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L’interruzione del processo civile per morte della parte. Ipotesi di 

mancata riassunzione nei termini con conseguente estinzione del 

giudizio nel caso di opposizione a Decreto Ingiuntivo. Sorti del 

provvedimento monitorio. 
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Il codice di rito prevede diverse ipotesi in cui l’iter processuale può bloccarsi, o 

meglio, incontrare degli ostacoli, subendo nel corso del suo svolgimento 

avvenimenti e/o vicende che ne vanno direttamente ad alterare la fisionomia 

ed ad incidere sul suo sviluppo. 

Nel libro secondo, infatti, viene dedicato l’intero capo VII del titolo I alla 

sospensione, all’interruzione ed all’estinzione del processo ovverosia ad 

accadimenti che, andando ad incidere direttamente sulla macchina 

processuale, travolgono gli interessi delle parti producendo disparati effetti. 



 

 

In molte occasioni la giurisprudenza ha avuto modo di pronunciarsi sugli istituti 

in questione, sviluppando dettagliate interpretazioni delle norme che 

contribuiscono a meglio delineare presupposti e requisiti di applicabilità delle 

relative fattispecie.  

In questa sede si intende approfondire il tema dell’interruzione e, più 

precisamente, la mancata riassunzione nei termini con conseguente estinzione 

del processo, incentrando poi la trattazione su di un’ipotesi specifica, vale a 

dire sull’estinzione del giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, dovuta ad 

interruzione per morte della parte, evidenziando in particolare le sorti del 

provvedimento monitorio. 

 

 

Interruzione ed ambito di applicazione 

 

Il legislatore, nella sezione intitolata “dell’interruzione del processo”, ha 

disciplinato una serie di fatti (morte o perdita di capacità della parte o del suo 

legale rappresentante; morte, sospensione o radiazione del procuratore legale) 

che hanno come comune caratteristica quella di menomare la possibilità della 

parte di difendersi adeguatamente in giudizio.  

Il verificarsi di questi fatti produce uno stato di quiescenza processuale, 

caratterizzato dall’impossibilità di compiere ulteriori atti del processo e 

dall’interruzione dei termini in corso (artt. 298 e 304 c.p.c.).  

Possiamo considerare la possibilità di interruzione come normale espressione 

del principio del contraddittorio giacché la sua funzione è quella di tutelarne 

l’effettività, impedendo l’ulteriore svolgimento del processo, quando sia venuto 

meno. 

L’interruzione incontra dei limiti di applicazione ben precisi in relazione alla fase 

processuale in cui intervengono i fatti interruttivi. 

In primo luogo non può parlarsi di interruzione se i fatti previsti dall’art. 299 

c.p.c. si verifichino prima che il giudizio sia stato instaurato (arg. ex Cass., 

26.9.1996, n. 8498,): ciò perché l’interruzione opera sul processo e ha in esso 

il suo oggetto, sicché, mancando un processo, non trovano applicazione 

neppure le norme sull’interruzione. 

Invero, è lo stesso legislatore a distinguere i vari momenti in cui l’interruzione 

avviene a seconda dello status processuale in cui ci si trova quando ha luogo 

l’evento interruttivo, producendo diversi effetti dettagliatamente  descritti dal 

codice. 

Sussistono, pertanto, un limite iniziale ed uno finale all’ambito applicativo 

dell’istituto de quo, giacché l’art. 300, ult. co., c.p.c., stabilisce che gli eventi 

interruttivi previsti dall’art. 299 c.p.c. avveratisi o notificati dopo la chiusura 

della discussione davanti al collegio, non producono effetto se non nel caso di 

riapertura dell’istruzione. 



 

 

La norma trova giustificazione nel fatto che non essendo né richiesta né 

prevista alcuna attività delle parti dopo la chiusura della discussione, 

l’effettività del contraddittorio non potrebbe in alcun modo esser vulnerata 

dall’ulteriore corso del processo. 

Un ulteriore limite all’operatività dell’istituto si ha quando l’evento interruttivo 

incide su un processo sospeso o cancellato dal ruolo.  

Per quanto tali ipotesi vengano comunemente ricomprese tra quelle di 

interruzione del processo in senso proprio, non si può trascurare che in esse 

mancano le condizioni perché possano esplicarsi gli effetti tipici 

dell’interruzione previsti dagli artt. 298 e 304 c.p.c.: tali effetti presuppongono, 

infatti, un processo in corso di svolgimento, che nella specie manca, mentre 

mirano a provocare uno stato di quiescenza, che già sussiste.  

Ciò non comporta, però, che debba concludersi per l’assoluta irrilevanza degli 

eventi interruttivi: trova qui applicazione analogica l’art. 328 c.p.c., che 

disciplina l’operatività degli stessi quando oggetto dell’interruzione siano dei 

termini e non il processo.  

Tale è appunto la situazione che si verifica nei casi in esame, ove non è in 

corso il processo (che è quiescente), ma solo il termine per la riassunzione, che 

quindi viene ad essere l’oggetto dell’eventuale interruzione.  

