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Interrogatorio formale, mancata risposta, conseguenze 

  

In caso di mancata risposta all'interrogatorio formale la disposizione dell'art. 232 c.p.c. implica 

che il giudice non ha l'obbligo, come per la confessione, ma soltanto la facoltà di considerare i 

fatti dedotti come ammessi e quindi vincolanti ai fini della decisione; tale facoltà, peraltro, non 

dispensa il giudice dal dovere di valutazione del comportamento delle parti, dovendosi 

interpretare l'inciso "valutato ogni altro elemento di prova" nel contesto delle disposizioni 

richiamate nel senso reso di un collegamento necessario tra la valutazione stessa e 

l'apprezzamento positivo o negativo sull'efficacia della mancata o rifiutata risposta 

all'interrogatorio. 

  

NDR: in senso conforme, ex multis, Cass. civ. 30/7/1980, n. 4796 e Cass. civ., sez. I, 

6.8.2014, n. 17719. 

  

Tribunale di Lecce, sentenza del 29.12.2017 

  

…omissis… 

  
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 10.01.2011 sssss ha chiesto ed ottenuto da questo 
Ufficio, soppressa sezione distaccata di Nardò, ingiunzione di pagamento (decreto n. sssssel 2.03.2011) 

per la somma di Euro. 93.920,00, oltre interessi legali, spese e diritti di procedura, nei confronti di R. 

S.p.a., deducendo che il suddetto credito rinveniva da due fatture (n. 383/2010 del 29.07.2010, e n. 
518/2010 del 15.10.2010), allegate al fascicolo monitorio, emesse per l'esecuzione di opere e lavori 
propedeutici all'adeguamento delle infrastrutture per l'ampliamento del sistema trasporto bagagli 
esistente presso l'aeroporto civile di Brindisi. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=interrogatorio+formale
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=confessione


 

 

Avverso il suddetto decreto ssssss atto di opposizione, contestando in fatto e in diritto l'assunto di parte 
creditrice, deducendo l'inesistenza del credito ingiunto, e chiedendo la revoca del decreto opposto in 

quanto assunto in difetto dei presupposti ex lege previsti, ed eccepiva l'inadempimento sss (così a pag. 8 
dell'atto di opposizione), ed ha pertanto eccepito in via subordinata la compensazione del credito 

avanzato dall'opposta, con condanna al pagamento delle spese processuali. 
Costituendosi con comparsa depositata all'udienza del 4.10.2011, omissis S.n.c. ha chiesto 
preliminarmente la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e, nel merito, il rigetto della 
spiegata opposizione, con vittoria delle spese di lite. 
Con ordinanza riservata del 24.02.2012 assunta dal precedente GOT designato veniva rigettata l'istanza 
di concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e la causa veniva successivamente 
istruita mediante prova per testi e produzione documentale, non essendosi tenuto l'interrogatorio formale 

deferito al rappresentante legale della società opponente, e all'udienza del 13.09.2017 è stata trattenuta 
in decisione da questo giudicante, nelle more designato per la trattazione del presente procedimento, 
sulle conclusioni delle parti, come in atti rassegnate, all'esito del decorso dei termini di cui all'art. 190, 
comma 1 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali e note di replica. 
Preliminarmente, e in rito, è opportuno osservare che all'udienza istruttoria del 28.05.2013 il difensore 
della società opponente ha prodotto copia del decreto del Tribunale di Roma-Sezione Fallimentare, del 

19.12.2012 con il quale è stato omologato il concordato preventivo con cessione dei beni, richiesto dalla 
società R. S.p.a. con ricorso depositato in data 19.12.2011. 
Ciò posto, deve evidenziarsi che l'omologazione della procedura di concordato preventivo richiesta dalla 
odierna società opponente successivamente all'instaurazione del presente giudizio (ricorso per decreto 
ingiuntivo depositato il 10.01.2011 e successiva opposizione notificata il 22.04.2011), non è destinata a 
riverberare i suoi effetti sul presente procedimento, atteso che, come noto, il procedimento di concordato 
preventivo prevede l'applicabilità, in virtù del richiamo di cui all'art. 169 del R.D. 16.3.1942 n. 267, e 

