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Capitolo 4

ACCOGLIMENTO E RIGETTO  
DELLA DOMANDA

di Gianclaudio Festa

La normativa sul tema dedicato dal legislatore all’accoglimento e rigetto 
della domanda rientra nel vasto istituto qui in esame del decreto ingiuntivo. 
Nell’accoglimento e rigetto della domanda come è noto il giudice valutati il 
ricorso e le prove potrà decidere di sospendere la richiesta invitando il ricorrente 
a produrre ulteriore documentazione ovvero di rigettare la domanda. Nel caso in 
cui vi siano le condizioni previste nell’art. 633, il giudice provvede all’accoglimento 
della domanda: emettendo ex art. 641 c.p.c. il decreto ingiuntivo e ordinando 
all’altra parte di eseguire l’obbligazione nei termini dalla legge stabiliti.

Sommario: 1. Introduzione – 2. L’istituto: contenuto e deposito – 
3. Integrazione della domanda e relativo termine per provvedere – 4. Il rigetto 
della domanda e normativa di riferimento – 5. Le questioni: l’integrazione 
della prova e i poteri del giudice – 5.1. I poteri giudiziali di verifica: le eccezioni 
e le verifiche consentite nella fase monitoria – 5.2. La questione incidentale di 
legittimità costituzionale e la questione pregiudiziale in diritto comunitario – 
5.3. L’attività difensiva del ricorrente: ampiezza e limiti – 5.4. La fase senza 
esiti di contraddittorio: sulla ammissibilità della comparizione personale delle 
parti – 5.5. Il rigetto della domanda: natura ed efficacia del provvedimento 
di rigetto – 5.6. Il rigetto della domanda: forma e motivazione del 
provvedimento – 6. Il rigetto parziale – 7. L’impugnabilità del provvedimento 
di rigetto – 8. Accoglimento della domanda – 9. Questioni: accoglimento 
della domanda la natura del provvedimento – 9.1. Riduzione della domanda 
e decreto ingiuntivo parziale – 9.2. Le spese di lite. La misura delle spese –
Sintesi dei principi – 10. Riferimenti giurisprudenziali – 11. Modelli e formule.

Casi: 1. Ingiunzione in materia civile. Domanda dell’opposto e integrale rigetto 
dell’opposizione (art. 633 c.p.c.) – 2. Ingiunzione in materia civile. Procedimento 
per opposizione in genere – 3. Ingiunzione – Accoglimento parziale.

Riferimenti normativi: artt. 24, comma 2, e 111 Cost.; artt. 125, 633, 634, 
635, 636, 638, 640, 641, 642, 653 c.p.c.
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1. INTRODUZIONE

Il decreto ingiuntivo, uno tra i più importanti provvedimenti giurisdizionali, 
tanto per la sua diffusione sotto il profilo statistico quanto per la sua idoneità ad 
incidere nel tessuto socio-economico, rappresenta lo strumento più comune 
per il recupero dei crediti. Le sue peculiarità intrinseche, emanazione entro un 
breve termine e sommarietà del procedimento che si svolge inaudita altera 
parte, conducono infatti ad una notevole restrizione dei tempi processuali, 
ponendosi come alternativa naturale e preferibile, laddove ne ricorrano le 
condizioni ad un ordinario processo di cognizione.
In via ulteriore, sussistendo i requisiti ex art. 642 c.p.c., il provvedimento in 
parola acquista la qualità di titolo – provvisoriamente ed immediatamente – 
esecutivo, circostanza che consente al creditore di agire in via giudiziale per la 
soddisfazione coattiva di un diritto già accertato in via monitoria.
La ratio sottesa alla necessità di rendere celere la procedura e conferire una 
seppur iniziale tutela alla presunzione di fondatezza tout court alla domanda 
introduttiva non è comunque idonea, naturalmente, a scalfire le guarentigie 
processuali previste dall’art. 111 Cost. L’integrazione del contraddittorio, infatti, 
si estrinseca successivamente tramite l’attivazione del diritto riconosciuto 
al debitore di proporre, entro 40 giorni dalla notifica del provvedimento 
generato dall’iniziativa del creditore, opposizione al decreto ingiuntivo. Al 
materializzarsi di tale ipotesi, per come previsto dall’art. 645 c.p.c. si apre un 
ordinario processo di cognizione.
Alla scadenza del su citato termine, il decreto ingiuntivo diviene definitivo 
e acquista efficacia esecutiva, per effetto dell’intervenuta improponibilità 
dell’opposizione. Un’ulteriore ipotesi di declaratoria della provvisoria 
esecuzione del provvedimento in esame, oltre alla già citata previsione di 
cui all’art. 642 c.p.c. va collocata in un diverso momento processuale, giacché 
qualora sussistano le condizioni previste dall’art. 648 c.p.c., l’esecuzione 
provvisoria può essere concessa dopo la presentazione dell’opposizione nel 
corso del relativo giudizio dal giudice istruttore.
È possibile dunque che l’esecuzione forzata sia legittimamente intrapresa 
sulla scorta di un decreto ingiuntivo prima che l’opposizione avverso esso sia 
proposta o definita, risultando pertanto ancora «precario»1. Ne consegue la 
necessità di coordinare l’esito dell’opposizione con l’esecuzione nel frattempo 
avviata, andando ad osservare cosa accade dal punto di vista del titolo 
esecutivo, sia nel caso di rigetto, che di accoglimento, in tutto o in parte, 
dell’opposizione.

1 In questi termini G. Fanelli, La sospensione del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e 
l’esecuzione nel frattempo avviata, in Il processo esecutivo. Liber amicorum R. Vaccarella, Torino, 2014, 
p. 356.
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2. L’ISTITUTO: CONTENUTO E DEPOSITO

La domanda di ingiunzione, per come previsto dall’art. 638 c.p.c. si propone 
con un ricorso recante la specifica indicazione delle prove che si producono 
a sostegno della domanda. Detta specificazione codicistica, unitamente 
alla spiccata tendenza ad un rapido funzionalismo scevro da formalismi 
non necessari tendono a delineare gli elementi realmente imprescindibili 
della domanda, ovvero: l’oggetto, le ragioni dell’istanza e l’indicazione 
delle prove che si producono. Al netto di ciò il ricorso può essere redatto 
anche in modo sommario purché risulti essere accompagnato da uno dei 
documenti tassativamente elencati dagli artt. 634, 635 e 636 c.p.c.2 sebbene la 
domanda d’ingiunzione, dovendo proporsi con ricorso contenente i requisiti 
indicati dall’art. 125 c.p.c., comporta la sottoscrizione della parte, se essa 
sta in giudizio personalmente, oppure del difensore di questa. In assenza 
della sottoscrizione il ricorso è da considerarsi privo di quell’unico elemento 
formale al quale l’ordinamento attribuisce la funzione di nesso tra il testo e 
il suo apparente autore. Per tale ragione individuandosi nella sottoscrizione 
dell’originale dell’atto introduttivo ad opera della parte o del procuratore 
ad litem il carattere di elemento fondamentale per la formazione dell’atto 
stesso deve ritenersi che il difetto di tale sottoscrizione determini l’inesistenza 
dell’atto introduttivo, e non già soltanto la sua nullità3. D’altro canto se il 
totale difetto di sottoscrizione comporta l’inesistenza dell’atto, il precetto 
posto dal citato art. 125 c.p.c. può ritenersi osservato quando la provenienza 
dell’atto da un difensore munito di valido mandato sia desumibile da altri 
elementi indicati nell’atto stesso, come il conferimento della procura ad litem. 
Il Giudice nomofilattico specifica come l’inesistenza dell’atto introduttivo, in 
tale caso, non sussista, poiché la sottoscrizione apposta dal difensore per 
certificare l’autenticità della firma di rilascio della procura alle liti, redatta in 
calce o a margine dell’atto stesso, assolve al duplice scopo di certificazione 
dell’autografia del mandato, anche di sottoscrivere a domanda di ingiunzione 
e di assumerne, conseguentemente, la relativa paternità.
Il ricorso deve contenere altresì l’indicazione del difensore del ricorrente 
oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di 
residenza o l’elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito. 
Qualora dovesse mancare l’indicazione del difensore oppure la dichiarazione 
di residenza per l’elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono 
essere fate presso la cancelleria del giudice adito. Nell’ipotesi in cui il 
ricorrente abbia indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo il nominativo 
del proprio difensore, la possibilità di effettuare la notificazione dell’atto di 

2 Cfr. Cass.25/03/2000, n. 3591 ; Cass. 22/01/1980, n. 535.
3 Cfr. Cass. 21/03/1994, n. 2691; Cass. 22/03/2001, n. 4116.
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opposizione nella cancelleria del giudice adito deve ritenersi esclusa allorché 
l’autorità giudiziaria abbia sede nell’ambito della circoscrizione del tribunale 
cui il difensore è assegnato, per come previsto dall’art. 82 R.D. 22/01/1934, 
n. 37. Il deposito del ricorso ha il pregio di fissare un termine rilevante, 
giacché il debitore formalmente costituito in mora è tenuto a corrispondere al 
creditore il risarcimento ulteriore oltre quello, in ogni caso dovuto, mediante 
il versamento degli interessi, nel momento in cui vi è prova certa di danni 
maggiori. Tra questi vengono in rilievo le spese sostenute per un decreto 
ingiuntivo richiesto prima della solutio, atteso che il decreto ingiuntivo, 
sebbene non notificato a causa dell’avvenuto pagamento della somma 
capitale, si pone in rapporto di effetto a causa con la citata condizione di 
mora del debitore.
La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo 
qualora intervenga successivamente l’opposizione e la trasformazione in 
giudizio di cognizione ordinaria, è destinata ad entrare nel fascicolo del 
ricorrente, restando a carico della parte l’onere di costituirsi in giudizio 
depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. 
ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a far parte 
del fascicolo d’ufficio ed il giudice non può tenerne conto4. Infatti la 
documentazione di corredo al ricorso per decreto ingiuntivo resta come 
documenti di parte, destinati ad entrare nel fascicolo del ricorrente, ove, per 
effetto dell’opposizione al decreto ingiuntivo, il procedimento incardinato 
subisca un mutamento in giudizio di cognizione ordinaria. Le parti hanno 
l’onere di costituirsi in giudizio, depositando il fascicolo contenente i documenti 
offerti in comunicazione, che eventualmente sarà ritirato e restituito per la 
decisione. Il fascicolo di parte, a norma dell’art. 72 disp. att. c.p.c., con il fascicolo 
d’ufficio, conserva, rispetto a questo, una distinta ed autonoma funzione che 
ne impedisce l’allegazione d’ufficio nel giudizio di secondo grado, ove, la 
produzione del fascicolo di parte presuppone la costituzione in giudizio delle 
parti. Il momento della proposizione della domanda, in caso di giudizio da 
iniziarsi con ricorso, coincide con il giorno del deposito del ricorso insieme 
con i documenti in cancelleria, a differenza di quello iniziato con citazione, 
che coincide con il momento in cui essa viene portata a cognizione della 
controparte, tramite notificazione, e del giudice, mediante la costituzione di 
una delle parti e il deposito in cancelleria dei relativi atti. Pertanto nel caso di 
decesso del soggetto che promuove la procedura monitoria successivamente 
all’avvenuto deposito del ricorso, ma antecedentemente all’emissione del 
decreto ingiuntivo, quest’ultimo è da ritenersi perfettamente valido, così come 
la domanda giudiziale contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo contro 

4 Cfr. Cass 18/04/2006, n. 8955.
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un soggetto determinato e la notificazione allo stesso del decreto ingiuntivo 
investono il destinatario della notificazione della qualità di parte tenuta ad 
effettuare le prestazioni indicate nel decreto stesso, e, nel caso di decreto 
ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, di parte nei confronti della quale può 
essere sperimentata l’azione esecutiva per la realizzazione della condanna5.