Ne consegue che nelle fattispecie in questione gli eventi interruttivi esplicano 

gli effetti previsti dall’art. 328 c.p.c., sicché appare più corretto inquadrare 

queste ipotesi tra quelle di interruzione dei termini, anziché di interruzione del 

processo. 

Per consolidato orientamento interpretativo l’interruzione non opera nel 

giudizio in Cassazione, in quanto determinato dall’impulso d’ufficio.  

Lo stretto collegamento esistente tra interruzione del processo e principio del 

contraddittorio vale anche ad individuare i procedimenti speciali in cui 

l’interruzione non trova applicazione.  

Gli eventi interruttivi non rilevano nella prima fase del procedimento per 

ingiunzione (mentre sono produttivi di effetti nell’eventuale fase di opposizione 

a contraddittorio pieno), così come non valgono nei procedimenti cautelari, 

allorché ricorra il caso di cui all’art. 669-sexies, co. 2, c.p.c. (mentre il sistema 

dell’interruzione opera nella fase di conferma del decreto, nonché in tutti i casi 

in cui il provvedimento cautelare è pronunciato, con ordinanza, nel 

contraddittorio fra le parti). 

L’applicabilità delle norme sull’interruzione è, infine, da escludersi nel processo 

di esecuzione, ma ciò non perché esso non sia caratterizzato dal rispetto del 

principio del contraddittorio, bensì a causa della profonda differenza di 

struttura con il processo di cognizione, che esclude una automatica 

trasposizione dei suoi istituti in difetto di un testuale richiamo. 

Ciò detto, va però precisato che i fatti interruttivi, se non provocano l’arresto 

del processo esecutivo, non sono per questo privi di rilevanza.  



 

 

Conformemente alle norme generali in materia di successioni o di 

rappresentanza, il sopravvenire di un fatto interruttivo inciderà sul piano della 

legittimazione sia formale che sostanziale tanto per la parte attiva che per 

quella passiva del processo di esecuzione, con la conseguente necessità di 

dirigere gli atti esecutivi contro il successore e corrispettivamente di 

legittimare, dal lato attivo, il successore a compierli. 

 

 

I fatti interruttivi con riferimento alla parte 

 

Ai sensi dell’art. 299 c.p.c. sono fatti interruttivi la morte e la perdita della 

capacità di stare in giudizio della parte. 

Per le persone fisiche alla morte va equiparata la dichiarazione di morte 

presunta, mentre la perdita della capacità può derivare da interdizione, 

inabilitazione, dichiarazione di assenza ed anche dalla semplice scomparsa.  

Ovviamente la semplice incapacità naturale della parte non determina la 

perdita della capacità processuale finché non sia intervenuta la sentenza di 

interdizione o non si sia provveduto alla nomina di un rappresentante 

provvisorio. 

È fatto interruttivo pure la dichiarazione di fallimento di una parte, ma solo 

limitatamente ai giudizi aventi ad oggetto rapporti patrimoniali compresi nel 

fallimento, restando negli altri casi del tutto irrilevante la sopravvenuta 

dichiarazione di fallimento, come si evince dall’art. 43, co. 1, l. fall.  

Il nuovo art. 43, co. 3, l. fall., il quale espressamente prevede che «l’apertura 

del fallimento determina l’interruzione del processo», ha importanti 

conseguenze in relazione all’individuazione del momento in cui la fattispecie 

interruttiva si perfeziona, nel caso in cui l’evento colpisca la parte costituita a 

mezzo procuratore: alla luce della riforma attuata con il d.lgs. 9.1.2006, n. 5, 

infatti, se la parte fallisce si ha l’automatica interruzione del processo. 

 

 

La morte della parte e l’interruzione del processo 

 

Come anticipato,  alcuni eventi relativi alla parte processuale comportano la 

perdita della capacità di stare in giudizio e possono portare all’interruzione 

della causa: tra questi vi è la morte (anche presunta).  

Tuttavia, affinché l’interruzione possa operare è necessario che essa venga 

richiesta dall’avvocato che assiste la parte deceduta;  non ha invece alcun 

rilievo la richiesta della controparte, né l’interruzione può avvenire d’ufficio. 

Le norme che disciplinano l’interruzione del processo, difatti, sono tutte 

preordinate alla tutela della parte colpita dal relativo evento, con la 

conseguenza logico deduttiva che l’altra parte difetta del tutto dell’interesse a 

monte, ovverosia di dolersi dell’irrituale continuazione del processo. 



 

 

Diverse sono comunque le conseguenze a seconda del momento in cui è 

avvenuta la morte della parte: se la morte avviene prima della notifica della 

citazione, il processo è nullo; se invece la morte avviene dopo la notifica della 

citazione, ma prima della costituzione in giudizio, si ha l’interruzione 

automatica della causa, a meno che, prima che il giudice dichiari con ordinanza 

l’interruzione del processo, avvenga alternativamente: 1) la spontanea 

costituzione in giudizio della parte che ha subìto l’evento interruttivo 

(direttamente all’udienza o con il primo atto processuale utile); 2) la citazione 

per riassunzione dell’altra parte. 

Se la parte deceduta non si era costituita in causa e, quindi, nei suoi confronti 

è stata dichiarata la contumacia, si verifica ugualmente l’interruzione del 

processo. 