succ. integraz. e modificaz. (c.d. Legge Fallimentare), soltanto delle disposizioni di cui agli artt. da 55 a 
63 della medesima legge fallimentare, senza che possa trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 
52 l. fall. (o dell'art. 201 l.fall. operante in materia di liquidazione coatta amministrativa), o che sia 
rinvenibile una disposizione di tenore analogo che assoggetti qualsiasi ragione creditoria nei confronti del 
debitore concordatario al rispetto del principio della par condicio creditorum, con le forme 
dell'insinuazione al passivo, e conseguente improcedibilità delle azioni giudiziarie proposte separatamente 
dai singoli creditori. 

Inoltre, vale la pena osservare che neppure la assenza nel presente giudizio del commissario liquidatore 

nominato con il citato decreto di omologa del Tribunale di Roma del 19.12.2012, inficia la regolarità del 
contraddittorio instaurato nei confronti del rappresentante legale della società opponente, atteso che, 
secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente, "In tema di concordato preventivo 
con cessione dei beni ai creditori, il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, 
in relazione ai giudizi, compresi quelli tributari, di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei 

relativi debiti, ancorchè influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, 
spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al 
concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della 
procedura ed è, quindi, soggetto passivo d'imposta anche in relazione agli obblighi di natura tributaria 
maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo l' omologazione della relativa proposta" 
(cfr. Cass. civ., sez. V, 28.07.2017, n. 18823; in senso conforme, Cass. civ., sez. II, 4.09.2015, n. 
17606, secondo la quale "In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore 

ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non 
anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorchè influenti 
sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei 

confronti del debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario"; Cass. civ., sez. 
V, 8.06.2011, n. 12422). 
Ciò posto, passando al merito, sempre in limine litis, vale la pena rammentare che, come noto, 
l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già iniziato con il 

deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione – che si svolge secondo il rito 
ordinario in contraddittorio fra le parti – avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il 
ricorso monitorio. In sostanza, il giudice dell'opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia 
stata emessa legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione 
piena, sulla base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente 
ammessi ed assunti nel corso del giudizio. 

Una volta proposta l'opposizione, nel giudizio che ne consegue l'opposto e l'opponente conservano, 
dunque, le posizioni sostanziali rispettivamente di parte attrice e di parte convenuta e i conseguenti oneri 
probatori incombono su ciascuna delle parti secondo i principi generali che disciplinano il processo ex art. 
2697 c.c., posto che solo da un punto di vista meramente formale l'opponente assume la posizione di 

attore e l'opposto quella di convenuto. 
Ne consegue che, mentre al convenuto (opponente-attore in senso formale) compete di addurre e 
dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, è il creditore (opposto-convenuto 

in senso formale) che continua ad avere la veste sostanziale di attore e a soggiacere ai conseguenti oneri 
probatori relativamente alla domanda proposta. 



 

 

In definitiva, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto 
l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato 

(cfr., in proposito, Cass. 4.12.1997, n. 12311; Cass., 14.4.1999, n. 3671; Cass., 25.5.1999, n. 5055; 
Cass. 7.9.1977 n. 3902; Cass. 11.7.1983 n. 4689; Cass. 9.4.1975 n. 1304; Cass. 8.5.1976 n. 1629) e, in 

particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria. 
Va, inoltre, rimarcato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità la fattura commerciale, avuto 
riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi 
relativi all'esecuzione d'un contratto, s'inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo 
nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito. 
Ed invero, per unanime giurisprudenza la fattura, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere 
vincolante per il giudice nella fase monitoria, non ha, costituendo semplice dichiarazione unilaterale del 

professionista, valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore – opposto 
assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori di cui all'art. 2967 
c.c.; ed infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua 
funzione di documentazione dell'esecuzione di un contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto 
partecipativo, quale dichiarazione indirizzata all'altra parte, così da poter costituire, nei rapporti tra 
imprenditori, un valido elemento di prova lasciato al libero apprezzamento del giudice, in concorso con 

