti eliminando gli interessi corrisposti in eccedenza a quanto Pattuito nei

contfatto in assenza della clausola Floot. 3. Con vittoria di spese ed onorad di causa'"'

La convenuta

si è costituita in giudizio, contestando quanto ex aduerso dedotto in

fatto ed in diritto e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: " - accertato che Sig.rlfllJ

I.IEflonSonotitoladdelmutuofondiarioflIRepenr.lJRaccdel

-Bchiarare 

la loro carenz^di legittimazione attiva in ordine alla richiesta di ripetizione somme e

quindi respingere per carenzadei relativi presupposti, nei loro confronti Ia domanda ?lttoreà' -accertato che

Sig'riÉil}nonSonotitolaridelmutuofondiarionrlJRep.*.I
R"." dilIlF che in ogni caso, non rivestono la qualifica di consumatori, dichiarare la loro careflza'

d.i legittimazione attiva rispetto alla proposizione d.ella domanda di nullità della clausola floor fondata sul

d*legs 287/90, in quindi respingere la domanda Pet cafenza dei relativi presupposti' nel merito -in tesi'

accertato che parte atffice non ha assolto all'onere di allegazione e prova del fondamento della domanda,

respingere la domanda per c^retz di prova. -in ipotesi, -dichiatate inammissibili, infondate e comunque

non provate le domande attoree in punto di violazione delle disposizioni in materia di applicazione di tassi

usufa, intetessi ultralegali, pet carefiza dei telativi ptesupposti, secondo quanto in narcativa ; - dtchiawe

inammissibile, infondata e comufique non provata la domanda àttote di dpetizione di somme a c^tico

d.1f per carerLzr- dei reiativi presupposti, secondo quanto tn nartaiva e Per coflseguenza

dichiarare che parte convenuta niente deve corrispondere 
^ 

parte attrice a titolo di ripetizione dell'indebito.

Conseguentemente e in ogni caso, respingere la domanda attotez" '

All,udienza d,e1l'1.3.2.2020, ii giudice, dlevato che il contenzioso in oggetto verte in matetia perla quale è

prevista la med:azione obbligatoria, ha disposto che Ie parti esperissero tentativo effettivo di mediazione,

corr onere di impulso a canco della patte atffice entro il termine di gg. 15, rinviando la causa all'udienza del

229.2020 al fine di verificare l'esito del ptocedimento attivato.

All'udienza de122.9.2020 parte artrice ha dato atto di aver depositato in pct il verbale di mediazione svoltasi

ante causaru e, dunque, ritenendo soddisfatta la condizione di ptocedibilità, ha chiesto i termini per memorie

183 co. 6 c.p.c. Di contro, parte convenuta ha chiesto, in tesi, che fosse dtchiarata l'improcedibilità della

domancla; in ipotesi, i tetmini per memode 183 co. 6 c,p.c.

Con ordinanza del 22.9.2020, sciogliendo la riserva assunta in pad data, il giudice istruttore, ritenuta

l'eccezione di improcedibilità sollevata da17a convenuta astrattamente idonea a definire il giudizio e che sulla

medesima fosse necessario pronunciarsi con sentenza, ha fissato per precisazione delle conclusioni e

discussione orale ex afi.287 sexies c.p.c.l'udienza ddl'7.72.2020.

All'udienza odierna le parti hanno discusso oralmente la causa e precisato le conclusiooi. In particolare,

parte atftice, in ordine alla questione di procedibi.lità della domanda, ha concluso per il rigetto della
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eccezione pregiudiziale di rito e nel merito come da atto introduttivo. Parte convenuta ha concluso, in tesi,

per la dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale; in ipotesi, ha chiesto i termini di cui all'art.

183 co. 6 c.p.c.

La causa è passata in decisione in data odierna a seguito di discussione orale ex art. 287 sexies c.p.c.

******

La presente pronuncia ha ad oggetto la sola eccezione di imptocedibilità della domanda giudiziale attorea,

sollevata dalla convenuta, per non avere gli attori proposto la procedura dt mediazione obbligatoria

disposta con ordinanza del 1,3.2.2020 nel termine assegnato dal giudice e comunque entro l'udienza di

rinvio de122.9.2020.