Se la morte avviene dopo la costituzione in giudizio e prima della chiusura dello 

stesso, non c’è interruzione automatica, ma solo se richiesta. Le parti diverse 

da quella colpita dall’evento non possono far valere la causa di interruzione e il 

giudice non può dichiararla, anche se l’evento gli è altrimenti noto. 

Laddove la morte avvenga dopo il deposito delle memorie di replica alle 

comparse conclusionali, si ha l’interruzione del giudizio. 

Quando infine la morte avviene dopo la notifica della sentenza, si ha 

l’interruzione del termine breve per impugnare la sentenza. Bisogna in tal caso 

procedere alla rinnovazione della notifica della sentenza presso il successore; 

in questo modo, il nuovo termine per l’impugnazione ricomincia a decorrere dal 

giorno in cui è rinnovata la notifica. 

Come si evince, dunque, il legislatore ha disciplinato dettagliatamente i 

momenti in cui si verificano i fatti interruttivi distinguendo, in particolar modo, 

se prima o dopo la costituzione in giudizio. 

Nel primo caso, infatti, gli eventi di cui all’art. 299 c.p.c. operano sempre 

istantaneamente al loro verificarsi, producendo ipso iure l’interruzione del 

processo, indipendentemente dal fatto che ne sia stato colpito l’attore o il 

convenuto.  

Più nello specifico, affinché possa verificarsi l’interruzione bisogna, da un lato, 

che la parte colpita dall’evento non si sia ancora costituita, e dall’altro, che non 

siano decorsi i termini per la sua costituzione.  

Se, al contrario, l’evento colpisce una parte quando sono già scaduti i termini 

di costituzione di entrambe le parti e nessuna si è costituita, si perfeziona la 

fattispecie prevista dall’art. 171, co. 1, c.p.c. e trova pertanto applicazione la 

relativa disciplina anziché quella dell’art. 299 c.p.c. 

L’interruzione opera di diritto e non è necessario quindi alcun provvedimento 

del giudice perché si producano i relativi effetti.  

L’ordinanza che, nella prassi, viene normalmente pronunciata quando la causa 

è stata iscritta a ruolo, ha natura meramente dichiarativa, sicché la sua 

omissione non vale a rendere legittimo l’ulteriore corso del processo. 



 

 

Nel caso in cui gli eventi interruttivi si verifichino dopo la costituzione in 

giudizio delle parti, le conseguenze mutano a seconda che le parti stiano in 

giudizio personalmente o tramite un difensore. 

Nell’ipotesi di costituzione personale, infatti, l’evento interruttivo produce i suoi 

effetti ipso iure al suo verificarsi, giacché la parte da tale momento perde la 

possibilità di validamente difendersi in giudizio.  

Qualora, invece, la parte sia costituita tramite procuratore, i fatti interruttivi 

operano diversamente, a seconda che colpiscano la parte personalmente od il 

suo legale rappresentante, da un lato, oppure il procuratore legale, dall’altro. 

In questo secondo caso il processo si interrompe ipso iure, con il verificarsi del 

fatto interruttivo, come fa palese l’art. 301, co. 1, c.p.c. 

Se, invece, si verifica uno dei fatti interruttivi previsti dall’art. 299 c.p.c. il 

processo non si interrompe istantaneamente, ma perché ciò avvenga bisogna 

che il difensore della parte colpita dal fatto provveda a dichiararlo in udienza o 

a notificarlo alle altre parti. 

In particolare, la giurisprudenza ha sottolineato come la dichiarazione del 

procuratore, relativa al verificarsi in capo al proprio assistito di uno degli eventi 

interruttivi che giustificano l’applicazione dell’art. 300 c.p.c., debba essere 

finalizzata al perseguimento di tale effetto, mentre non rileva a tal fine se la 

dichiarazione viene resa a scopo puramente informativo in difetto del sopra 

indicato elemento intenzionale (Cass., 8.5.2003, n. 6985).  

Naturalmente è onere del difensore seguire le istruzioni del successore della 

parte colpita dall’evento interruttivo o di chi ha acquistato la legittimazione 

formale, relativamente all’opportunità o meno di rendere noto il fatto 

interruttivo.  

Il potere di rappresentanza del difensore è limitato al grado di giudizio in cui si 

è verificato l’evento; pertanto il difensore della parte defunta non può proporre 

impugnazione in base alla procura rilasciata dalla medesima, ma necessita di 

un nuovo mandato da parte degli eredi (ex multis, Cass., 3.8.2012, n. 14106; 

Cass., 9.8.2010, n. 18485). 

Quando l’evento colpisce una parte contumace il processo non si interrompe 

immediatamente, ma a partire dal momento in cui il fatto interruttivo è 

documentato dall’altra parte o è notificato ovvero è certificato dall’ufficiale 

giudiziario nella relazione di notificazione di uno dei provvedimenti di cui 

all’articolo 292 c.p.c.: il riferimento è all’art. 300, co. 4, c.p.c., come riformato 

dalla l. 18.6.2009, n. 69. In tal senso, anche la giurisprudenza di legittimità 

(Cass., 31.5.2012, n. 8755; Cass., 28.11.2007, n. 24762). 