altre risultanze processuali, se inserita nelle scritture contabili regolarmente tenute (cfr. ex multis, Cass. 
civ., n. 17849/2003); ne discende che, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il 
pagamento di una prestazione, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non 
potendo la fattura costituire fonte di prova in favore della parte che la ha emessa (cfr. Cass. civ., sez. III, 
3 marzo 2009, n. 5071; Cass. civ., sez. III, 17 novembre 2003, n. 173719; Cass. civ., sez. III, 23 giugno 
1997, n. 5573, Cass. civ., sez. II,23 luglio 1994, n. 6879). 
La Suprema Corte ha, altresì, sostenuto che anche in caso di contestazione tra le parti, la fattura, 

ancorchè annotata nei libri obbligatori non può assurgere a prova del negozio e dei relativi elementi 
(come l'elenco delle prestazioni, il prezzo, le modalità di pagamento ed altro) ma può comunque 
costituire un indizio utile ai fini della decisione (cfr. Cass. civ., n. 10160/1999); per altro verso, sempre 
secondo la giurisprudenza della Cassazione, quando tra le parti il rapporto non sia contestato, la fattura 
può costituire un valido elemento di prova quanto alle prestazioni eseguite, specie nelle ipotesi in cui il 
debitore abbia accettato, senza contestazioni, le fatture stesse nel corso dell'esecuzione del rapporto (cfr. 
Cass. civ., n. 13651/2006; Cass. civ., n. 6502/1998; Cass. civ., n. 6190/1979; Cass. civ., n. 1385/1974, 

e più recentemente, Cass. civ., 12.01.2016, n. 299). 

Da altro angolo visuale, è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore 
che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve 
soltanto provare il titolo su cui il credito è fondato ed allegare l'altrui inadempimento, spettando al 
debitore provare fatti estintivi o modificativi della predetta obbligazione (v., ex multis, Cass. S.U. n. 
13533/01, secondo cui, "il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del 

danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il 
relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della 
controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui 
pretesa"; cfr. altresì, più di recente, Cass. civ., 12.04.2006, n. 8615; Cass. civ., 13.06.2006, n. 13674; 
Cass. civ., 12.02.2010, n. 3373; Cass. civ., 15.07.2011, n. 15659; Cass. civ., 20.01.2015, n. 826). 
In altre parole, il creditore deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi 
alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, e nel caso in cui abbia avanzato anche 

domanda di risarcimento del danno, deve altresì allegare l'astratta efficienza dell'inadempimento alla 
produzione del danno; mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo, 
costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è dipeso da fatto a lui non imputabile, 

ovvero ancora che, pur esistendo, non è stato causa del danno. 
Analogo principio è stato enunciato con riguardo all'inesatto adempimento, rilevando che al creditore 
istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri 
accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per 

difformità quantitative o qualitative dei beni e servizi prestati), gravando ancora una volta sul debitore 
l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento. 
Il medesimo criterio di riparto dell'onus probandi affermato nel noto arresto delle Sezioni Unite del 2001, 
trova applicazione anche nel caso in cui il debitore convenuto per una azione contrattuale (di 
inadempimento, di esatto adempimento, di risoluzione o di risarcimento) si avvalga dell'eccezione di 
inadempimento di cui all'art. 1460 c.c. al fine di contrastare l'azione di parte attrice, con l'unica differenza 

che, in tali ipotesi, i ruoli risulteranno invertiti, essendo gravato l'originario convenuto (ma attore in 
relazione alla sollevata eccezione di inadempimento) del mero onere di allegare l'altrui inadempimento, e 
dovendo, invece, l'originario attore-creditore (convenuto rispetto all'eccepito inadempimento) dimostrare 
l'avvenuto esatto adempimento. 