Tabella 1

I documenti previsti dal codice
Art. 634 c.p.c. Sono prove scritte idonee norma del numero 1 dell’articolo 

precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata 
e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal 
codice civile. Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di 
danaro, nonché per prestazioni di servizi, fatte da imprenditori 
che esercitano un’attività commerciale, anche a persone che non 
esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti 
autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti 
del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge 
e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture 
contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con 
l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture 1.

Art. 635 c.p.c. Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o 
vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri 
della pubblica amministrazione, quando un funzionario all’uopo 
autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma 
delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle 
leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e 
degli enti o istituti sopra indicati. Per i crediti derivanti da omesso 
versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi 
relativi ai rapporti indicati nell’articolo 459 comma 2, sono altresì 
prove idonee gli accertamenti eseguiti dall’ispettorato corporativo 
e dai funzionari degli enti.

Art. 636 c.p.c. Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell’articolo 633, la domanda 
deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, 
munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere 
della competente associazione professionale. Il parere non occorre 
se l’ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in 
base a tariffe obbligatorie.
Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell’articolo 640, deve 
attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la 
correzione degli errori materiali.

5 Cfr. Cass. n.22489 del 19/10/2006.
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3. INTEGRAZIONE DELLA DOMANDA E RELATIVO TERMINE PER 
PROVVEDERE

Come già osservato nei precedenti paragrafi il ricorso per decreto ingiuntivo 
può essere redato anche in modo sommario, purché corredato da uno dei 
documenti previsti dagli artt. 634, 635 e 636 c.p.c., atteso che ai fini della 
prova necessaria ex lege per l’emissione del provvedimento è sufficiente 
qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal 
debitore o privo di efficacia probatoria assoluta, da cui risulti con certezza 
l’esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio. In altri termini ai fini 
della emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi 
qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, 
risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito azionato. In 
ipotesi di contestazione, nell’ambito del successivo percorso di integrazione 
del contraddittorio, la completezza della documentazione esibita nella fase 
monitoria va accertata anche nel successivo giudizio di opposizione, ove 
non solo è possibile integrare la documentazione mediante nuove prove 
rispetto a quelle prodotte nella citata fase monitoria ma potrà aversi altresì la 
valutazione di tutti quegli atti e documenti già presenti e rilevanti nel fascicolo 
successivamente formato nel giudizio di opposizione seppur non versati 
in giudizio all’atto della richiesta della fase di emissione dell’ingiunzione. 
Tramite lo strumento dell’opposizione si instaura un normale provvedimento 
di cognizione nell’ambito del quale il creditore opposto può produrre nuove 
prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria. Il Giudice 
ha la possibilità di valutare, non solo, la sussistenza delle condizioni e della 
prova documentale necessaria per l’emanazione dell’ingiunzione ma, altresì, 
la fondatezza e le relative prove della pretesa creditoria formulata nel suo 
complesso, con la conseguenza che l’accertamento dell’esistenza del credito 
travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase 
monitoria6.
Per come esplicitato dall’art. 641 c.p.c. al comma 1, qualora dovessero 
sussistere le condizioni previste ex art. 633 c.p.c., anche per quanto attiene 
all’eventuale concessione della provvisoria esecuzione laddove il credito risulti 
ergersi su cambiali, assegno bancario, certificato di liquidazione di borsa, atto 
ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, od ancora nel caso 
in cui vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il medesimo 
ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante 
il diritto fatto valere, il giudice, con decreto motivato da emettersi entro 30 
giorni dal deposito del ricorso ingiunge all’altra parte di pagare la somma o 
di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste

6 Cfr. Cass. 24/05/2004, n. 9927.
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CASO 1. – INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE. Domanda dell’opposto 
e integrale rigetto dell’opposizione (art. 633 c.p.c.)

Fatti: La S.p.A. Beta, quale procuratrice speciale del farmacista, Dott. Caio, ha chiesto 
e ottenuto dal Tribunale di Messina Decreto Ingiuntivo n. (omissis) del 1992, recante 
condanna della USL (omissis) (oggi USL n. (omissis), in persona del Commissario 
liquidatore della Gestione liquidatoria ex USL (omissis)), al pagamento di varie somme 
in rimborso delle spese di fornitura di medicinali, fra cui l’importo di L. 38.293.801, 
relativo agli interessi che il farmacista ha dovuto pagare a Beta per le anticipazioni 
ottenute sulle distinte contabili non tempestivamente rimborsate dalla USL. L’ingiunta 
ha proposto opposizione sollevando varie eccezioni, fra cui quella dell’inammissibilità 
dell’ingiunzione, quanto alla domanda di risarcimento dei danni da mora, ai sensi 
dell’art. 1224 c.c., trattandosi di credito non liquido. Beta si è costituita, limitandosi 
a chiedere l’integrale rigetto dell’opposizione. Il Tribunale ha accolto l’opposizione 
sotto svariati profili, fra cui quello avente ad oggetto l’inammissibilità del decreto, 
quanto alla domanda di pagamento del maggior danno da mora. Proposto appello 
da Beta, con la sentenza impugnata in questa sede la Corte di appello di Messina ha 
confermato la decisione di primo grado, quanto alla nullità del decreto ingiuntivo 
nella parte in cui si riferisce alla somma di L. 38.293.801. Beta propone un motivo di 
ricorso per cassazione, a cui resiste l’intimata con controricorso.
Domande delle parti: Beta propone ricorso avverso la sentenza del Trib. di Messina 
ricorso per Cassazione

Particolarità del caso: il caso in esame consente di affermare che l’opposizione a 
decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, in cui il giudice 
deve, non già stabilire se l’ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle 
condizioni previste per l’emanazione del provvedimento monitorio, ma deve 
accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione. E, 
qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente 
dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla 
stregua dei quali l’ingiunzione fu emessa. E la domanda dell’opposto di integrale 
rigetto dell’opposizione manifesta la volontà di insistere nelle domande di merito, 
senza necessità di ulteriori specificazioni7.

o invece di queste la somma ex art. 639 c.p.c. nel termine di 40 giorni con 
l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere opposta 
opposizione e che in mancanza di quest’ultima si procederà a esecuzione 
forzata. Il termine consacrato nell’art. 641 non è un termine perentorio8 
mancando un’espressa clausola in tal senso.

7 Cass., sez. III, 17/09/2013, n. 21169, in DeJure.
8 I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori 
art. 152, comma 2, c.p.c.
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4. IL RIGETTO DELLA DOMANDA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il disposto dell’art. 640 che così recita: «Il giudice, se ritiene insufficientemente 
giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, 
invitandolo a provvedere alla prova.
Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la 
domanda non è accogliibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.
Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda, anche in via 
ordinaria», consacra il rigetto della domanda per decreto ingiuntivo.
In questa fase il giudice investito dell’esame della domanda d’ingiunzione 
rileva se esiste o meno la sufficiente motivazione degli argomenti utilizzati 
dal ricorrente nella domanda fatta valere con ricorso. in caso affermativo 
accoglie la domanda, diversamente per carenza di chiarezza o motivazione 
la rigetta o può disporre che il ricorrente sia invitato a produrre le allegazioni 
probatorie necessarie al fine di una più serena valutazione dei fatti portati 
alla discrezionalità del giudice. Si tratta di una distinta e separata allegazione 
afferente ulteriore documentazione in grado di comprovare da sola l’esistenza 
del diritto o della pretesa fatta valere dal ricorrente. Si è ritenuto in tal 
senso che nel procedimento per ingiunzione, qualora la domanda non sia 
univocamente provata per iscritto il giudice può chiedere alle parti ulteriori 
elementi ed indicazioni disponendo anche la comparizione personale al fine 
di ottenere chiarimenti ritenuti necessari.
Giurisprudenza di legittimità ha tuttavia tenuto a precisare che non esiste 
alcuna norma che consenta la preventiva audizione del debitore nei cui 
riguardi è emesso il decreto ingiuntivo, e che tale audizione, ove ritenuta 
necessaria da parte del giudice risulterebbe in evidente contrasto con la natura 
monitoria della procedura tendente (con evidenti profili di sommarietà) ad un 
accertamento con prevalente funzione esecutiva della pretesa azionata9.
Si è anche ritenuto per contro che non si possa precludere al debitore la 
possibilità di difendersi, in quanto la deroga al principio del contradditorio 
prevista nel procedimento prevista nel procedimento di ingiunzione, non 
comporta il divieto della difesa del soggetto destinatario della domanda. 
Le modalità di invito del ricorrente all’integrazione della documentazione ex 
art. 640 c.p.c. passano per il tramite della cancelleria del giudice adito il quale 
deve emettere un decreto scritto in calce o a margine del ricorso, contenente 
in forma esplicita l’oggetto dell’invito a provvedere entro un dato termine, 
trascorso il quale il giudice potrà decidere rilevando che non sia stato accolto 
da parte ricorrente l’invito ad integrare la documentazione. Nelle more di tale 
termine il ricorso risulta sospeso.

9 Cfr. Cass. 18/12/1998, n. 12668.

216492_Quarta_Bozza_Ch 1-7.indd   46 07/04/17   10:13 AM



Cap. 4 – Accoglimento e rigetto della domanda 

© Wolters Kluwer Italia 47

Desumibile da quanto sin qui detto il ricorso per decreto ingiuntivo può 
avvenire per motivi di rito ove siano rilevabili d’ufficio, oppur e per motivi 
di merito, consistenti nell’inidoneità della prova del fatto costitutivo, o 
nell’esistenza di fatti impeditivi o estintivi del credito, ove rilevabili d’ufficio. 
Di seguito alcuni approfondimenti su specifiche questioni inerenti il rigetto 
della domanda ex art. 640 c.p.c.