Nel caso di processo cumulato, mentre in passato la giurisprudenza prevalente 

affermava il carattere totalizzante dell’evento interruttivo e, quindi, era 

contraria alla possibilità di un’interruzione parziale, a seguito della nota 

decisione delle Sezioni Unite del 2007 (Cass. S.U., 5.7.2007, n. 15142), la 

soluzione oggi accolta è nel senso che in ipotesi di trattazione unitaria o di 

riunione di più procedimenti relativi a cause connesse e scindibili - che 



 

 

comporta di regola un litisconsorzio facoltativo tra le parti dei singoli 

procedimenti confluiti in un unico processo - l’evento interruttivo relativo ad 

una delle parti di una o più delle cause connesse opera di regola solo in 

riferimento al procedimento (o ai procedimenti) di cui è parte il soggetto 

colpito dall’evento. In tal caso non è necessaria o automatica la contestuale 

separazione del processo interrotto dagli altri riuniti o trattati unitariamente, 

che non devono subire una stasi temporanea (Cass., 21.4.2011, n. 9271). 

Pertanto, come già precedentemente ribadito, l’unico a cui spetta richiedere 

l’interruzione del processo è l’avvocato la cui parte sia deceduta, che può, a 

sua scelta, anche non dichiarare l’evento interruttivo proseguendo così il 

giudizio a favore degli eredi. 

In questo caso parrebbe però porsi un problema con il mandato, essendo di 

fatto mutata la parte che il difensore tutela.  

La giurisprudenza è tuttavia pressoché concorde nel ritenere operante, in 

questo ed in simili casi, il principio dell’ultrattività del mandato.  

La Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito definitivamente il punto con una 

importantissima sentenza del 4 luglio 2014 in cui si afferma il principio secondo 

il quale “l’incidenza sul processo degli eventi previsti dall’art. 299 c.p.c. (morte 

o perdita di capacità della parte) è disciplinata, in ipotesi di costituzione in 

giudizio a mezzo di difensore, dalla regola dell’ultrattività del mandato alla lite, 

in ragione della quale, nel caso in cui l’evento non sia dichiarato o notificato nei 

modi e nei tempi di cui all’art. 300 c.p.c., il difensore continua a rappresentare 

la parte come se l’evento non si sia verificato, risultando così stabilizzata la 

posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al 

giudice) nella fase attiva del rapporto processuale e nelle successive fasi di 

quiescenza e riattivazione del rapporto a seguito della proposizione 

dell’impugnazione. Tale posizione giuridica è suscettibile di modificazione 

nell’ipotesi in cui, nella successiva fase d’impugnazione, si costituiscano gli 

eredi della parte defunta o il rappresentante legale della parte divenuta 

incapace, oppure se il procuratore di tale parte, originariamente munito di 

procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in 

udienza o notifichi alle altre parti l’evento verificatosi, o se, rimasta la 

medesima parte contumace, l’evento sia documentato dall’altra parte (come 

previsto dalla novella di cui all’art. 46 della legge n. 69 del 2009), o notificato o 

certificato dall’ufficiale giudiziario ai sensi del quarto comma dell’art. 300 c.p.c. 

Ne deriva che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, a 

norma dell’art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per 

l’impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale 

della parte divenuta incapace; b) detto procuratore, qualora gli sia 

originariamente conferita procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del 

processo, è legittimato a proporre impugnazione (ad eccezione del ricorso per 

cassazione, per la proposizione del quale è richiesta la procura speciale) in 

rappresentanza della parte che, pur deceduta o divenuta incapace, va 



 

 

considerata nell’ambito del processo ancora in vita e capace; c) è ammissibile 

l’atto di impugnazione notificato, ai sensi del primo comma dell’art. 330 c.p.c., 

presso il procuratore, alla parte deceduta o divenuta incapace, pur se la parte 

notificante abbia avuto diversamente conoscenza dell’evento”. 

Con tale statuizione si è definitivamente chiarito il punto, a dire il vero incerto, 

sulla sorte del mandato nel caso di morte della parte ed interruzione del 

processo, in quanto, di fatto si agisce non più per essa anche se nell’interesse 

della stessa. 

Pertanto, merito del provvedimento citato è quello di aver chiarito come, 

operando il principio di ultrattività del mandato, si fa salvo il diritto del 

procuratore della parte deceduta a decidere circa le sorti degli interessi in 

gioco, essendo a questi consentito di scegliere se richiedere l’interruzione (nel 

caso in cui non si abbia interesse alla prosecuzione del giudizio sperando anche 

in una non riassunzione da controparte) o proseguire per gli eredi senza 

informare il giudice del decesso. 

Solo nei giudizi inerenti a diritti di status della persona o, comunque, a 

situazioni a carattere strettamente personale ed intrasmissibile, la morte 

comporta il venir meno della materia del contendere e quindi l’estinzione del 

giudizio.  

Per converso, in tutti i casi in cui si controverta di un diritto patrimoniale, la 

sentenza resa nel corso del giudizio non interrotto per morte di una parte sarà 

validamente pronunciata nei confronti delle originarie parti costitute e, se del 

caso, fatta valere dagli eventuali successori a titolo universale o particolare. 