Orbene, tornando alla fattispecie che ci occupa, deve innanzitutto evidenziarsi che il rapporto contrattuale 
di sub-affidamento dei lavori e opere propedeutici all'adeguamento delle infrastrutture per l'ampliamento 
del sistema trasporto bagagli esistente presso l'aeroporto di Brindisi stipulato in data 24.03.2010, non è 

oggetto di contestazione tra le parti, come si desume dalla circostanza, confermata dalla stessa difesa di 
parte opponente, che le prestazioni eseguite dall'opposto in favore dell'opponente, e a cui si riferiscono le 
fatture in discussione - rilevanti, peraltro, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 2710 c.c. (cfr., in tal 



 

 

senso, Trib. Milano, 3.03.2015, n. 2839; Trib. Lecce, sez. II, 16.11.2016, n. 4861), e conformi agli 
estratti delle scritture contabili - si inseriscono nell'ambito di un rapporto negoziale nel corso del quale 

non sono mai sorte contestazioni tra le parti prima della notificazione del decreto ingiuntivo opposto 
[ulteriore elemento idoneo a corroborare l'assenza di contestazioni è rinvenibile proprio dal versamento 

effettuato dalla R. S.p.a. in favore di omissis S.n.c., pari ad Euro. 20.000,00, a titolo di acconto sulla 
fattura n. 383 (cfr. copia bonifico allegata al fascicolo di parte opposta)]; nè tantomeno è oggetto di 
contestazione l'inadempimento dell'odierna opponente la quale, tuttavia, ha eccepito l'inadempimento di 
controparte. 
Orbene, l'eccezione di inadempimento è infondata per le ragioni di seguito indicate. 
Ed invero, l'opponente fonda l'inadempimento di controparte sulla presunta sospensione dei lavori 
imputabile alla opposta e su una serie di ritardi e di prestazioni eseguite in modo difforme da quanto 

previsto in contratto. 
L'assunto di parte opponente è rimasto, però, sfornito di adeguato riscontro ssssS.n.c. comunicò a R. 
Italia S.p.a. l'ultimazione dei lavori sub-affidati nel rispetto dei termini concordati, con nota a mezzo fax 
del 29.05.2010, non oggetto di riscontro nè di specifica contestazione o rilievi di sorta da parte della 
opponente, sicchè nessun ritardo nell'esecuzione dei lavori è dato riscontrare nel caso in esame; per altro 
verso, con riferimento alla asserita sospensione dei lavori per la posa in opera di un pilastro portante con 

struttura in ferro, in corrispondenza di un solaio, potenzialmente idoneo a violare le norme sulla sicurezza 
in aeroporto operanti in subiecta materia, vale la pena osservare che la stessa società opponente - 
successivamente allo scambio di corrispondenza intercorsa sssssui alle note fax del 29.03.2010, 
20.04.2010 e 21.04.2010 - riceveva dalla opponente una mail del 12.05.2010 con la quale la stessa R. 
S.p.a. riconosceva la preferenza rispetto ad altre società nella risoluzione della problematica insorta, 
tenuto conto della professionalità maturata nel settore aeroportuale dalla odierna opposta, sicchè da tale 
angolo visuale non è dato saggiare alcun inadempimento imputabile a omissis S.n.c. rispetto alle 

soluzione tecniche da apportare alla insorta problematica, affidate dalla stessa società opponente a ssss 
per altro verso, ancora, non è dato rinvenire alcuna discrepanza tra prestazioni oggetto del contratto e 
quelle in concreto eseguite, in difetto di riscontri probatori di segno contrario di cui era specificamente 
onerata di fornire la prova la stessa società opponente. 
L'assenza di contestazioni o di rilievi di sorta all'esito della ultimazione dei lavori oggetto di sub-
affidamento alla opposta è stata, peraltro, confermata anche dalle risultanze della prova testimoniale 
espletata nel corso del giudizio; ed infatti, il teste sss direttore di cantiere nominato dalla stessa R. 

S.p.a., della cui attendibilità e credibilità non vi sono serie e concrete ragioni per cui dubitare in difetto di 

elementi di segno contrario, ascoltato all'udienza del 5.11.2013, ha riferito che "è vero che i lavori sono 
stati eseguiti ed ultimati entro i tempi pattuiti. Sono a conoscenza che il 29/5/2010 sssscomunicava alla 
Rs l'ultimazione dei lavori. I lavori affidati ssss non sono msssOltretutto, necessita osservare che può 
trovare applicazione nel caso di specie il disposto di cui all'art. 232, comma primo, c.p.c., attesa la 
mancata comparizione del rappresentante legale della società opponente a rendere l'interpello alla 

udienza del 28.05.2013, senza fornire alcuna tempestiva giustificazione dell'impedimento a comparire, 
dovendo ritenersi persistente in capo al medesimo, per quanto sopra già detto in punto di concordato 
preventivo omologato, la legittimazione e capacità processuale a rendere l'interrogatorio formale 
deferitogli. 
Ed invero, ad abundantiam, va detto che tale comportamento processuale può essere esaminato 
favorevolmente per parte attrice, in quanto l'atteggiamento omissivo della convenuta costituisce 
ammissione delle circostanze di fatto, così come narrate nell'atto di citazione. 

