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Introduzione
I volumi realizzati in partnership con il Centro Studi Diritto Avanzato sono
pensati per fornire al professionista una trattazione completa, chiara e aggiornata dei più importanti istituti di diritto sostanziale e processuale, nella
consapevolezza dell’attuale momento di profonda trasformazione del mondo
del Diritto e delle Professioni legali.
Al fine di illustrarne natura e funzionamento, ogni tematica trattata viene
analizzata, innanzitutto, a partire dall’apparato normativo di riferimento,
garantendo completezza, organicità e sistematicità dello scritto.
In coerenza con tale impostazione, viene poi affrontata l’analisi delle varie
questioni pratico-applicative, richiamando al riguardo, in particolare, gli
orientamenti giurisprudenziali - anche molto recenti - rilevanti in materia.
Lo stile espositivo è sempre chiaro e schematico, con uso frequente di modelli riepilogativi e repertori di atti e formule.
Il presente volume, dedicato al procedimento d’ingiunzione di cui agli artt.
633 e ss. c.p.c., espone con taglio manualistico, e con l’ausilio di tabelle riassuntive e formulari di riferimento, la disciplina relativa all’ottenimento del decreto ingiuntivo e al procedimento di opposizione, analizzando altresì le varie
problematiche processuali e le relative soluzioni fornite dalla giurisprudenza.
Milano, 26.10.2021
Centro Studi Diritto Avanzato
Luigi VIOLA - Giulio SPINA
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b) colpa grave
c) inesistenza del diritto per cui è stata iscritta ipoteca giudiziale
d) iniziata o compiuta esecuzione forzata in forza di un diritto acclarato come
inesistente ab origine.

13. La nullità dell’atto di opposizione
Ai sensi dell’art. 164 c.p.c. l’atto di citazione è nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nell’art. 163, nn. 1 e 2, c.p.c.
riguardanti rispettivamente:
- l’indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- il nome, il cognome, la residenza ed il codice fiscale dell’attore;
- il nome, il cognome, il codice fiscale, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li
assistono. Se attore o convenuto è una persona giuridica, un’associazione
non riconosciuta od un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio - se manca l’indicazione della data dell’udienza di
comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dall’art.
163, n. 7, c.p.c.
Se il convenuto non si costituisce in giudizio, il giudice, rilevata la nullità
della citazione ai sensi dell’art. 164, comma 1, c.p.c. ne dispone d’ufficio la
rinnovazione entro un termine perentorio.
Questa sana i vizi e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono sin dal momento della prima notificazione.
Se la rinnovazione non viene eseguita, il giudice ordina la cancellazione della
causa dal ruolo e il processo si estingue a norma dell’art. 307, comma 3, c.p.c.
La costituzione del convenuto sana i vizi dell’atto di citazione e restano
salvi gli effetti sostanziali e processuali di cui al comma 2, c.p.c., ma ove
il convenuto deduca l’inosservanza dei termini a comparire o la mancanza
dell’avvertimento previsto dall’art. 163 n. 7, c.p.c., il giudice fissa una nuova
udienza nel rispetto dei termini.
L’atto di citazione è altresì nullo se è omesso o risulta assolutamente incerto il
requisito stabilito nell’art. 163, n. 3, c.p.c. ovvero se manca l’esposizione dei
fatti di cui all’art. 163, n. 4, c.p.c.
Il giudice, rilevata la nullità, fissa all’attore un termine perentorio per rinnovare l’atto di citazione o, se il convenuto si è costituito, per integrare la domanda.
Restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
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rinnovazione o alla integrazione.
Nel caso di integrazione della domanda, il giudice fissa l’udienza ai sensi
dell’art. 183, comma 2, c.p.c. e si applica l’art. 167 c.p.c.
Al riguardo, atteso che l’art. 163-bis n. 4) c.p.c. dispone che l’atto di citazione
deve contenere l’esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda, con le relative conclusioni, appare evidente che l’eventuale carenza di detta esposizione, conduce ex art. 164 comma 4, c.p.c. alla
nullità dell’atto di citazione, rilevabile d’ufficio e non sanabile neppure con la
costituzione del convenuto.
Anche in tale ultimo caso, infatti, l’anzidetta norma impone al giudice di assegnare alla parte un termine per integrare la domanda, puntualizzando che
restano ferme le decadenze maturate e salvi i diritti quesiti anteriormente alla
rinnovazione o integrazione.
L’imposizione a pena di nullità della indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda, e, cioè sulla causa petendi, è giustificata dall’esigenza di
garantire il pieno contraddittorio processuale e di consentire al convenuto di
prendere posizione sui fatti posti dall’attore medesimo a fondamento della
domanda, come imposto dall’art. 167 c.p.c.