Invero, una volta che l’avvocato difensore abbia dichiarato la morte del proprio 

cliente, possono successivamente verificarsi le seguenti ipotesi: 

– gli eredi si costituiscono in giudizio spontaneamente al posto della parte 

originaria prima che il giudice dichiari l’interruzione: la causa prosegue nei loro 

confronti regolarmente, senza che si verifichi alcuna interruzione. L’erede 

subentra nel processo nel momento in cui la parte venuta meno lo ha lasciato, 

con gli stessi poteri ed oneri che aveva il defunto, e con le decadenze già 

verificatesi. Non può dunque proporre domande nuove o istanze precluse al 

defunto; 

– se solo alcuni degli eredi si costituiscono volontariamente: il giudice deve 

chiamare in giudizio gli altri eredi, ordinando l’integrazione del contraddittorio; 

se nessuno degli eredi si costituisce, il processo deve essere interrotto e spetta 

alle altre parti chiedere la sua riassunzione. 

Diversamente, se l’avvocato della parte deceduta non dichiara  l’evento, come 

detto,  il processo prosegue nei confronti della parte originaria, ma avrà effetto 

– almeno per quanto riguarda i diritti patrimoniali – nei confronti degli eredi. 

 

 

Cessazione dell’interruzione: i soggetti legittimati alla riattivazione del 

processo 



 

 

 

Il processo, a seguito dell’evento interruttivo che ne ha provocato la 

quiescenza, può riprendere il suo corso, purché venga tempestivamente 

proseguito (art. 302 c.p.c.) o riassunto (art. 303 c.p.c.). 

In particolare, si ha prosecuzione quando l’iniziativa per la riattivazione del 

processo venga assunta dalla parte colpita dall’evento interruttivo o dai suoi 

successori; la riassunzione, invece, ricorre quando ad attivarsi sia la parte 

contrapposta a quella colpita dall’evento. 

L’individuazione dei legittimati a riassumere non presenta particolari problemi: 

infatti, può riassumere solo chi è già parte nel processo, ivi compreso 

l’interveniente adesivo dipendente; ovviamente, il processo va riassunto anche 

nei confronti di questo soggetto. 

Quanto alla prosecuzione, sono legittimati o la parte che abbia riacquisito la 

capacità o il rappresentante legale della parte che tale capacità abbia perduta o 

più, in generale, il successore universale della parte colpita dalla morte o da 

altro evento interruttivo (art. 110 c.p.c.). 

 

 

La riassunzione e la prosecuzione 

 

La riassunzione del processo interrotto avviene, a seconda dei casi, mediante 

citazione riassuntiva o ricorso (ad es., artt. 299 e 303 c.p.c.): in linea di 

massima si usa questo secondo atto introduttivo quando non vi sia una 

udienza già fissata, mentre è opportuna la citazione quando, invece, l’udienza 

sia stabilita. 

In particolare, si procede con citazione riassuntiva: a) quando l’evento ha 

colpito la parte prima della costituzione in giudizio, se la controparte è già 

costituita o non è ancora scaduto il termine per la sua costituzione, sempreché 

il lasso di tempo che residua dopo l’evento interruttivo sia sufficiente per 

rispettare i termini posti dall’art. 163-bis c.p.c. (diversamente si procede con 

ricorso); b) quando l’evento interruttivo colpisce la parte costituita in giudizio 

tramite difensore, ma non riguardi quest’ultimo (art. 300, co. 2, c.p.c.), e vi 

sia un’udienza già fissata, che permetta il rispetto dei termini posti dall’art. 

163-bis c.p.c.; c) infine, quando l’evento interruttivo colpisce il difensore della 

parte costituita, suo tramite, in giudizio (art. 301, co. 2, c.p.c.) e sia stata 

fissata, precedentemente all’evento stesso, un’ulteriore udienza che consenta, 

anche qui, il rispetto dei termini di comparizione.  

Pertanto, ad eccezione delle suindicate ipotesi di riassunzione con citazione, in 

via di esclusione in tutti gli altri casi si procede con ricorso.  

La giurisprudenza, peraltro, afferma la fungibilità delle due forme introduttive 

(Cass., 4.10.2012, n. 16924; Cass., 1.10.2009, n. 2107). 

La citazione riassuntiva trova il proprio modello nella comparsa di riassunzione 

di cui all’art. 125 disp. att. c.p.c.  



 

 

I requisiti di cui ai nn. 3 e 6 dell’art. 125 disp. att. c.p.c. trovano applicazione 

anche nel ricorso, che conterrà inoltre l’istanza al giudice di fissazione della 

nuova udienza; in esso, in caso di morte della parte, va fatta menzione degli 

estremi della domanda (art. 303, co. 2, c.p.c.) e ciò mediante una concisa 

individuazione degli estremi della causa.  

Il ricorso va presentato al giudice istruttore incaricato della causa o, in difetto, 

al Presidente del Tribunale che fisserà l’udienza.  

Ricorso e decreto sono notificati alle altre parti a cura dell’istante. 

Anche la prosecuzione può avvenire in forme diverse e precisamente tramite 

costituzione in giudizio o ricorso (art. 302 c.p.c.).  