5. LE QUESTIONI: L’INTEGRAZIONE DELLA PROVA E I POTERI DEL 
GIUDICE

Ai sensi dell’art. 640 c.p.p. sono attribuiti al giudice del processo monitorio 
particolari poteri volti a sollecitare l’attività istruttoria e a definirne le modalità 
al fine dell’emissione del decreto ingiuntivo che abbia i connotati di regolarità 
e completezza, questa norma comporta una deroga parziale al principio 
dispositivo delle parti.
La sollecitazione istruttoria si realizza nel dialogo eventuale tra il giudice e 
la parte istante, fase che avviene inaudita altera parte, fase in cui è possibile 
produrre ulteriore documentazione qualora quella già prodotta risulti 
inidonea all’emissione del decreto.
Il giudice può invitare la parte ricorrente, ove lo ritenga opportuno e 
sussistendo ragioni di giustificazione insufficiente della domanda, ad integrare 
la prova in modo da fornire un quadro probatorio completo e sufficiente per 
la emissione del decreto ingiuntivo; d’altra parte, al ricorrente, è riconosciuta 
la facoltà di adempiere alle prescrizioni del giudice. Questo argomento ha 
portato la dottrina a interessarsi del problema avendo riguardo alla portata e 
all’estensione del potere di sollecitazione istruttoria del giudice, il quale, al fine 
di ottenere un quadro istruttorio completo e per giungere al l’emissione del 
provvedimento monitorio, assume un ruolo di particolare rilevanza avendo egli 
un potere-dovere di sollecitazione, qualora l’integrazione riguardi casi dubbi.
La fase senza contraddittorio è terra dal principio dispositivo pertanto vi 
sono delle ipotesi in cui il giudice, lungi dal provvedere all’integrazione, 
dovrà disporre il rigetto della domanda immediato: ciò avviene, ad esempio, 
nel caso in cui i mezzi probatori a sostegno del ricorso siano inesistenti o 
gravemente carenti. In tal caso il giudice non può sostituirsi all’istante al fine 
di sanare la sua inerzia ma è quest’ultima che, al fine dell’analisi del ricorso 
deve allegare la documentazione minima perché sia utilmente esaminato.
La ratio della norma, quale disposizione volta ad attribuire al giudice il potere 
di disporre l’integrazione della prova, va ricercata nell’ esigenza di economia 
processuale così da evitare una ingiustificata riproposizione di domande aventi 
lo stesso contenuto. Si tratta di una norma con finalità chiaramente deflattive e 
volte comunque a snellire una procedura che, almeno nella prima fase, essendo 
senza contraddittorio, non preclude l’integrazione probatoria e documentale.
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Pur nel silenzio della norma, l’interpretazione teorica e pratica ha disegnato 
le modalità con cui deve avvenire l’integrazione documentale. Può dirsi così 
che – le prove devono consistere necessariamente in prove scritte poiché la 
struttura del rito monitorio non consente alcuna acquisizione probatoria orale 
e, laddove l’acquisizione probatoria orale avvenisse, dovendosi considerare 
tamquam non esset finirebbe con il ricadere sulla corretta emissione del 
decreto ingiuntivo, sostanzialmente privo del sostegno voluto dalla legge, di 
far valere in sede di opposizione allo stesso; il provvedimento che dispone 
l’integrazione – pur non essendovi specifiche disposizioni al riguardo – 
dovrà rivestire necessariamente la forma scritta perché è evidente 
che il giudice, qualora le norme gli riconoscano un potere di integrazione 
documentale, dovrà cristallizzare il proprio intendimento secondo le forme 
provvedimentali tipiche prescritte dal codice di rito, assicurando la necessaria 
formalità ai provvedimenti in materia istruttoria e probatoria.
Certamente la imponente massa dei ricorsi da esaminare può giustificare la prassi, 
invalsa nei tribunali di grandi dimensioni, di fare una annotazione sulla copertina 
del fascicolo (talvolta anche a matita) dell’invito a integrare la documentazione 
e, in dottrina, taluni hanno reputato attuabile tale meccanismo ed escluso la 
necessità di particolari formalità nella integrazione documentale, ciò perché 
l’assoluto silenzio normativo sui possibili mezzi di interlocuzione tra il giudice 
ed il ricorrente sarebbe atto a giustificare anche provvedimenti giudiziali non 
propriamente formali, purché volti al raggiungimento dello scopo (consistente 
per l’appunto nell’invito alla integrazione documentale). Il dialogo tra il giudice 
ed il ricorrente viene appunto osservato – risulta soggetto ad una sorta di 
deformalizzazione. E l’art. 640, comma 1, c.p.c., nel prevedere che il cancelliere dia 
notizia dell’invito al ricorrente, non introduce un obbligo informativo soggetto a 
forme particolari ma, al contrario, instaura l’obbligo informativo, in via immediata 
e diretta, relativamente alla circostanza, data per scontata, della insufficienza 
della prova posta a sostegno della domanda, che la parte dovrà integrare.
Tale prassi, tuttavia, ove la si voglia esaminare sotto il profilo giuridico, lascia, 
tuttavia, forti dubbi di correttezza in quanto l’annotazione si limita a indicare 
genericamente la necessità di conferire con il difensore, senza specificazione 
dei motivi e senza alcuna esplicitazione formale delle ragioni e delle modalità 
dell’integrazione. Il provvedimento (integrazione annotata nel fascicolo), così 
adottato in forme non sacramentali, lascerebbe dubbi sulla sua idoneità a 
determinare gli effetti previsti dall’art. 640 c.p.c., poiché l’intervento del 
giudice, privo delle idonee formalità, sarebbe equivoco e potrebbe indurre 
la parte ricorrente a sottovalutarlo non ottemperando a quanto indicato ed 
incorrendo per ciò solo in conseguenze sfavorevoli.
Può dirsi, allora, che il dialogo tra il giudice ed il ricorrente, a qualsiasi forma 
lo si voglia ritenere assoggettato (forma libera ovvero provvedimento formale 
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di integrazione documentale), può attuarsi con modalità ad ampio spettro e 
sicuramente articolate a seconda delle varie prassi giudiziarie e delle dimensioni 
dei tribunali. In ogni caso, per assicurare al provvedimento di integrazione 
documentale una valenza giuridica minima – e per evitare che un provvedimento 
di integrazione formale estremamente generico ed equivoco possa ingenerare 
nel ricorrente la convinzione che dalla mancata integrazione non debba 
discendere alcuna conseguenza a suo danno – appare necessaria, pur in assenza 
di prescrizioni volte a indicare forme particolari, una qualche formalità e cioè, 
oltre la forma scritta, anche la esplicita (pur se sintetica) menzione delle ragioni 
per cui la documentazione appare insufficiente ai fini della emissione del decreto 
ovvero l’indicazione dei documenti da produrre ad integrazione della domanda.
In ordine ad ulteriori questioni circa la necessità che il giudice fissi un termine 
per l’integrazione documentale e di quali conseguenze dovrebbero discendere 
dalla mancata integrazione della documentazione nel termine, va osservato che 
essi non trovano risposte univoche poiché, come già si è avuto modo di notare, 
diverse sono le prassi seguite dai tribunali e tali prassi variano anche a seconda 
delle dimensioni degli uffici e del numero dei ricorsi da esaminare. Si può però 
osservare che, ove si ritenga opportuna la fissazione del termine del quale 
si discorre, la natura dello stesso non è perentoria bensì acceleratoria con la 
conseguenza che dalla mancata e perdurante (sino al momento della decisione 
sulla domanda) integrazione documentale discende il rigetto del ricorso.
Per altro verso, l’opportunità della fissazione del termine appare oggi da 
ricollegare alla novella contenuta nell’art. 9, D.Lgs. 09/10/2002, n. 231 che, nel 
modificare l’art. 641 c.p.c. ha stabilito che il decreto deve essere emesso (da 
emettere) entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Orbene, in tale prospettiva 
di garantire la rapidità della tutela monitoria e – per altro verso – di evitare che il 
ricorrente possa essere, per così dire, «preso in contropiede» quanto ai tempi, 
pare opportuno, in fase di sospensione della pronuncia del decreto, fissare 
il termine per l’integrazione di documentazione calibrandolo in maniera 
da rispettare e non vanificare la nuova formulazione dell’art 641 c.p.c. 
Naturalmente il giudice può stabilire (in relazione alla prevedibile difficoltà 
per il ricorrente di reperire la documentazione) un termine che travalichi 
le cadenze delle quali si è detto; per altro verso, in difetto dell’indicazione 
di qualunque termine, il ricorrente è bene abbia la consapevolezza della 
possibilità per il giudice di pronunciare il provvedimento monitorio entro i 
trenta giorni dal deposito del ricorso e, quindi, integrare la documentazione 
in maniera che tale scadenza possa essere rispettata, potendo altrimenti il 
giudice fare applicazione della norma come modificata.
Tradizionalmente, viceversa, suole escludersi un dialogo giudice – 
ingiungendo, presentandosi la dottrina concorde nel riconoscere 
all’ingiungendo il ruolo di c.d. parte muta, per non avere l’intimato alcun ruolo 
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di partecipazione attiva alla fase senza contraddittorio. Nella fase monitoria, 
tuttavia, potrebbe accadere che l’ingiungendo, sia pure casualmente, abbia 
notizia del ricorso per ingiunzione e produca memorie difensive oppure 
documentazione antagonista a quella posta a fondamento della domanda 
monitoria o, addirittura, ricorsi in prevenzione volti a paralizzare l’iniziativa 
del creditore istante.
Orbene, pur se l’indirizzo dottrinario più rigoroso tende a reputare preclusa 
all’ingiungendo una tale attività difensiva, parte della dottrina ha ritenuto la 
possibilità per la parte intimata di poter interloquire contraddittoriamente, per 
così dire, anche nella fase ingiuntiva, in conformità con gli artt. 3 e 24 Cost.
Invero – viene osservato – se la mancata previsione del contraddittorio nella 
fase monitoria è stata reputata non contrastare con la Costituzione, trattandosi 
di contraddittorio solo differito, l’esclusione della partecipazione della parte 
intimata, che voglia attuare e predisporre le proprie difese, costituirebbe 
invece una evidente lesione dei principi costituzionali e del diritto di difesa.
Tale soluzione è certamente da preferire anche per un principio di economia 
processuale che anticipa in qualche modo la valutazione di quella prova scritta 
che potrà essere prodotta in sede di opposizione (che si rinviene nell’art. 648 
c.p.c.), valutazione che altrimenti dovrà essere rimandata ad un secondo 
momento (e cioè opponendosi al decreto ingiuntivo).