In caso di mancata risposta all'interrogatorio formale la disposizione dell'art. 232 c.p.c. implica che il 
giudice non ha l'obbligo, come per la confessione, ma soltanto la facoltà di considerare i fatti dedotti 
come ammessi e quindi vincolanti ai fini della decisione; tale facoltà, peraltro, non dispensa il giudice dal 

dovere di valutazione del comportamento delle parti, dovendosi interpretare l'inciso "valutato ogni altro 
elemento di prova" nel contesto delle disposizioni richiamate nel senso reso di un collegamento 
necessario tra la valutazione stessa e l'apprezzamento positivo o negativo sull'efficacia della mancata o 
rifiutata risposta all'interrogatorio (cfr., ex multis, Cass. civ. 30/7/1980, n. 4796; più di recente, Cass. 

civ., sez. I, 6.8.2014, n. 17719, secondo la quale, "in tema di prove, l'art. 232 cod. proc. civ. non 
ricollega, automaticamente, alla mancata risposta all'interrogatorio formale, per quanto ingiustificata, 
l'effetto della confessione, ma riconosce al giudice soltanto la facoltà di ritenere come ammessi i fatti 
dedotti con il mezzo istruttorio, purchè concorrano altri elementi di prova"). 
La mancata presentazione all'interrogatorio formale, in uno alla documentazione innanzi detta, nonchè 
alle convergenti risultanze della prova testimoniale espletata, contribuiscono dunque a corroborare il 

convincimento del Giudice circa la fondatezza dei fatti dedotti dalla creditrice-opposta nel ricorso 
monitorio. 
In conclusione, l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente deve ritenersi sfornita di adeguata 
prova, sicchè deve essere rigettata; per converso, la società opposta ha fornito adeguata prova del 

credito di cui ha chiesto ed ottenuto ingiunzione di pagamento, così assolvendo all'onere probatorio sulla 
stessa gravante ex art. 2697 c.c., non essendo contestato il rapporto negoziale tra le parti di cui al 
contratto di sub-affidamento del 24.03.2010, in atti, ed essendo stato allegato l'inadempimento di 

controparte, sicchè l'opposizione deve essere rigettata e il decreto opposto confermato. 
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, giusta la natura ed il 
valore della controversia, avvalendosi dei nuovi parametri per la liquidazione dei compensi per attività 



 

 

giudiziali di cui al D.M. n. 55/2014 (applicabile a tutti i giudizi in corso in cui l'attività difensiva non sia già 
stata interamente espletata alla data della sua entrata in vigore, arg. da Cass. S.U. n. 17406/2012), 

tabella n. 2, quinta colonna, D.M. citato (scaglione di riferimento ricompreso tra Euro. 52.000,01 ed Euro. 
260.000,00), con riduzione ai sensi dell'art. 4 comma 1 del D.M. citato del 50%, tenuto conto della 

scarsa complessità degli accertamenti in fatto compiuti e delle questioni giuridiche esaminate. 
 pqm 
Il Tribunale, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella 
causa civile di primo grado iscritta al n. 60000313/2011 R.G., soppressa sezione distaccata di Nardò, ogni 
contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto, 
conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 20/2011; condanna R. S.p.a., in concordato preventivo, in 
persona del rappresentante legale pro tempore, a rimborsare in favore di omissis S.n.c. le spese del 

giudizio, che si liquidano in complessivi Euro. 6.715,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese 
forfettarie (15% sui compensi, art. 2 D.M. n. 55/2014), I.V.A. e C.N.P.A. come per legge.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 