La costituzione dei legittimati è possibile quando vi sia un’udienza fissata prima 

che si sia perfezionata l’interruzione: pertanto, ci si può costituire in 

prosecuzione nella stessa udienza in cui viene reso noto il fatto interruttivo o 

anche nell’udienza immediatamente successiva alla fattispecie interruttiva, 

quando questa si sia perfezionata nel lasso di tempo fra le due udienze; non, 

invece, quando il processo sia proseguito di fatto dopo l’interruzione, stante il 

preciso disposto dell’art. 304 c.p.c.  

In sintesi, ci si può costituire in prosecuzione nei medesimi casi in cui – in 

ipotesi di riassunzione – si procede mediante citazione; diversamente va 

utilizzato il ricorso. 

La costituzione può avvenire in cancelleria o in udienza; quanto al ricorso, si 

applicano le medesime regole espresse per quello in riassunzione. 

 

 

Termine per la riassunzione e la prosecuzione e sua decorrenza 

 

L’art. 305 c.p.c. dispone che il processo si estingue se non è proseguito o 

riassunto nel termine di tre mesi dall’interruzione: trattasi di un termine 

perentorio (Cass., 19.6.2009, n. 14353), che, nelle cause soggette alla 

sospensione feriale dei termini processuali, si sospende durante la pausa estiva 

(Cass., 3.3.2004, n. 4297). 

La Corte costituzionale ha però ritenuto illegittima la predetta norma nei casi in 

cui l’interruzione segua agli eventi di cui all’art. 301 c.p.c. (C. Cost., 

15.12.1967, n. 139) ed a quelli di cui agli artt. 299 e 300, co. 3, c.p.c. (C. 

Cost., 6.7.1971, n. 159): ciò in quanto l’art. 305 c.p.c., disponendo che il 

termine per la prosecuzione o la riassunzione del processo interrotto decorreva 

dall’interruzione anziché dalla data in cui le parti ne avessero avuto 

conoscenza, impediva loro di utilizzare detto termine nella sua totalità, per non 

esserne agevolmente conoscibile la decorrenza, ledendo così il diritto di difesa. 

A seguito di dette pronunce il termine in esame ha diverse decorrenze. 

Per i casi di interruzione conseguenti ad eventi che hanno colpito il contumace 

o la parte ed il suo rappresentante, quando gli stessi siano costituiti tramite 

procuratore, il termine continua a decorrere dall’interruzione, la quale avviene 



 

 

in maniera sufficientemente pubblicizzata, così da escludere che essa non sia 

agevolmente conoscibile per le parti in causa. 

Negli altri casi, invece, il termine decorre dalla conoscenza che le parti abbiano 

avuto dell’evento.  

Secondo la giurisprudenza la predetta conoscenza deve essere “legale”, cioè 

discendere da atti processuali (comunicazione, notificazione o dichiarazione 

dell’evento, non essendo sufficiente la conoscenza aliunde acquisita: in questi 

termini, Cass., 11.2.2010, n. 3085). 

In particolare, non vale la dichiarazione che sia stata resa in udienza dal 

procuratore di controparte, che non può presumersi conosciuta, vista 

l’inapplicabilità dell’art. 176, co. 2, c.p.c., in una situazione in cui è già venuta 

meno l’integrità del contraddittorio (Cass., 6.7.1989, n. 3227), salvo che dal 

processo verbale d’udienza emerga la presenza della parte rimasta priva del 

difensore (Cass., 7.10.1998, n. 9918). 

Ancora ed in particolare, non costituisce mezzo di conoscenza legale 

dell’evento interruttivo per le altre parti il telegramma inviato dalla parte 

rappresentata all’organo giudiziario per comunicare l’avvenuto decesso del 

difensore, senza che abbia rilievo l’avvenuta allegazione dello stesso al 

fascicolo d’ufficio disposta dal giudice, risolvendosi tale comunicazione in una 

mera dichiarazione di scienza proveniente da un soggetto privato ed 

abbisognando pertanto di essere abbinata alla documentazione ufficiale 

certificante il decesso (Cass., 26.3.2012, n. 4851). 

In ultimo, va ricordato che la riassunzione è validamente effettuata se deve 

avvenire con ricorso, quando questo è tempestivamente depositato in 

cancelleria con la richiesta di fissazione di un’udienza, poiché, da questo 

momento il rapporto processuale, quiescente, è ripristinato con integrale 

perfezionamento della riassunzione (Cass., 29.7.2009, n. 17679); ne consegue 

che il vizio da cui sia colpita la notifica dell’atto di riassunzione e del decreto di 

fissazione dell’udienza non si comunica alla riassunzione (oramai 

perfezionatasi), ma impone al giudice, che rilevi la nullità, di ordinare la 

rinnovazione della notifica medesima assegnando alla parte un ulteriore 

termine per il compimento di tale adempimento (ex multis, Cass., 31.7.2012, 

n. 13683; Cass., 20.5.2011, n. 11260; Cass., S.U., 28.6.2006, n. 14854). 