CASO 2. – INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE. Procedimento per 
opposizione in genere

Fatti: Controversia consorzio per l’amministrazione dei beni indivisi tra i comuni di 
Alfa e Beta /Inpdap.
Domande delle parti: nella controversia tra consorzio per l’amministrazione dei beni 
indivisi tra i comuni di Alfa e Beta /Inpdap, ricavare la sufficiente determinatezza della 
pretesa azionata in sede monitoria anche in forza delle deduzioni contenute nell’atto 
di opposizione al decreto ingiuntivo – il carattere circostanziato e preciso dei motivi 
di opposizione potendo costituire elemento da cui inferire il (raggiungimento dello 
scopo del) rispetto dell’effettività del contraddittorio –, ciò è senz’altro precluso nella 
presente fattispecie. Infatti l’ente opponente ha eccepito non essere «desumibile la 
motivazione e il fondamento della domanda svolta in sede monitoria .. l’INPDAP ha 
persino omesso di indicare i nominativi dei dipendenti per i quali lamenta l’omesso 
versamento contributivo». Deducendo quindi la lesione del proprio diritto di difesa 
per non essere stato messo in «condizione di effettuare le necessarie verifiche».
Particolarità del caso: il caso in esame consente di affrontare le questioni relative alla 
possibilità di integrazione della domanda e sul punto il caso in esame ha disposto che 
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è possibile concedere termine per 
l’integrazione della domanda.
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5.1. I poteri giudiziali di verifica: le eccezioni e le verifiche consentite 
nella fase monitoria

Si pone il problema di quali siano – oltre alla verifica della sufficienza della 
prova allegata (con adozione, in difetto, del provvedimento del quale si è 
detto) – i poteri giudiziali di verifica concretamente spettanti al giudice nella 
fase monitoria e quali provvedimenti egli possa legittimamente adottare.
Il giudice certamente è tenuto a controllare d’ufficio i presupposti 
processuali (esistenza della domanda giudiziale di ingiunzione; sussistenza 
della giurisdizione e della competenza; capacità di essere parte processuale 
del ricorrente; esame e controllo dello ius postulandi) e l’esistenza delle 
condizioni dell’azione (legittimazione ad agire; legitimatio ad causam; 
interesse ad agire ed esistenza del diritto). Ove non riscontri taluno di tali 
requisiti il provvedimento sarà di rigetto della domanda monitoria.
Deve con pari certezza escludersi che il giudice del monitorio possa 
compiere attività rimessa all’iniziativa delle parti (con riguardo, ad esempio, 
a situazioni di prescrizione e decadenza) o esercitare i poteri integrativi 
correlati al giudizio ordinario e all’iniziativa del convenuto (es. declaratoria 
di litispendenza, di continenza, di connessione). Non potrà neppur 
disporre l’integrazione del contraddittorio né verificare la capacità 
dell’ingiunto di stare in giudizio (ad esempio, non potrà avvalersi 
dell’art. 182, comma 2, c.p.c., riguardante il difetto di rappresentanza o di 
autorizzazione, trattandosi di norma dettata per il procedimento ordinario, 
la cui operatività, tra l’altro, è esclusa dai poteri di integrazione della prova 
previsti dall’art. 640 c.p.c.).
Quanto alla possibilità di rilevare d’ufficio l’incompetenza per territorio, 
l’interpretazione teorica e pratica si era attestata sull’esclusione di un tale 
potere in capo al giudice del monitorio nei casi di incompetenza c.d. semplice, 
reputandosi, invece, l’ammissibilità del rilievo officioso dell’incompetenza 
per territorio solo nei casi di incompetenza funzionale o c.d. territoriale 
inderogabile ai sensi dell’art. 28 c.p.c. tale situazione appare oggi superata da 
una recente pronuncia del giudice delle leggi, la quale, in questione afferente 
la denuncia ex art. 637, comma 1, del codice di rito con una decisione di 
rigetto di carattere interpretativo, ha anzitutto osservato la mancanza di 
una giurisprudenza forte e tale da rendere necessaria la dichiarazione di 
incostituzionalità della norma denunciata («non può certamente parlarsi 
di un orientamento giurisprudenziale tale, per costanza ed univocità, da 
giustificare la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una disposizione, 
la cui formulazione è compatibile con una interpretazione conforme a 
costituzione»); ha poi reputato la possibilità per il giudice del procedimento 
monitorio di rilevare la propria incompetenza per territorio derogabile, 
perché altrimenti «l’intimato sarebbe posto dinanzi all’alternativa tra subire 
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le conseguenze della mancata opposizione, ovvero difendersi nella sede 
(eventualmente per lui disagiata) arbitrariamente scelta dal ricorrente».
Si tratta di una interpretazione che valorizza e amplia l’indagine del giudice 
del monitorio, attento a che il provvedimento che emette sia il meno possibile 
suscettibile di cadere in fase di opposizione con evidente aggravamento 
processuale. Essa meglio si attaglia alle moderne esigenze del commercio ove 
il proliferare di fori c.d. speciali rispetto alla disciplina ordinaria ha attribuito 
al creditore un potere (privilegiato) di scelta del foro a scapito dell’ingiunto.
È da credere che, anche in tale evenienza, il giudice del monitorio, laddove 
nutra dubbi sulla propria competenza per territorio sia essa derogabile, sia 
essa inderogabile, potrà sospendere il procedimento e chiedere chiarimenti 
al ricorrente.

5.2. La questione incidentale di legittimità costituzionale e la 
questione pregiudiziale in diritto comunitario

Tra i poteri spettanti al giudice della fase monitoria vi è certamente la possibilità 
di sollevare la questione incidentale di legittimità costituzionale. La dottrina 
e la stessa giurisprudenza della Corte Costituzionale, in più occasioni, hanno 
affermato che il giudice del monitorio è legittimato a sollevare questioni 
di legittimità delle leggi che deve applicare, purché si tratti di questioni 
pregiudiziali alla sua decisione di merito.
Per quanto concerne la questione pregiudiziale in materia di diritto 
comunitario, a norma dell’art. 177 del Trattato, viene in dottrina 
evidenziato come un tale procedimento di rimessione si potrebbe in 
logica contrapposizione con la struttura-tipo del procedimento monitorio, 
caratterizzato da sommarietà, celerità e non definitività dei provvedimenti 
ingiuntivi, con la conseguenza che proprio tale non definitività renderebbe 
assai arduo configurare un potere del giudice del monitorio volto a sollevare la 
questione pregiudiziale in materia di diritto comunitario. Sul piano dei principi, 
tuttavia, appare preferibile il differente indirizzo presente in dottrina secondo 
il quale il giudice del monitorio ha il potere di rimettere alla Corte di giustizia 
delle Comunità Europee la questione pregiudiziale relativa alla interpretazione 
di normative comunitarie, con lo scopo eventuale di disapplicazione della 
normativa nazionale contrastante con quella comunitaria.

5.3. L’attività difensiva del ricorrente: ampiezza e limiti

Accanto alla integrazione della prova, è invalsa, negli uffici di grandi dimensioni, 
la prassi di produrre, da parte del ricorrente, nella fase monitoria, 
memorie illustrative volte esclusivamente a chiarire e meglio delineare 
la domanda monitoria, consentendo così di approfondire (senza peraltro 
espletare alcuna attività equiparabile alle attività tipicamente istruttorie in  
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contraddittorio) le ragioni poste a fondamento della domanda stessa. Si 
tratta di una struttura puramente documentale e difensiva che non sembra 
contrastare con la struttura tipica della fase senza contraddittorio in quanto la 
possibilità di produrre memorie illustrative e difensive da parte del creditore 
rientra nell’ampiezza del dialogo tra il giudice e la parte ricorrente che non 
incontra forme e limiti particolari essendo – secondo un’espressione adoperata 
in dottrina – deformalizzato.
Diversa, invece, appare la soluzione per quanto concerne memorie illustrative 
eventualmente prodotte dall’intimando (pur rinvenendosi, da parte della 
giurisprudenza di merito e della dottrina, una certa apertura a riguardo, 
attraverso il riconoscimento all’intimando della possibilità di illustrare le 
proprie ragioni, contrapposte a quelle poste a base della pretesa monitoria, 
da esercitarsi appunto in prevenzione mediante la produzione di memorie 
difensive ed illustrative): si tratterebbe infatti di una vera e propria attività 
difensiva difficilmente inquadrabile in ambito processuale e comunque fuori 
dalla previsione e dai meccanismi del procedimento monitorio.

5.4. La fase senza esiti di contraddittorio: sulla ammissibilità della 
comparizione personale delle parti

Correlato alla questione precedente è il tema della sommaria istruttoria con 
comparizione parti.
La struttura del procedimento monitorio (caratterizzato proprio dalla fase 
senza contraddittorio) sembra incompatibile con una tale prassi in quanto 
fuori dallo schema procedimentale tipico e volta a ricondurlo impropriamente 
nello schema del rito ordinario. Certamente talune discrasie, che sul piano 
pratico possono temersi, danno conto di talune pronunce di merito 
favorevoli ad un coinvolgimento dell’intimando per garantirgli un minimo 
di difesa anche in quella fase. Da ciò la affermata possibilità di disporre la 
comparizione personale delle parti al fine di interrogarle liberamente e di 
acquisire chiarimenti in relazione alla domanda monitoria (con una sorta di 
forte avvicinamento del procedimento a quello cautelare. Tale prassi, tuttavia, 
è stata censurata dalla giurisprudenza di legittimità che, in più occasioni, ha 
rilevato la erroneità di siffatto schema procedimentale nonché la inidoneità 
della ridondanza istruttoria a mutare la qualità, pur sempre sommaria, 
dell’accertamento.

5.5. Il rigetto della domanda: natura ed efficacia del provvedimento 
di rigetto

La grave mancanza e/o insufficienza della documentazione ovvero la mancata 
integrazione della documentazione comportano, quale logica ed inevitabile 
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conseguenza, il provvedimento di rigetto del ricorso per decreto ingiuntivo. 
L’art. 640, comma 2, c.p.c., infatti, afferma testualmente che «il ricorrente 
non risponde all’invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è 
accogliibile, il giudice la rigetta con decreto motivato». Nell’ambito della non 
accoglibilità della domanda vanno ricondotti sia il caso della insufficienza 
della documentazione allegata a comprovare l’esistenza del credito, sia il caso 
del difetto dei presupposti processuali (rilevabili d’ufficio) ovvero della 
mancanza delle condizioni dell’azione.
Il decreto, ai sensi dell’art. 135 c.p.p., viene steso in calce al ricorso e deve 
contenere la data e la sottoscrizione del giudice.
In dottrina, un autorevole e tradizionale indirizzo, sottolinea la non 
decisorietà della pronuncia negativa ed evidenzia che il giudizio reiettivo in 
sede monitoria non comporta un esame ed una valutazione del merito della 
controversia bensì un accertamento puramente formale della mancanza dei 
presupposti atti alla concessione del provvedimento. Avendo, pertanto, un 
contenuto esclusivamente processuale senza alcun valore sostanziale e di 
accertamento nel merito, il decreto di rigetto sarebbe assimilabile ad una 
pronuncia di inammissibilità e/o di improcedibilità della domanda.
Un orientamento più recente, tuttavia, radicatosi a partire dalla metà degli anni 
sessanta – discostandosi da tali teorie puramente formalistiche – ha ritenuto 
invece che il decreto ben possa configurare una vera e propria decisione di 
merito, volta a dichiarare l’inesistenza del diritto fatto valere in sede monitoria. 
L’accertamento negativo, tuttavia – pur se può implicare un vero e proprio 
esame nel merito della questione (es. decreto di rigetto nel quale il giudice 
ravvisa l’insufficienza probatoria e ritiene non provato il diritto di credito fatto 
valere) – ha una valenza esclusivamente endo-processuale e non preclude 
la proponibilità di una nuova domanda, sia essa ordinaria, sia essa monitoria, 
proprio perché l’accertamento contenuto nel provvedimento di rigetto riveste 
i caratteri di un accertamento non vincolante poiché attuato in assenza del 
contraddittorio, che rappresenta l’unica vera garanzia di un accertamento 
con caratteri di vincolatività. Solo la vocatio in ius (chiamata nel giudizio 
ordinario) e la provocatio ad opponendum (possibilità di instaurare il giudizio 
di opposizione) conferiscono all’accertamento – attraverso il coinvolgimento 
dei soggetti protagonisti del rapporto azionato – i caratteri della vincolatività 
e della decisorietà; al contrario, in assenza del contraddittorio, l’accertamento 
ha una valenza relativa e sicuramente si pone in una zona di precarietà o, se si 
vuole, di «limbo», che giustifica la riproponibilità della domanda che l’art. 640 
c.p.c. prevede espressamente in caso di rigetto.
In conclusione, si può ritenere che il giudizio cognitivo conseguente al 
decreto di rigetto, pur investendo e contenendo, in alcuni casi, evidenti profili 
di merito, non è dotato di caratteri di un accertamento pieno, vincolante e 
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decisorio, con effetti di ultrattività, che possono espandersi oltre i confini del 
procedimento sommario nel quale l’accertamento è sorto ed è stato attuato. 
La fase senza contraddittorio – ed in ciò è la sua peculiarità – di per sé non 
è idonea a produrre effetti pan-processuali, se non quando la pronuncia 
positiva di condanna monitoria sia rimasta incontestata o sia stata vagliata nel 
giudizio di opposizione o l’opposizione non sia stata coltivata.
Può dirsi allora che è il principio del contraddittorio, regolato normativamente 
dargli artt. 24, comma 2, e 111, comma 2, Cost. e dall’art. 101 del codice 
di rito, che rappresenta la sicura linea discriminante tra accertamento non 
vincolante e non riproponibilità-impugnabilità della stessa.