L'eccezione va disattesa per quanto di mgione.

Come noto, la disciplina generale in materia di modalità alternative di risoluzione delle controversie

fnahzzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, orrvero n dJgs.ZE/2010 e successive

modifiche, a)l'aft. 5, commi 1 e 1 bis, prevede che il preventivo esperimento di un procedimento di

mediazione sia obbligatorio in una serie di materie e che il suo preventivo esperimento costituisca

condizione di procedibilità della domanda gStdniarta, con ufl meccanismo di procedibilità sospensiva, in

quanto prevede una modaLità di tecupeto, dutante il processo, dell'attività conciliativa eventualmente

omessa. Infatti, se il giudice si awede che la mediazione è iniziata ma non si è ancora completata, o se

riscontra che le parti non vi hanno proceduto prima dell'introduzione del giudizio, deve rinviare la

trattazione ad tdienza successiva alla chiusura del procedimento di mediazione, fissando alle parti un

tetmine per'triziarela medtazione se non vi hanno àncora dato corso.

Tuttavia, come anche recentemente ricordato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (cfr. Sez. Un.

8240/2020), nel verificare la compatibilità della normatrva itahana al diritto eurounitado, la Corte di

Giustizia dell'Unione europea ha in più occasioni lanciato un monito, che non può essere ignorato, a non

circoscrivere I'accesso al giudizio al di là di limiti accettabili. Più precisamente, i giudici sovranazionah

hanno chiarito che l'accesso alla giurisdizione può essere condizionato al previo espedmento di una

ptocedura di mediazione, quale condizione di procedibilità, purché non sia reso eccessivamente difficoltoso

alle pati di esetcitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario (cfr. Corte di Giustizia Europea

14.6.2077 nellacausE.
Alla luce dei principi affermatt dalla richiamata giurisprudenza eurouritaia, ai fini della decisione della

questione pregiudiziale di rito che ci occupa,ttottpuò che essere adottato un approccio di tipo sostanziale,

in base aI quale è sufficiente verificare 5s 12 gendizione di procedibilità della domanda giudiziale si sia o

meno awerata, Piuttosto che privileglare istanze improntate ad un mrggiore rigore formalistico, tuttavia

stridenti rispetto alla esigenza di salvaguardare il diritto di accesso al sistema giudiziario.
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In una simile ottica, deve dunque ritenersi non applicabile nel caso di specie la sanzione della

imptocedibilità della domanda prevista dall'art. 5 comma 1 bis, d.lgs. 281201.0, posto che gli attori hanno

comunque prodotto, sebbene solo successivamente a77'ordinanza del 73.2.2020 che disponeva l'invio in

mediazione obbligatoria, il verbale con esito negativo di tale proceduta esperita ante causan, di talché la

condizione di ptocedibiJità risulta comunque 
^yvetata,

Diversamente argomentando, è possibile inoltre sostenere che la nota depositata tn 14.2.2020, con la quale

gli attori producevano in giudizio il predetto verbale, possa valere quale istarza implicita di revoca

dell'ordinanzà con la quale il giudice inviava le parti in mediazione.

Le esposte considerazioni inducono pertanto a ritenere non fondata l'eccezione pregiudiziale di rito

sollevata dalla convenuta.

Ne consegue che la causa deve proseguire per 1a delibazione sul merito delle domande attoree nonché sulle

ulteriod eccezioni di rito e di medto sollevate dalla convenuta.

La decisione in ordine alle spese di lite è dmessa alla pronuncia definitiva,

P.Q.M.

Il Tdbunale di Pistoia in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, ogni contraria o

diversa istanza ed eccezione respina:

1) rigetta l'eccezione di improcedibilità della domanda gqudtziaJe, sollevata dalla convenuta

2) rimette la causa sul ruolo come da separata ordlnanza;

3) spese al definitivo.

Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c,, pubbhcata, mediarnte lettura alle parti presenti ed ùlegazione aJ

verbale.

Pistoia, 1,.12.2020

Il giudicer-)
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