A tale esigenza, si accompagna quella di consentire al giudice di procedere
alla qualificazione della domanda - per giurisprudenza costante (cfr. da ultimo
Cass. civ., Sez. II; 26 marzo 2002, n. 4318; Cass. civ., Sez. Il, 27 febbraio
2001, n. 2908; Cass. civ., Sez. II, 3 luglio 2000, n. 8879; Cass. civ., Sez. III, 10
maggio 2000, n. 5945) rimessa allo stesso organo giudicante - senza oscillare
entro margini di aleatorietà prossimi o corrispondenti all’ultrapetizione.
Ulteriormente, l’esposizione dei fatti, cioè della causa petendi, si presenta
fondamentale anche ai fini del vaglio delle successive istanze istruttorie.
Infatti, la decisione su dette istanze presuppone una puntuale e corretta delimitazione del thema decidendum e, quindi, la puntuale ed esaustiva individuazione dei fatti da provarsi, pena l’introduzione tramite le stesse istanze
istruttorie - specialmente con i capitoli di prova per testi - di fatti nuovi ed in
precedenza non allegati, con la conseguente violazione del contraddittorio.
14. La domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione
La domanda riconvenzionale deve essere contenuta nell’atto di citazione in
opposizione a decreto ingiuntivo, che in tale ipotesi, è al pari della comparsa
di risposta per il convenuto, il primo atto difensivo per l’attore-opponente.
La domanda riconvenzionale se eccede i limiti della competenza del giudice che
ha emesso il decreto ingiuntivo, questo è tenuto a rimettere al giudice dotato di
competenza per valore più elevata solo la controversia relativa alla domanda
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riconvenzionale, in quanto sulla causa di opposizione a decreto ingiuntivo la
competenza assume carattere funzionale ed inderogabile ex art. 645 c.p.c.
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la domanda riconvenzionale svolta dalla parte opponente è ammissibile nella sola ipotesi in cui
dipende dallo stesso titolo dedotto in giudizio dalla controparte, ovvero dal
titolo che appartiene alla causa come eccezione o da un titolo diverso da quello
dedotto in giudizio, purché fra le opposte pretese esista un collegamento oggettivo che renda vantaggioso e opportuno l’esame congiunto delle domande.
La relativa domanda è, dunque, inammissibile qualora inerente un rapporto
contrattuale diverso da quello posto dal preteso creditore opposto a fondamento dell’ingiunzione di pagamento (Trib. L’Aquila, 27 luglio 2015, in Guida al dir., 2016, 10, 54).
Lo stesso principio si applica per l’opposto, il quale, rivestendo la posizione
sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte
valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella
posizione processuale di convenuto, al quale, non può essere negato il diritto
di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante
la proposizione di una reconventio reconventionis, che deve, però, dipendere
dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come
mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cass. civ., Sez. II,
25 febbraio 2019, n. 5415).
In breve.
La domanda riconvenzionale nell’opposizione:
- opponente: la domanda riconvenzionale va proposta nell’atto di opposizione.
- opposto: opera il divieto di mutatio libelli, in quanto può proporre soltanto
una reconventio reconventionis (domanda conseguenza della riconvenzionale proposta dall’opponente) nella comparsa/memoria di costituzione.

15. Le conseguenze della domanda riconvenzionale proposta dall’ingiunto
A seguito del pronunciamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 23
febbraio 2018, n. 4485), qualora la controversia sia stata introdotta mediante
ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art. 702-bis c.p.c. il giudice è tenuto
a trattarla secondo la speciale procedura di cui all’art. 14 D.lgs. n. 150/2011
anche in presenza di contestazioni del cliente relative all’esistenza del rapporto od all’an debeatur.
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Qualora invece la controversia sia stata introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ed il cliente sollevi eccezioni idonee ad ampliare il thema decidendum, che non esorbitano dalla competenza
del giudice adito, la causa dovrà essere trattata sempre con il rito sommario
di cui all’art. 14 D.lgs. n. 150/2011 se si presta ad un’istruttoria sommaria,
mentre in caso contrario, se necessita di un’istruttoria complessa, dovrà essere
trattata nelle forme del rito ordinario a cognizione piena, previa separazione
delle relative domande (in tale senso v. anche Cass. civ., Sez. II, 2 novembre
2018, n. 28049).
Qualora la controversia sia stata introdotta mediante ricorso per decreto ingiuntivo o ricorso ex art. 702-bis c.p.c., ed il cliente sollevi eccezioni idonee
ad ampliare il thema decidendum, le quali esorbitano dalla competenza del
giudice adito, la causa dovrà essere rimessa al giudice competente, ai sensi
dell’art. 34 e ss. c.p.c.