5.6. Il rigetto della domanda: forma e motivazione del 
provvedimento

Il provvedimento di rigetto assume la forma del decreto che, ai sensi 
dell’art. 135 c.p.c. viene steso in calce al ricorso e deve contenere la data 
e la sottoscrizione del giudice. Il provvedimento deve essere motivato per 
espressa disposizione di legge (art. 640, comma 2, c.p.c.), anche se, in assenza 
di specifiche prescrizioni sui contenuti minimi della motivazione, questa può 
essere adeguatamente sommaria.
Va avvertito che – come la dottrina ha evidenziato – mentre nei provvedimenti 
conclusivi del giudizio ordinario la motivazione assolve la funzione di indicare 
il percorso argomentativo del giudice per giungere a una certa conclusione 
(e, quindi, di orientare la critica ai fini della impugnazione del provvedimento 
conclusivo del giudizio), la motivazione del decreto di rigetto si pone in 
una prospettiva differente e rientra in quella sorta di iniziativa del giudice 
monitorio finalizzata a rendere corretta la procedura sommaria (e che già si 
estrinseca nell’invito al ricorrente di integrare la prova) e, quindi, rappresenta 
un atto di indirizzo per a riproposizione della domanda, che la parte 
ricorrente ha la facoltà di riproporre.

6. IL RIGETTO PARZIALE

In alcuni casi, il creditore-ricorrente può azionare con lo stesso ricorso una 
pluralità di crediti dipendenti dallo stesso titolo (cumulo oggettivo); del pari, 
può essere azionato il diritto di credito nei confronti di più debitori (cumulo 
soggettivo). Va osservato che le ipotesi di cumulo oggettivo e soggettivo 
possono coesistere, nel senso che una pluralità di crediti dipendenti dallo 
stesso titolo può essere fatta valere contemporaneamente nei confronti di 
più debitori.
Naturalmente in entrambe le ipotesi di cumulo (che nella pratica sono 
molto frequenti), può aversi l’accoglimento parziale della (complessiva) 
domanda, con il rigetto cioè di taluna delle domande cumulate nei confronti 
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dell’univo debitore o con il rigetto della domanda nei confronti di taluno degli 
asseriti debitori, non ritenute adeguatamente giustificate. In quest’ultimo 
caso – ove, cioè, si verifichi l’accoglimento parziale nei confronti di taluni 
soggetti e non di altri – il decreto produrrà i suoi effetti per la pronuncia 
di accoglimento nei confronti dei debitori-intimati; la pronuncia negativa 
non sarà ovviamente di ostacolo alla nuova proposizione della domanda nei 
confronti di quei soggetti per i quali il decreto non è stato emesso.

CASO 3. – INGIUNZIONE – ACCOGLIMENTO PARZIALE

Fatti: Tizio, ingiungeva Alfa s.r.l. di corrispondere in favore di quest’ultimo la 
complessiva somma di euro 11.789,31, oltre Iva ed interessi legali maturati a decorrere 
dalla data del deposito del ricorso sino a quella del saldo effettivo, a titolo di saldo 
dovutogli per l’attività di geometra di cantiere esercitata nel periodo compreso tra 
il mese di settembre 2011 e quello di giugno 2012 all’interno di due cantieri siti, 
rispettivamente, in Eupilio, via (omissis)), e in Longone al Segrino, via (omissis). Nel 
proporvi opposizione Alfa s.r.l. ha eccepito, preliminarmente, l’incompetenza territoriale 
del Tribunale di Monza in favore del Tribunale di Mi. e, nel merito, l’infondatezza della 
pretesa azionata non essendole mai state trasmesse le fatture n. (omissis) e 4/2011 
ed avendo per di più già integralmente onorato le rimanenti, al più residuando a 
suo carico un residuo debito pari ad euro 5.604,80, ben inferiore a quello azionato, 
il quale, tuttavia, neppure era dovuto stante la mancata dimostrazione dell’effettivo 
e corretto adempimento delle mansioni per le quali era stata avanza la richiesta di 
pagamento. Nel costituirsi il geom. Tizio. ha eccepito l’infondatezza dell’opposizione 
sostenendo di avere regolarmente coordinato l’attività di cantiere svolta sia dai 
muratori/dipendenti della società opponente sia dai dipendenti/collaboratori delle 
imprese subappaltatrici, relazionandosi quotidianamente con i direttori dei lavori 
rispettivamente nominati. Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 
nonché ammessa ed espletata la prova per testi rispettivamente articolata nei limiti di 
cui all’ordinanza emanata in data (omissis), all’udienza del (omissis), previa precisazione 
delle conclusioni come in epigrafe e concessione alle parti dei termini di legge per il 
deposito degli scritti difensivi conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
Domande delle parti: Tizio chiedeva la somma di euro 11.789,31, oltre Iva ed interessi 
legali maturati a titolo di saldo dovutogli per l’attività di geometra di cantiere presso 
la società Alfa, quest’ultima eccepiva l’infondatezza della pretesa avversaria non 
essendole mai state trasmesse le fatture ed essendo già stato pagato per la metà del 
suo lavoro il geometra Tizio.

Particolarità del caso: il caso è stato deciso con sent. n. 2685 dal Tribunale Monza, sez. 
I, 20/10/2016, che ha statuito circa la parziale fondatezza dell’opposizione a decreto 
ingiuntivo comporta, di per sé, l’infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta 
dall’opposto che va conseguentemente rigettata10.

10 Riv. giur. Dejure. Si rimanda al par. 10 per ulteriori approfondimenti.
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Qualche incertezza, invece, è data nei casi di cumulo oggettivo o di crediti provati 
solo in parte poiché si apra la questione se il decreto ingiuntivo emesso solo per 
una parte del credito (ad esempio perché provato solo in parte) – in mancanza di 
opposizione e passato, quindi, per così dire in giudicato – escluda la possibilità 
per il creditore di agire per la parte residua non comprovata, dovendosi credere 
che gli effetti complessivi del decreto non sarebbero distinguibili e che anche 
sul capo della domanda non accolto (o, se si vuole, rigettato), il provvedimento 
giurisdizionale determinerebbe i propri effetti preclusivi.
Una tale interpretazione (che si rinviene in parte dalla dottrina) non sembra, 
tuttavia, cogliere la ratio dell’art. 640 in commento: il decreto accolto solo in 
parte o per una somma inferiore rispetto a quella richiesta, in realtà contiene – 
anche in caso di mancata esplicitazione della pronuncia di rigetto per la 
parte (o la domanda cumulata) non accolta, due statuizioni: una (esplicita) 
di accoglimento e una (implicita) di rigetto, la quale ultima, come tutti i 
provvedimenti di rigetto dei quali si discorre, non preclude la riproponibilità 
della domanda. Insomma va detto – come la giurisprudenza di legittimità 
componendo il contrasto che pure vi era sul punto ha ancora di recente 
affermato – che l’implicito rigetto di parte della domanda non contiene una 
pronuncia di accertamento negativo e non preclude, pertanto, al creditore 
la possibilità di proporre nuovamente la domanda per la parte non accolta.
Tale soluzione, d’altra parte, si pone nella stessa prospettiva che la Suprema 
Corte ha considerato il caso in cui la limitazione della pretesa è operata 
dallo stesso creditore che aziona solo parte del credito, ovvero rinuncia a 
far valere talune voci creditorie (ad esempio, sugli interessi convenzionali): 
nessun effetto preclusivo scaturisce da tali limitazioni, sia pure operate 
spontaneamente dal creditore, poiché non si traducono in vere e proprie 
rinunce all’azione, con la conseguenza che rimane inalterato il suo diritto di 
agire per la parte residua del credito. Insomma – ha affermati la S.C. facendo 
uso dei principi di carattere generale in materia di obbligazioni – la procedura 
monitoria non esclude la possibilità di chiedere e ottenere un adempimento 
parziale (art. 1181 c.c.), con riserva di agire per la parte residua del credito: il 
che si verifica, ad esempio, nelle questioni in materia bancaria, ove l’istituto di 
credito, in via monitoria e per maggiore praticità nel recuperare lo scoperto 
di conto corrente non fa valere gli interessi correlati all’anatocismo per i 
contratti di vecchia data (essendovi sulla questione un ampio dibattito) senza 
però voler rinunciare definitivamente a tale pretesa.

7. L’IMPUGNABILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO

La possibilità di far valere nuovamente la domanda monitoria nel caso di rigetto 
esclude la possibilità di impugnare il provvedimento negativo. L’art. 640 c.p.c. – 
nella sua formulazione testuale – non lasci adito a dubbi circa la valenza non 
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definitiva del provvedimento di rigetto e la conseguente possibilità di proporre una 
nuova domanda sulle stesse circostanze di fatto e di diritto. Logica conseguenza 
di tale formulazione normativa è la impossibilità di impugnare un provvedimento 
che non abbia i caratteri della definitività e non sia tale da produrre conseguenze 
giuridiche immediate nella sfera del ricorrente, trattandosi per l’appunto di 
provvedimento non idoneo a porre qualunque preclusione da giudicato. Gli 
effetti del decreto di rigetto – come la dottrina è concorde nell’affermare – 
sono esclusivamente endoprocessuali, con consequenziale assoluta non 
impugnabilità del provvedimento negativo (anche ai sensi dell’art. 111 Cost.), 
come pure dell’esperimento del regolamento di competenza (art. 42 c.p.c.).
Certamente merita considerazione quanto è stato evidenziato in dottrina 
(escludendosi così una perfetta ed automatica equazione tra mancata 
possibilità di impugnazione e riproponibilità immediata della domanda) e cioè 
che, in talune situazioni, l’impugnazione potrebbe essere più conveniente in 
quanto il giudizio sarebbe devoluto ad un diverso giudice e consentirebbe 
di evitare una continua riproposizione della domanda dinanzi a quello 
che si è pronunciato in senso negativo. Va, tuttavia, ribadito che la tutela 
della posizione del ricorrente – che vuole fare valere in contraddittorio e in 
maniera piena le proprie ragioni (che reputa non adeguatamente considerate 
dal giudice del monitorio) e per il quale potrebbe risultare non conveniente 
proporre nuovamente la domanda dinanzi allo stesso giudice in quanto, in 
presenza della medesima documentazione, si avrebbero (o comunque, specie 
in piccoli uffici dove la materia è trattata da pochi giudici) ugualmente ad esiti 
negativi – resta garantita della possibilità, che gli è riconosciuta, e che deriva 
dalla stessa natura del procedimento monitorio, di azionare comunque e in 
via autonoma il giudizio ordinario con una cognizione ampia ed articolata.
Può dirsi allora conclusivamente che la impossibilità di impugnare il 
provvedimento negativo deriva contestualmente dalla possibilità di riproporre 
la stessa domanda (anche in via monitoria); dalla possibilità di incardinare 
comunque il giudizio ordinario a cognizione piena evitando così il rischio 
che quella domanda monitoria, ripetuta ed incardinata più volte dinanzi allo 
stesso giudice, venga rigettata sulla base delle stesse motivazioni.

8. ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA

L’art. 641 così come modificato dall’art. 9, D.Lgs. n. 231/2002 dispone che se 
esistono le condizioni previste dall’art 633 c.p.c. il giudice accoglie ricorso con 
decreto motivato da emettere nel termine di trenta giorno dal deposito del ricorso. 
L’innovazione, concernente la previsione del termine, che ha carattere meramente 
ordinatorio, può comunque favorire un’accelerazione dei procedimenti.
Altra rilevante modifica apportata dal su citato D.Lgs. n. 231/2002 riguarda 
l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 633 c.p.c., il quale in passato non 
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consentiva di utilizzare il procedimento monitorio ove la notifica avesse 
dovuto eseguirsi all’estero. Per effetto della modifica attualmente è consentito 
utilizzare il procedimento monitorio anche per le operazioni transfrontaliere, 
così coprendo l’area di pagamenti cui la direttiva comunitaria spesso fa 
riferimento. A tal fine è stato previsto che, se l’intimato risiede in uno degli 
Stati dell’Unione Europea, il termine è di 50 giorni e può essere ridotto fino 
a venti giorni. Qualora invece l’intimato risieda in altri stati, il termine è di 60 
giorni e, comunque, non può essere inferiore a 30 né superiore a 120.
Il giudice, prima di emettere il decreto, oltre ad esaminare la fondatezza 
del diritto azionario, procederà ad un controllo relativo all’esistenza dei 
presupposti processuali e delle condizioni dell’azione nonché dei requisiti 
specifici di ammissibilità della procedura monitoria tra i quali la competenza 
del giudice adito, che integra anch’essa una condizione di ammissibilità della 
domanda11. A seguito dell’accoglimento della domanda, il giudice ingiunge 
l’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose 
chieste o in sostituzione la somma di cui all’art. 639 nel termine di 40 giorni. La 
mancata o omessa indicazione del termine comporta la nullità del decreto in 
quanto requisito indispensabile per il raggiungimento dello scopo12. Quando 
invece l’atto, ha raggiunto lo scopo cui era destinato, la predetta nullità non 
può essere dichiarata. Ove concorrano giusti motivi il termine in parola può 
essere ridotto fino a 10 giorni o aumentato a 60 e va escluso che il giudice 
adito possa avvalersi della semplice richiesta da parte dell’istante creditore. 
Ciò perché l’art. 641, comma 2, c.p.c. non lo prevede espressamente, ma 
anche perché non si può prescindere dalla diversa formulazione della norma 
rispetto a quella dell’art. 163-bis c.p.c. in ordine all’abbreviazione del termine 
a comparire. Il potere del giudice id aumentare o ridurre i termini non lo 
esime dall’obbligo di motivazione dettato dal comma 1 per l’emissione del 
provvedimento ingiuntivo. Tale obbligo non impone al giudice la spiegazione 
dei motivi e delle ragioni dell’accoglimento e non impone nemmeno di 
spiegare la ricorrenza dei giusti motivi che hanno giustificato la riduzione dei 
termini ove essi siano stati specificamente rappresentati nel testo del ricorso13.
Quindi il giudice che emette un decreto ingiuntivo, accogliendo le ragioni 
introdotte in domanda dal ricorrente, ne fa propri i motivi rendendoli noti 
all’ingiunto al quale debbono essere notificati sia il ricorso che il decreto così 
come disciplinato dal dettato dell’art. 643, comma 2 «Il ricorso e il decreto sono 
per copia autentica a norma degli artt. 137 e seguenti» c.p.c. la motivazione 
quindi non difetta anche se espressa per relationem in riferimento all’art. 135, 

11 Cfr. Cass. Ord. n. 16744/2009.
12 Cfr. Cass. n. 2376/1957.
13 Cfr. Cass. n. 3090/2005.
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comma 2 «Forma e contenuto del decreto» se pronunciato su ricorso, è scritto 
in calce al medesimo c.p.c.

9. QUESTIONI: ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA LA NATURA DEL 
PROVVEDIMENTO

Il provvedimento di accoglimento della domanda, al pari di ogni altro 
provvedimento di condanna è caratterizzato in primis sicuramente dalla 
natura decisoria. Tale natura non va però confusa con l’aspetto relativo 
all’efficacia di cosa giudicata del provvedimento, sempre sottoposto per legge 
ad una specie di condizione sospensiva dell’efficacia, ciò perché l’ingiunto 
può far valere alcuni rimedi volti a determinare la revoca del decreto con 
la conseguente sopravvenuta impossibilità di produrre gli effetti tipici del 
giudicato: si tratta dei rimedi dell’opposizione artt. 641, 645 e 650 c.p.c. (la 
struttura della decisione in ogni caso, e la sua efficacia, non differisce da 
quelli che sono i meccanismi del giudizio ordinario il cui provvedimento 
non acquista immediatamente autorità di cosa giudicata). Giurisprudenza 
costante afferma ed osserva come il decreto ingiuntivo riveste i caratteri di un 
provvedimento di natura meramente provvisoria e non atto a divenire cosa 
giudicata. Una volta emesso, non è revocabile, ma si deve ricordare che nelle 
more dell’emissione del decreto, il creditore può rinunciare all’azione.

Tabella 2

Rimedi dell’opposizione
Art. 641 c.p.c. Se esistono le condizioni previste nell’articolo 633, il giudice, con 

decreto motivato da emettere entro trenta giorni dal deposito 
del ricorso, ingiunge all’altra parte di pagare la somma o di 
consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste 
la somma di cui all’articolo 639 nel termine di quaranta giorni, con 
l’espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta 
opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza 
di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Quando 
concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto fino a dieci 
giorni oppure aumentato a sessanta. Se l’intimato risiede in uno 
degli altri Stati dell’Unione europea, il termine è di cinquanta 
giorni e può essere ridotto fino a venti giorni. Se l’intimato 
risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni e, comunque, 
non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi. Nel 
decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno 
già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice 
liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.
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Art. 645 c.p.c. L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario al quale 
appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di 
citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’articolo 
638. Contemporaneamente l’ufficiale giudiziario deve notificare 
avviso dell’opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota 
sull’originale del decreto. In seguito all’opposizione il giudizio si 
svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al 
giudice adito [ma i termini di comparizione sono ridotti a metà]. 
L’anticipazione di cui all’articolo 163-bis, terzo comma, deve 
essere disposta fissando l’udienza per la comparizione delle 
parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo 
a comparire.

Art. 650 c.p.c. L’art. 4, lett. a), L. 05/11/1971, n. 1086, in materia di opere in 
cemento armato e a struttura metallica, prevede che dal progetto 
esecutivo debbano evincersi in modo chiaro ed esauriente 
l’ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture e quanto 
consenta comunque di definire chiaramente l’opera.

9.1. Riduzione della domanda e decreto ingiuntivo parziale

Il ricorrente su sua iniziativa o su invito del giudice può ridurre la domanda 
ed il decreto verrà emesso nei limiti della domanda ridotta o per una somma 
inferiore rispetto a quella originariamente richiesta. In tal caso, il ricorrente 
potrà agire separatamente per la difesa. Quanto poi alla questione se il 
giudice possa emettere decreto ingiuntivo per una somma inferiore, non 
pare vi siano ostacoli normativi alla riduzione della domanda ad opera del 
giudice, considerato che non si verifica alcun pregiudizio per la domanda 
non accolta né alcuna acquiescenza alla implicita pronuncia di rigetto per la 
parte di domanda non accolta. Il creditore poi per nell’eventuale giudizio di 
opposizione a decreto ingiuntivo, potrà insistere sulla domanda originaria.
La soluzione a tale problema naturalmente passa per la prospettiva secondo 
cui il giudice si colloca nell’esame della domanda monitoria: se il suo 
sindacato viene fatto coincidere con il rigoroso controllo circa l’esistenza 
formale dell’oggetto e della prova non si può intervenire sul contenuto 
del provvedimento di accoglimento laddove invece si attribuisca all’attività 
cognitiva del giudice una portata più ampia circa la verifica dei presupposti di 
inammissibilità. Potrà affermarsi in capo al giudice il potere di una riduzione 
della domanda con conseguente accoglimento parziale della stessa senza 
preventivamente interpellare il creditore. alla luce di quanto sin qui esposto 
sarà consentito al giudice: 1) modificare il petitum, ridurre la sorte capitale, 
modificare la corresponsione degli interessi, accogliere parzialmente il ricorso 
limitatamente ad alcuno dei soggetti debitori, accogliere la richiesta di 
provvisoria esecuzione solo per alcuni debitori.
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9.2. Le spese di lite. La misura delle spese