 

 

Giurisprudenza in tema di interruzione e riassunzione 

 

L’articolata disciplina codicistica è stato oggetto di numerose pronunce, volte a 

chiarire l’operatività, nei singoli casi concreti, delle illustrate norme ed a 

risolvere alcune delle criticità che l’interruzione e la riassunzione del processo 

comportano. 

Come noto, a norma dell’art. 300, co. 1, c.p.c., la morte (o la perdita della 

capacità di stare in giudizio) della parte costituita può essere dichiarata in 



 

 

udienza solo dal procuratore di quest’ultima oppure notificata alle altre parti: 

da tale atto consegue l’interruzione del processo e, pertanto, solo il 

procuratore, quale dominus liti, rappresenta il soggetto legittimato ad 

esprimere la volontà di interrompere o meno il giudizio, scelta questa che 

postula la valutazione, riferita all’oggetto della causa, dell’opportunità, 

nell’interesse delle parti stesse o dei suoi eredi, di procedere alla 

comunicazione o notifica dell’evento interruttivo, senza che detta 

comunicazione o notificazione ammetta equipollenti (Cass., 22 febbraio 2001, 

n. 2599). 

Ed invero, la rilevanza assunta dalla dichiarazione del procuratore risulta con 

tutta evidenza anche dalla circostanza secondo cui la morte della parte, 

dichiarata o notificata, comporta la conseguenza automatica dell’interruzione 

del processo, indipendentemente dalla pronuncia del giudice, che ha valore 

esclusivamente dichiarativo (Cass., 20 maggio 1998, n. 5029). 

Pertanto, ratio dell’istituto dell’interruzione è quella di consentire alla parte nei 

cui confronti intervengano determinati eventi di non rimanerne pregiudicata, 

essendo perciò preclusa la medesima facoltà alle altre parti, non legittimate a 

dolersi dell’eventuale omessa interruzione (Cass., 11 settembre 1998, n. 

9672). 

Allo stesso modo, così come non è consentito alle parti diverse da quella 

pregiudicata procedere alla dichiarazione ex art. 300 c.p.c., neppure il giudice 

può rilevare d’ufficio la morte o la perdita della capacità di agire. 

Quanto alle modalità di manifestazione dell’intento interruttivo, la 

giurisprudenza ha ritenuto che alla dichiarazione del procuratore di morte della 

parte già costituita consegua l’effetto interruttivo per il solo fatto che essa sia 

stata resa nella sede e nei modi stabiliti dalla legge, senza necessità alcuna che 

la finalità interruttiva sia manifestata da parte del procuratore, essendo al 

contrario necessario, ove non si intendesse dar luogo all’effetto interruttivo ma 

perseguire soltanto un fine informativo, dare contezza di tale finalità diversa da 

quelle altrimenti collegabile all’atto per il solo fatto di essere stato posto in 

essere nella forma e nel contenuto suoi tipici (Cass., 15 gennaio 1998, n. 312). 

Ne consegue che, ai fini dell’incidenza dell’evento morte, è indispensabile la 

comunicazione formale dell’evento da eseguirsi ad opera del procuratore della 

parte deceduta, non avendo alcuna rilevanza la conoscenza che dell’evento 

stesso il giudice o le altre parti abbiano eventualmente avuto aliunde (Cass., 

18 luglio 2002, n. 10443): ciò vale a rimarcare il potere riconosciuto 

all’avvocato, da esercitare secondo tempi e forme prescritti dall’art. 300, co.1, 

c.p.c. 

Ne consegue altresì che, avendo il procuratore una mera facoltà di comunicare 

gli eventi di cui all’art. 300 c.p.c., la sua dichiarazione dev’essere finalizzata al 

conseguimento di tale effetto, il quale non si verifica se la dichiarazione stessa 

è resa per uno scopo meramente informativo, vale a dire in difetto del detto 

elemento intenzionale o dei necessari requisiti formali - ovvero, la formulazione 



 

 

in udienza o in atto notificato alle altre parti - e senza astensione dall’attività 

difensiva (Cass., 22 gennaio 1993, n. 782). 

L’effetto interruttivo del processo è dunque subordinato alla coesistenza di due 

elementi essenziali, costituiti rispettivamente dall’evento previsto come causa 

d’interruzione e dalla relativa dichiarazione formale ad opera del procuratore 

della parte che ne è colpita, in difetto anche solo di uno dei quali l’interruzione 

non può essere dichiarata e se ugualmente pronunciata il provvedimento deve 

ritenersi nullo (Cass., 7 febbraio 2000, n. 1329). 

Quanto alla natura della dichiarazione del procuratore questa, sebbene 

strutturata come dichiarazione di scienza, riveste carattere strettamente 

negoziale e postula, pertanto, quoad effectum, l’esistenza di una effettiva 

volontà del dichiarante di provocare l’interruzione del giudizio: in sostanza, tale 

effetto non può realizzarsi qualora la causa interruttiva risulti esposta 

esclusivamente a fini diversi, con contestuale ed effettiva prosecuzione 

dell’attività difensiva da parte del procuratore costituito (arg. ex Cass., 17 

novembre 1998, n. 11552). 