16. Formule
16.1. Atto di citazione in opposizione (art. 645 cod. proc. civ.)
TRIBUNALE CIVILE DI ..........
ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
Il Sig. .......... nato il .......... a .......... e residente in .......... alla via .......... n.
.......... cod. fisc.: .......... (oppure) la società .........., con sede in .........., alla via
.........., (P.IVA ..........), in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig.
.........., cod. fisc.: .......... (oppure) il Comune di .........., in persona del sindaco
pro-tempore, elettivamente domiciliato in .........., alla via .........., n. ..........
presso e nello studio dell’Avv. .........., del Foro di .........., cod. fisc.: .......... che lo rappresenta e difende, giusta procura stesa in calce al [a margine del]
presente atto - che indica quale numero di fax il .......... e .......... quale indirizzo
PEC (Posta Elettronica Certificata), comunicato al proprio ordine, nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi, espone
IN FATTO
- che in data .......... gli è stato notificato decreto ingiuntivo n. .......... emesso
da .......... in data .........., con cui è stato ingiunto il pagamento, a favore di
.........., della complessiva somma di euro .........., oltre interessi a decorrere
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in primo grado o in appello, dell’opposizione proposta avverso un decreto
ingiuntivo, a tale estinzione consegue il passaggio in giudicato del decreto
opposto, secondo quanto prevede il citato art. 653, comma 1, c.p.c., che, limitatamente a questa ipotesi, prevale sul menzionato art. 393 (Red. Giust. civ.
Mass., 2010).
Tribunale di Roma, sentenza del 10 febbraio 2021
Con riferimento alla domanda di condanna avanzata da parte convenuta ex
art. 96 c.p.c. va osservato che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo
l’opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in
cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall’opponente, egli si venga
a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto. La domanda
va pertanto dichiarata inammissibile (La Nuova Procedura Civile, 2021).
Tribunale di Milano, sentenza del 3 febbraio 2021
Va confermato che ai fini della condanna alle spese di giudizio la valutazione di soccombenza va sempre rapportata all’esito finale della lite, anche
nell’ipotesi di giudizio seguìto ad opposizione ex art. 645 c.p.c., sicchè non
può considerarsi soccombente il creditore opposto che veda conclusivamente
riconosciuto, anche in parte minima, il proprio credito rispetto alla domanda
monitoria, legittimamente subendo la revoca integrale del decreto ingiuntivo
e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della provvisoria esecutività (il giudice afferma che il
principio ben si attaglia alla odierna fattispecie tenuto conto che il motivo
per il quale il decreto non è stato dichiarato nel suo complesso provvisoriamente esecutivo consiste nella preventiva rinuncia della parte opposta ad una
minima parte del credito. Tale rinuncia è stata possibile solo a seguito della
esplicitazione della contestazione su una esigua somma rispetto al totale del
decreto ingiuntivo che la Prefettura ha comunicato solo attraverso la proposizione della opposizione e quindi in data successiva al deposito del ricorso
per decreto ingiuntivo ed alla sua emissione. Viceversa antecedentemente mai
la debitrice aveva contestato la debenza anche di tale esigua somma, anzi,
prima della emissione della fattura aveva attestato la regolare esecuzione del
servizio anche con riguardo a detto importo e successivamente alla diffida ad
adempiere aveva semplicemente menzionato problemi di disponibilità finanziaria. Un tale comportamento non ha consentito alla parte opposta creditrice
di adottare le opportune cautele di verifica in ordine alla somma oggetto di
contestazione ciò che avrebbe ragionevolmente portato alla risoluzione della
problematica senza il coinvolgimento della autorità giudiziari, in un’ottica
di reciproca collaborazione. Quindi, indipendentemente dalla sua debenza o
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meno, tenuto conto dell’esiguità dell’importo oggetto di successivo “sgravio”
è evidente come le spese del giudizio di opposizione non possano che gravare
sulla parte opponente, soccombente nel vero senso della parola senza che
possa addebitarsi alla parte opposta alcun rilievo. È del tutto evidente che
se la amministrazione opponente non avesse pagato, in corso di giudizio e
successivamente alla concessione della provvisoria esecutività parziale del
decreto, la somma di euro 2.429.163,98 su tale importo ella sarebbe stata
soccombente atteso che il decreto ingiuntivo portava plurime somme tutte sottoposte alla condizione di sospensione determinata dalla proposizione della
opposizione e neppure pagata spontaneamente a seguito della rinuncia alla
pretese creditoria sulla minor somma svolta dalla opposta tempestivamente.
Tale considerazione, unitamente alla grande sproporzione tra somma dovuta
e non pagata e somma oggetto di contestazione - tardiva - della PA consente di
ritenere inapplicabile al caso di specie anche una compensazione delle spese.