Il giudice nel decreto di accoglimento «Liquida le spese e le competenze e ne 
ingiunge il pagamento»: ciò comporta che, oltre al dovuto, il debitore dovrà 
provvedere al rimborso delle spese e delle competenze del difensore, anche 
nel caso in cui questi agisca in proprio ex art. 86 c.p.c.
Circa il fondamento della condanna alle spese la questione appare 
particolarmente articolata. Alcuni reputano che l’art. 641 c.p.c. sia del tutto 
in linea con la norma generale art. 91 perché il decreto ingiuntivo altro non 
è che una pronuncia di condanna e come tale risulta applicabile il principio 
della soccombenza; all’opposto da altri viene osservato che la condanna 
qui menzionata non potrebbe trovare giustificazione nella soccombenza 
poiché solo con la notifica del decreto ingiuntivo l’intimato diventa parte nel 
procedimento. Altri ancora identificano il fondamento della condanna alle 
spese nella particolare posizione rivestita dal debitore «Soggetto passivo 
del rapporto obbligatorio»; altri ancora collocano la condanna nella fase 
antecedente il provvedimento poiché essa investe l’intimato in quanto 
debitore e non quale soccombente in giudizio ex art. 91.
Attualmente la liquidazione delle spese rappresenta una regola che non viene 
intaccata da eccezione alcuna, essendo ormai abrogato l’art. 10, L. 10/05/1976, 
n. 358. La ratio della norma era rinvenuta nella finalità di preservare il debitore da 
comportamenti pressanti e scorretti da parte dei creditori, i quali, già possessori 
di un titolo, potessero lucrare la vittoria delle spese. essa trovò applicazione per 
circa un decennio, simboleggiando una logica sin troppo accentuata di favor 
debitoris preservandolo da eventuali comportamenti abusivi dei creditori.
Alla disposizione normativa in realtà era sfuggito che il creditore munito di 
titolo esecutivo stragiudiziale poteva avere pur sempre l’interesse ad agire in 
via monitoria per conseguire altre utilità e per disporre di un titolo idoneo a 
passare in giudicato: essa finiva così per penalizzare il creditore. alla situazione 
ha posto rimedio il Giudice delle Leggi (Corte cost. 31/12/1986, n. 303) che nel 
dichiarare l’illegittimità della disposizione di cui sopra ha evidenziato le seguenti 
circostanze di diritto: a) violazione dell’art. 3 Cost.; irrazionalità della normativa 
introdotta dall’art. 10, L. n. 358/1976 non in linea con il disposto di cui all’art. 642 
c.p.c. che legittima l’accoglimento della domanda con contestuale clausola di 
provvisoria esecuzione nel caso in cui il creditore sia munito di titolo esecutivo.
La peculiarità del procedimento monitorio esige di verificare quali siano 
le norme concretamente applicabili alla procedura ovvero se tutte le 
disposizioni sulle spese di lite possano ritenersi compatibili con la struttura 
del procedimento. Circa la natura della compensazione delle spese ex art. 92, 
comma 2, c.p.c. va detto che la dottrina prevalente ritiene che l’istituto non sia 
compatibile con la struttura del procedimento monitorio e con la formulazione 
della norma laddove non prevede alcuna possibilità di compensazione delle 
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stesse. Tale indirizzo appare troppo drastico. Nel procedimento monitorio 
infine trova sicura applicazione la distrazione delle spese di lite in favore 
del difensore che ne faccia specifica richiesta dichiarandosene art. 93 c.p.c. 
antistatario. Qualora il decreto sia dichiarato esecutivo è da credere che possa 
essere rilasciata al difensore antistatario una seconda copia esecutiva.
Le spese sono liquidate secondo le tariffe forensi, restano invece escluse 
dalla liquidazione le spese forfettarie in quanto sono proprie della fase 
contenziosa. La prassi di tribunali di grandi dimensioni è quella di adottare 
tabelle forfettizzate delle spese ciò al fine di garantire una certa uniformità di 
trattamento in considerazione dell’elevato numero dei ricorsi da esaminare. Tali 
tabelle non sono vincolanti, e sono sicuramente derogabili in considerazione 
delle peculiarità delle singole fattispecie e laddove si tratta di inserire voci di 
spese aggiuntive.

10. RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Trib. Monza, sez. I, 20/10/2016, n. 2685
Ingiunzione in materia civile – procedimento per opposizione – accoglimento parziale

Massima: La parziale fondatezza dell’opposizione a decreto ingiuntivo comporta, di 
per sé, l’infondatezza della domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dall’opposto che va 
conseguentemente rigettata (vedi tab. 3).

Tabella 3

Responsabilità aggravata
Art. 96 c.p.c. 1. Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in 

giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza 
dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento 
dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.
2. Il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato 
eseguito un provvedimento cautelare [669-duodecies], o trascritta 
domanda giudiziaria [2652 ss., 2690 ss. c.c.], o iscritta ipoteca 
giudiziale [2818 c.c.], oppure iniziata o compiuta l’esecuzione 
forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al 
risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente, che ha 
agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta 
a norma del comma precedente.
3. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 
91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte 
soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una 
somma equitativamente determinata.
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Cass., sez. III, 24/09/2013, n. 21840
Ingiunzione in materia civile (procedimento per) – opposizione – accoglimento parziale

INGIUNZIONE IN MATERIA CIVILE (PROCEDIMENTO PER) – Opposizione – accoglimento  
parziale – Accoglimento parziale dell’opposizione con sentenza non definitiva – 
Conservazione degli atti di esecuzione già compiuti, nei limiti della somma o della 
quantità ridotta, quali risultanti dalla sentenza definitiva – Ipoteca giudiziale iscritta in 
base al decreto d’ingiunzione – Inclusione – Fondamento.

Massima In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, nel caso di sentenza non definitiva 
di accoglimento parziale dell’opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione del 
giudizio ai fini dell’accertamento dell’entità del credito oggetto della domanda contenuta 
nel ricorso monitorio, resta ferma, ai sensi dell’art. 653, comma secondo, cod. proc. civ, la 
conservazione degli atti di esecuzione già compiuti in forza dell’originaria esecutività del 
decreto (atti nei quali rientra anche l’ipoteca iscritta ai sensi dell’art. 655 c.p.c.), nei limiti 
della somma o della quantità ridotta, quali risulteranno dalla sentenza definitiva14.

Note: L’accoglimento parziale dell’opposizione a decreto ingiuntivo implica la revoca 
dello stesso decreto ingiuntivo.
«In particolare, l’ipoteca iscritta in ragione di decreto ingiuntivo revocato garantisce 
il minor credito accertato al termine del giudizio di opposizione a d.i. In materia 
di opposizione a decreto ingiuntivo, anche nel caso di sentenza non definitiva di 
accoglimento parziale dell’opposizione e di revoca del decreto, con prosecuzione 
del giudizio ai fini dell’accertamento dell’entità del credito oggetto della domanda 
contenuta nel ricorso monitorio, vengono conservati gli atti di esecuzione già compiuti 
in forza dell’originaria esecutività del decreto. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, 
nella sentenza n. 21840 del 24 settembre 2013.
Il caso. Il proprietario di un immobile subiva una esecuzione immobiliare attivata da un 
istituto di credito in forza di ipoteca iscritta in ragione di decreto ingiuntivo. Avverso detto 
titolo veniva proposta opposizione che, accolta parzialmente, sfociava in un ordinario 
giudizio di cognizione successivamente conclusosi con sentenza che condannava il debitore 
al pagamento di una somma. Il proprietario si opponeva all’esecuzione immobiliare e 
rilevava che il decreto ingiuntivo posto a fondamento dell’ipoteca, a seguito di opposizione, 
era stato revocato, conseguentemente l’ipoteca doveva ritenersi priva di effetti. Il tribunale, 
accoglieva l’opposizione, dichiarava nulli sia il precetto che il pignoramento, di contro, 
riteneva non rilevante la sentenza definitiva che aveva chiuso il giudizio di opposizione.
Parte creditrice, privata della garanzia ipotecaria, proponeva ricorso per cassazione.
Accoglimento parziale dell’opposizione e revoca del d.i.. La S.C., preliminarmente, ha 
ricostruito la dinamica temporale degli accadimenti: emissione decreto ingiuntivo, 
iscrizione ipoteca, opposizione a d.i., accoglimento parziale dell’opposizione e revoca 
del d.i., definizione del giudizio di opposizione con sentenza che in fatto aveva 
rideterminato le somme dovute in favore dell’istituto di credito. Successivamente, 
ha chiarito che l’accoglimento parziale dell’opposizione a d.i. implica automaticamente 
la revoca del decreto ingiuntivo mentre i restanti motivi di opposizione vengono 

14 Giustizia Civile Massimario 2013.
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affrontati e decisi nel giudizio ordinario di cognizione – attivato proprio con 
l’opposizione – che si concluderà con sentenza definitiva.
L’ipoteca è atto esecutivo discendente dalla esecutività del d.i. L’iscrizione ipotecaria 
può essere compresa nell’ampia accezione di atti esecutivi successivi alla emissione 
del decreto ingiuntivo essendo essa un effetto diretto della esecutività del titolo.
Validità dell’ipoteca iscritta in ragione di decreto ingiuntivo revocato. Il caso dell’ipoteca 
iscritta su d.i. revocato deve essere disciplinato ex art. 653, comma 2, c.p.c. per effetto 
del quale se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito 
esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti conservano i 
loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta. Dunque, osserva la S.C., 
nel caso si specie la revoca del d.i. non elimina gli effetti giuridici dell’ipoteca che 
continuerà a garantire la minor somma che il debitore è stato condannato a pagare.
Rileva ancora la S.C. che non deve confondersi l’accoglimento parziale dell’opposizione a 
decreto ingiuntivo con la diversa ipotesi in cui il giudice disponga la revoca del d.i. per 
assenza dei presupposti di legge previsti per l’emissione dello stesso. In tale ultima circo-
stanza il decreto ingiuntivo verrebbe meno integralmente e con effetto retroattivo, dunque, 
sarebbe legittima la perdita di efficacia anche dei successivi atti esecutivi. Dissipando ogni 
dubbio la S.C. ha chiarito che l’ipoteca viene meno in tutte le ipotesi in cui il d.i. presenti 
difetti organici che lo rendano nullo mentre nelle ipotesi in cui viene revocato per accogli-
mento parziale dell’opposizione trova applicazione il secondo comma dell’art. 653 c.p.c.
In ragione di questi motivi, ha accolto il ricorso formulato dalla creditrice»15.

Trib. Pisa 05/07/2016, n. 899
Prova nel giudizio civile – In genere

Massima: «Deve escludersi che una consulenza tecnica possa essere chiesta e disposta 
come mezzo per esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, gravando 
il relativo onere solo su di essa; pertanto, legittimamente il giudice decide di negarne 
l’ammissione ove si avveda che l’istanza della parte tende a supplire con la consulenza 
la deficienza delle allegazioni e delle prove offerte o a compiere un’indagine 
esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Fattispecie di rigetto 
di opposizione a decreto ingiuntivo)»16.

11. MODELLI E FORMULE

F001 Formula decreto di accoglimento del ricorso

TRIBUNALE/GIUDICE DI PACE DECRETO INGIUNTIVO

Il giudice:
– Letto il ricorso che precede

15 Diritto & Giustizia, fasc. 0, 2013, p. 1186.
16 Redazione Giuffrè 2016, in Dejure.
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– Ritenuta la propria competenza
– Atteso che il credito è liquido, esigibile e fondato su prova scritta,
– Visti gli artt. 633 e ss. c.p.c.

INGIUNGE

A ……… nato a ……… il ……… residente a ……… via ………, n. ………

ovvero
alla società ……… con sede legale in ……… alla via ……… (C.F. ………), in persona del 
legale rappresentante pro-tempore

di pagare al ricorrente ……… per il titolo indicato in ricorso, la somma di euro ………, 
oltre agli interessi legali dal ……… a saldo, (ovvero oltre ad interessi da calcolarsi ai 
sensi dell’art. 5 D.Lgs. n. 231/2002 a decorrere dal ……… al saldo), ed oltre le spese, 
diritti ed onorari di questo procedimento che si liquidano in complessivi euro ……… 
Per spese, oltre 12,50% rimborso spese generali, IVA e CPA, nel termine di quaranta 
giorni dalla notifica del presente atto, con l’avvertimento che nello stesso termine 
può essere fatta opposizione e che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata.

