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La fattispecie 

 
 
Una ditta otteneva l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero dell’Interno. 
 
Detto decreto veniva però notificato alla Prefettura anziché all'Avvocatura dello Stato (che, invece, ne ha 
il patrocinio e la domiciliazione ex lege). 
L’Avvocatura riceveva il decreto ingiuntivo in data 5 maggio 2011 e notificava alla ditta creditrice la 
citazione in opposizione in data 14 giugno 2011. 
Detta notifica, quindi, avveniva il quarantesimo giorno a decorrere dalla data in cui l'Avvocatura dello Stato 
aveva avuto conoscenza dell'atto da opporre.  
Tuttavia, in data 7 giugno 2011 scadeva il termine per proporre l'opposizione tempestiva. 
 
Ciò posto, il Tribunale dichiarava inammissibile l'opposizione; decisione confermata dalla Corte d'appello, 
la quale riteneva: 

 che, ai fini della opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, non è sufficiente l'accertamento della 

irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio, ma occorre pure la prova, 

incombente sull'opponente, della circostanza che, a causa di tale irregolarità, egli non sia stato in 

grado di proporre opposizione tempestiva; 

 il tempo residuo fra la trasmissione dell'atto dalla Prefettura all'Avvocatura dello Stato e la 

scadenza del termine per proporre l'opposizione tempestiva fosse nella specie sufficiente e non 

pregiudizievole del diritto di difesa dell'Amministrazione. 

 
 
 
 
 

 
La questione 

 
 
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, una volta raggiunto comunque lo scopo della notificazione, il 
termine per proporre l'opposizione inizia a decorrere da tale momento ovvero resti quello originario 
(cioè nella specie a decorrere dalla notificazione alla Prefettura), salva la facoltà del giudice di merito di 
valutare la congruità del tempo residuo? 
 
 
 
 
 

 
La decisione della Cassazione 

 
 
 
La Suprema Corte cassa, con rinvio, la pronuncia impugnata, osservando che  l'opposizione in questione 
risulta tempestivamente proposta, in quanto il relativo atto di citazione è stato notificato esattamente il 



 

 

quarantesimo giorno a decorrere dalla data in cui l'Avvocatura dello Stato ha avuto comunque conoscenza 
dell'atto da opporre. 
 

 
Il principio di diritto 

 
 
In caso di irregolare notificazione del decreto ingiuntivo, il termine per proporre opposizione tardiva ai 
sensi dell'art. 650 c.p.c., è di quaranta giorni dalla conoscenza dell'ingiunto, comunque avuta, dell'atto da 
opporre. Tale termine, previsto dall'art. 641 c.p.c., deve essere interamente assicurato, senza alcuna 
possibilità per il giudice di merito di valutare la "congruità" o comunque la "sufficienza" del tempo residuo 
intercorrente fra la conoscenza effettiva e la scadenza termine per proporre opposizione tempestiva. 
 
 
 
 
 

 
Argomentazioni 

 
 
La decisione questione poggia, innanzitutto, sui seguenti rilievi (in argomento si vedano i principi espressi 

da Cass. Sez. Un., n. 14572 del 22/06/2007): 

 ai fini della legittimità dell'opposizione tardiva a decreto ingiuntivo di cui all'art. 650 c.p.c. occorre: 

a) l'accertamento dell'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio; 

b) la prova che a causa di detta irregolarità l’opponente, nella qualità di ingiunto: 

 non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto; 

 non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione; 

 

 con riferimento alla condizione di cui alla lett. b), in particolare, va confermato che: 

a) l’onere della prova incombe sull'opponente; 

b) tale prova deve considerarsi raggiunta ogni qualvolta, alla stregua delle modalità di 

esecuzione della notificazione del richiamato provvedimento, sia da ritenere che l'atto 

non sia pervenuto tempestivamente nella sfera di conoscibilità del destinatario; 

 

 ove la parte opposta intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva, in relazione alla 

irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, sulla stessa ricade l'onere di 

provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto che 

sia in grado di rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile. 

Ciò posto, va osservato che le richiamate Sezioni unite non hanno mai inteso rimettere al giudice di merito 

il compito di valutare discrezionalmente la congruità del termine per l'opposizione a decreto ingiuntivo. 

Difatti (sebbene la nullità della notificazione del provvedimento monitorio non determina la proponibilità 

dell'opposizione sine die), è pur vero che il termine "congruo" per l'opposizione è quello fissato dal 

legislatore in quaranta giorni e decorre dal momento in cui l'ingiunto ha avuto comunque conoscenza del 

decreto da opporre. 
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