È di tutta evidenza che l’odierno giudizio di opposizione è stato incardinato ed ha coinvolto l’Autorità Giudiziaria solo a causa di un comportamento
scarsamente collaborativo della P.A. al limite della pretestuosità) (La Nuova
Procedura Civile, 2021).
Tribunale di Roma, sentenza del 4 dicembre 2020
In ordine alla domanda di condanna per cd. lite temeraria, lo scopo indiscutibilmente dilatorio dell’opposizione rende manifesta la mala fede del Ministero nel resistere alla domanda avversaria e comporta il risarcimento dei
danni, che si liquidano d’ufficio nella simbolica somma di € 5.000,00 ritenuta
congrua al valore della controversia e alla durata del presente giudizio, assolutamente superfluo (La Nuova Procedura Civile, 2021).
Tribunale di Bari, sentenza del 12 ottobre 2020, n. 2995
L’intervenuto overruling della Corte di Cassazione a Sezioni Unite 19596/20
- che hanno modificato il precedente orientamento del giudice nomofilattico
(Cass. 24629/15), affermando che all’improcedibilità del giudizio in caso di
mancata promozione della procedura di mediazione obbligatoria consegue la
revoca del decreto ingiuntivo, giustifica la compensazione delle spese giudiziali.
Tribunale di Bari, sentenza del 23 settembre 2020
Se il debitore paga la somma ingiunta dopo la notifica del decreto ingiuntivo,
la causa di opposizione va definita per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, ma l’onere delle spese va regolato tenendo conto
che il processo - da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di
esso e all’esito del giudizio di opposizione - è unico, con conseguente esclusione di un’autonoma pronuncia sulla legittimità dell’ingiunzione per regola522
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re quelle della fase monitoria. Invero, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità
del decreto, ma si estende all’accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed
estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al
momento della sentenza; ed è per questo che la cessazione della materia del
contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto - nella specie
per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo - travolge anche
il medesimo decreto, che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario,
l’eventuale posteriorità dell’accertato fatto estintivo rispetto al momento di
emissione dell’ingiunzione (nel caso di specie il Giudice ritiene che sussistano giusti motivi, anche in ragione del comportamento processuale delle parti,
di compensare per un terzo le spese di lite, ponendo i residui due terzi a carico
della parte opponente, in ragione del prevalente esito della lite) (La Nuova
Procedura Civile, 2021).
Tribunale di Roma, sentenza del 3 giugno 2020, n. 8225
L’accoglimento totale o parziale dell’opposizione avverso il decreto ingiuntivo sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il
venir meno della condanna dell’ingiunto, poi, opponente al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente
a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una
condanna nel merito. D’altra parte ove la somma chiesta con il ricorso sia riconosciuta solo parzialmente dovuta, non contrasta con gli artt. 91 e 92 c.p.c.
la pronuncia di compensazione delle spese processuali, in quanto l’iniziativa
processuale dell’opponente, pur rivelandosi necessaria alla sua difesa, non
ha avuto un esito totalmente vittorioso, così come quella dell’opposto, che
ha dovuto ricorrere al giudice per ottenere il pagamento della parte che gli è
riconosciuta (La Nuova Procedura Civile, 2020).
Tribunale di Milano, sentenza del 14 gennaio 2020, n. 299
In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase
monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico
processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all’esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione
del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo
la notifica del decreto predetto, sicchè il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca
integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso
di opposizione, non può tuttavia qualificar i soccombente ai fini del segmento
processuale caratterizzante il giudizio monitorio (La Nuova Procedura Civile,
2020).
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Tribunale di Milano, sentenza del 21 gennaio 2021, n. 398
Qualora in caso di opposizione a decreto ingiuntivo l’opponente eccepisca
soltanto la nullità del decreto ingiuntivo, con l’invocare la mancanza dei presupposti per la sua emissione, va confermato che l’eventuale invalidità del
decreto opposto non impedisce l’accertamento della sussistenza e della misura del credito nel giudizio di opposizione (La Nuova Procedura Civile, 2021).
Tribunale di Roma, sentenza del 9 giugno 2020, n. 3113
L’art. 653 c.p.c. è applicabile anche al caso della rinuncia agli atti solo quando è l’opponente a rinunciare alla propria opposizione a decreto ingiuntivo e,
quindi, ad una pronuncia di merito che rigetti la domanda proposta nei suoi
confronti, mentre non trova applicazione quando è l’attore-opposto che rinuncia alla statuizione sul merito della propria domanda, sottraendo al giudice il
potere di esaminarla (La Nuova Procedura Civile, 2020).
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