……… lì ………

Il cancelliere ………
 Il Giudice ………

F002  Formula di invito ad integrare la documentazione ex 
art. 640, comma 1 c.p.c.

GIUDICE DI PACE/TRIBUNALE DI

Il giudice, Dott. ………;
– letto il ricorso iscritto al N.R.G. ………
– vista la documentazione prodotta;
– rilevato che trattasi di decreto avente ad oggetto ……… (indicare sinteticamente 
l’oggetto) richiesto sulla base di ……… (indicare il tipo di documentazione esibita);
– ritenuto che la documentazione esibita non è sufficiente a supportare la 
domanda richiesta in quanto si rende necessario che il ricorrente produca ……… 
(specificare tipo di documenti da produrre e la ragione di tale integrazione);
– visto l’art. 640, comma 1, c.p.c.;
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invita

parte ricorrente ad integrare la prova documentale nel termine di giorni venti 
dalla comunicazione del presente decreto.
Si comunichi

……… lì ………

Il Cancelliere
 Il Giudice ………

F003 Formula decreto di rigetto del ricorso

GIUDICE DI PACE/TRIBUNALE DI ………  
DECRETO DI RIGETTO EX ART. 640 c.p.c.

Il giudice, Dott. ………;
– letto il ricorso iscritto al N.R.G. ………
– vista la documentazione prodotta;
– rilevato che la documentazione medesima non integra una prova scritta idonea 
ai sensi degli artt. 633 e ss. c.p.c. a supportare il ricorso presentato in quanto ……… 
(si indichino le ragioni)

ovvero
rilevato che il credito azionato non presenta il requisito della liquidità di cui 
all’art. 633 c.p.c. in quanto ……… (si indichi la ragione);

ovvero
rilevato che nella documentazione prodotta non risultano elementi sufficienti atti 
a far presumere l’avveramento della condizione alla quale è sottoposto il diritto 
ricorrente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso
Si comunichi

……… lì ………
 Il Giudice ………
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F004 Ricorso per decreto per crediti di lavoro

TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE E PENALE DI ………  
– SEZIONE LAVORO –  

RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO

Per il/la Sig./Sig.ra ……… nato/a a ……… il ……… e residente a ………, Via ………, Cod. 
Fisc. ………, rappresentato/a e difeso/a giusta mandato a margine del presente 
atto dall’Avv.to ……… del Foro di ……… con domicilio eletto presso il suo studio in 
………, Via ……… n. ………, p.e.c. ………
– ricorrente –

CONTRO

La società DATORE DI LAVORO DEBITORE S.R.L., in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, con sede legale in Via ……… n. ………, ………, P.I. ………,
 – resistente –

In punto: pagamento somme.

Premesso che

1. il/la Sig./Sig.ra ………, in data ………, sottoscriveva con la DATORE DI LAVORO 
DEBITORE S.R.L. un contratto (specificare tipologia contrattuale), con la qualifica 
professionale di ……… categoria del C.C.N.L. Commercio, presso l’unità produttiva 
sita a ……… (………), Via ……… n. 00 (doc. 1);
2. il rapporto di lavoro cessava in data ………;
3. mentre le mensilità intercorrenti da ……… a ……… venivano interamente 
corrisposte dal datore di lavoro, le mensilità successive al ………, per come 
documentate negli ultimi cedolini, comprensiva del TFR ed ammontante ad euro 
……… non venivano corrisposte (doc. 2);
4. la società resistente non provvedeva al saldo delle spettanze retributive 
nemmeno a mesi di distanza dalla scadenza del suo debito;
5. nonostante i vari solleciti, la resistente non ha ancora adempiuto ai propri obblighi;
6. il lavoratore si è così trovato nell’impossibilità di poter contare sui proventi del 
proprio lavoro, sua unica fonte di sostentamento.
7. pertanto sussiste pericolo grave di pregiudizio nel ritardo, atteso che il credito 
de quo risulta essere l’unica fonte di sostentamento dell’odierno ricorrente;
8. essendo il credito relativo a prestazione lavorativa di cui all’articolo 409 c.p.c. e 
pertanto di natura alimentare e privilegiato ex art. 2751-bis c.p.c., sussistono tutti i 
presupposti perché il decreto ingiuntivo sia dichiarato provvisoriamente esecutivo 
ai sensi dell’articolo 642 c.p.c. con esenzione del termine di cui all’art. 482 c.p.c.;
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Tutto ciò premesso il/la Sig./Sig.ra ………, riservata ogni azione in rivendicazione 
delle maggiori somme dovutegli, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

che la S.V. Ill.ma Voglia ai sensi degli artt. 633 e seg., 642, 482 e 409 c.p.c. 
ingiungere alla società DATORE DI LAVORO DEBITORE S.R.L. in persona del legale 
rappresentante pro-tempore, con sede in via ……… n. ………, cap ………, luogo (………), 
di pagare senza dilazione al/la Sig./Sig.ra ……… la somma relativa alle mensilità 
intercorse da ……… a ……… unitamente alle competenze di fine rapporto pari a 
euro ……… oltre a interessi e rivalutazione monetaria, nonché di pagare le spese, 
diritti ed onorari della procedura monitoria come da nota spese che si allega.
Voglia, altresì, l’Ill.mo Giudicante avvertire l’ingiunto/a che il termine di 40 giorni 
di cui all’articolo 645 c.p.c. varrà ai soli fini dell’opposizione, con l’esenzione del 
termine di cui all’art. 482 c.p.c., senza assolutamente precludere il dovere di 
pagare la somma ingiunta con la presente procedura, ossia senza attendere il 
decorso di predetto termine.
Si dichiara che il presente atto è esente da bollo e diritti ex art. 10 del D.P.R. 
n. 115/2002.

Si allegano:
– contratto del ………;
– cedolini paga da ……… a ……… anno ………;
– nota spese.

Con osservanza.

Luogo ……… lì ………
 Avv. ………

RIEPILOGO

 Quali sono le caratteristiche generali del decreto ingiuntivo? Il decreto 
ingiuntivo è uno tra i più importanti provvedimenti giurisdizionali, tanto per la sua 
diffusione sotto il profilo statistico quanto per la sua idoneità ad incidere nel tessuto 
socio-economico, rappresenta lo strumento più comune per il recupero dei crediti. 
Le sue peculiarità intrinseche, emanazione entro un breve termine e sommarietà del 
procedimento che si svolge inaudita altera parte, conducono infatti ad una notevole 
restrizione dei tempi processuali, ponendosi come alternativa naturale e preferibile, 
laddove ne ricorrano le condizioni ad un ordinario processo di cognizione. In via 
ulteriore, sussistendo i requisiti ex art. 642 c.p.c., il provvedimento in parola acquista 
la qualità di titolo – provvisoriamente ed immediatamente – esecutivo, circostanza 
che consente al creditore di agire in via giudiziale per la soddisfazione coattiva di un 
diritto già accertato in via monitoria.
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 Quali sono gli elementi caratteristici della domanda? La domanda di 
ingiunzione, per come previsto dall’art. 638 c.p.c. si propone con un ricorso recante 
la specifica indicazione delle prove che si producono a sostegno della domanda. 
Detta specificazione codicistica, unitamente alla spiccata tendenza ad un rapido 
funzionalismo scevro da formalismi non necessari tendono a delineare gli elementi 
realmente imprescindibili della domanda, ovvero: l’oggetto, le ragioni dell’istanza e 
l’indicazione delle prove che si producono.

 Come e quando si propone la domanda? La domanda di ingiunzione, per come 
previsto dall’art. 638 c.p.c. si propone con un ricorso recante la specifica indicazione delle 
prove che si producono a sostegno della domanda. Detta specificazione codicistica, 
unitamente alla spiccata tendenza ad un rapido funzionalismo scevro da formalismi non 
necessari tendono a delineare gli elementi realmente imprescindibili della domanda, 
ovvero: l’oggetto, le ragioni dell’istanza e l’indicazione delle prove che si producono.

 Quale dovrà essere la prova necessaria all’emissione del provvedimento? Ai fini 
della prova necessaria ex lege per l’emissione del provvedimento è sufficiente qualsiasi 
documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore o privo di efficacia 
probatoria assoluta, da cui risulti con certezza l’esistenza del diritto di credito fatto valere 
in giudizio. In altri termini ai fini della emanazione del decreto ingiuntivo, per prova 
scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria 
assoluta, risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito azionato.

 Come funziona l’integrazione della prova? Il giudice può invitare la parte 
ricorrente, ove lo ritenga opportuno e sussistendo ragioni di giustificazione 
insufficiente della domanda, ad integrare la prova in modo da fornire un quadro 
probatorio completo e sufficiente per la emissione del decreto ingiuntivo; d’altra 
parte, al ricorrente, è riconosciuta la facoltà di adempiere alle prescrizioni del giudice. 
Questo argomento ha portato la dottrina a interessarsi del problema avendo riguardo 
alla portata e all’estensione del potere di sollecitazione istruttoria del giudice, il quale, 
al fine di ottenere un quadro istruttorio completo e per giungere al l’emissione del 
provvedimento monitorio, assume un ruolo di particolare rilevanza avendo egli un 
potere-dovere di sollecitazione, qualora l’integrazione riguardi casi dubbi.

 Qual è la natura del provvedimento di accoglimento della domanda? Il 
provvedimento di accoglimento della domanda, al pari di ogni altro provvedimento 
di condanna è caratterizzato in primis sicuramente dalla natura decisoria. Tale 
natura non va però confusa con l’aspetto relativo all’efficacia di cosa giudicata 
del provvedimento, sempre sottoposto per legge ad una specie di condizione 
sospensiva dell’efficacia, ciò perché l’ingiunto può far valere alcuni rimedi volti a 
determinare la revoca del decreto con la conseguente sopravvenuta impossibilità 
di produrre gli effetti tipici del giudicato: si tratta dei rimedi dell’opposizione 
artt. 641, 645 e 650 c.p.c. (la struttura della decisione in ogni caso , e la sua efficacia,
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non differisce da quelli che sono i meccanismi del giudizio ordinario il cui provvedimento 
non acquista immediatamente autorità di cosa giudicata). Giurisprudenza costante 
afferma ed osserva come il decreto ingiuntivo riveste i caratteri di un provvedimento di 
natura meramente provvisoria e non atto a divenire cosa giudicata. Una volta emesso, 
non è revocabile, ma si deve ricordare che nelle more dell’emissione del decreto, il 
creditore può rinunciare all’azione.

 Come si espleta il rigetto della domanda? Il provvedimento di rigetto assume 
la forma del decreto che, ai sensi dell’art. 135 c.p.c. viene steso in calce al ricorso e 
deve contenere la data e la sottoscrizione del giudice. Il provvedimento deve essere 
motivato per espressa disposizione di legge (art. 640, comma 2, c.p.c.), anche se, 
in assenza di specifiche prescrizioni sui contenuti minimi della motivazione, questa 
può essere adeguatamente sommaria
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