Trattasi dunque di diritto potestativo dell’avvocato, da esercitarsi in maniera 

inequivoca, poiché solo in tal modo il principio del contraddittorio, di cui è 

garante la normativa in esame, può dirsi venga concretamente assicurato. 

All’istituto ex art. 300 c.p.c. si lega l’art. 304 c.p.c. che a sua volta richiama 

l’art. 298 c.p.c., il cui combinato pone un divieto di ordine pubblico che si 

sostanzia nella preclusione di ogni normale attività, del giudice e delle parti, 

nel periodo di temporanea quiescenza del processo, con conseguente nullità 

degli atti processuali successivamente compiuti e di riflesso della sentenza, ad 

eccezione, ovviamente, degli atti diretti alla prosecuzione o alla declaratoria di 

estinzione del processo (ex multis, Cass., 7 giugno 1995, n. 6431; Cass. S.U., 

23 dicembre 2004, n. 23836). 

Come ampiamente analizzato in precedenza, all’interruzione del giudizio segue 

l’eventuale prosecuzione o riassunzione: la mancata riattivazione è disciplinata 

dall’art. 305 c.p.c., a norma del quale il processo deve essere proseguito o 

riassunto entro il termine perentorio di tre mesi dall’interruzione, a pena di 

estinzione. 

In particolare, l’evento della morte o della perdita della capacità processuale 

della parte costituita che sia dichiarato in udienza o notificato alle altre parti 

dal procuratore della stessa parte colpita da uno dei detti eventi produce, ex 

art. 300, co. 2, c.p.c., l’effetto automatico dell’interruzione del processo dal 

momento di tale dichiarazione o notificazione ed il conseguente termine per la 

riassunzione, in tale ipotesi, previsto dall’art. 305 c.p.c., decorre dal momento 

in cui interviene la dichiarazione del procuratore o la notificazione dell’evento, 

ad opera dello stesso, nei confronti delle altre parti, senza che abbia alcuna 

efficacia, a tal fine, il momento nel quale venga adottato e conosciuto il 

provvedimento giudiziale dichiarativo dell’intervenuta interruzione, di natura 

meramente ricognitiva, pronunziato successivamente e senza che tale 



 

 

disciplina incida negativamente sul diritto di difesa delle parti (Cass. S.U., 20 

marzo 2008, n. 7443): quanto detto vale a rimarcare, laddove ce ne fosse 

ancora bisogno, la rilevanza del potere riconosciuto al procuratore, essendo la 

decorrenza del termine per la riattivazione del giudizio interrotto condizionato 

al suo esercizio ed alla connessa valutazione di opportunità effettuata dal 

soggetto a ciò legittimato.  

Con riferimento alla tempestività della riassunzione, questa va effettuata con il 

deposito del ricorso, entro il termine prescritto, presso la cancelleria del giudice 

precedentemente adito, dovendo distinguersi al riguardo il momento della 

rinnovata editio actionis da quello della vocatio in ius, ed essendo il perentorio 

termine ivi previsto riferibile solo al predetto deposito, cosicché una volta 

eseguito tempestivamente tale adempimento, quel termine non gioca più alcun 

ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di 

un ulteriore termine, destinato a garantire il ripristino del contraddittorio 

interrotto nei confronti della controparte, pur se legato al precedente termine, 

ne prescinde, assolvendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto 

delle regole proprie della vocatio in ius (arg. ex Cass., S.U., 28 giugno 2006, n. 

14854): in altri termini, la tempestiva riassunzione si intende correttamente 

adempiuta unicamente con il solo deposito del ricorso nel termine di tre mesi 

dal interruzione, sì da perfezionarne la fattispecie, laddove in caso di nullità 

della notificazione dell’atto riassuntivo il giudice deve ordinare la rinnovazione 

della notifica entro un termine perentorio, ai sensi dell’art. 291 c.p.c., il cui 

mancato rispetto determina l’estinzione del giudizio. 

Diversamente, qualora non si provveda alla riattivazione del processo, nelle 

forme e nei termini indicati dall’art. 305 c.p.c., questo si estingue. 

Invero, l’eccezione di estinzione del processo per mancata riassunzione dopo 

l’interruzione può, diversamente dalla disciplina dettata in tema di fattispecie 

interruttiva, essere dedotta da tutte le parti interessate, ex art. 307, co. 3 e 4, 

c.p.c., essendone diversa la sottesa logica di tutela (Cass., 29 luglio 2009, 

n.15948). 

Quanto alla forma, per la proposizione dell’eccezione de qua non sono richieste 

particolari formule sacramentali, assurgendo rilievo prevalente lo scopo 

dell’atto nonché la qualificazione del medesimo alla stregua del suo contenuto 

reale, perciò prescindendosi da eventuali imperfezioni formali ovvero 

espressioni impropriamente utilizzate esigendosi tuttavia contestualmente 

come necessaria una manifestazione di volontà univoca ad opera della parte 

volta ad avvalersi dell’estinzione del processo (ex multis, Cass., 16 dicembre 

2009, n. 26401; Cass., 28 agosto 1998, n. 8566). 

Con riferimento all’estinzione, l’art. 307, co. 4, c.p.c., stabilisce che essa opera 

di diritto ed è dichiarata anche d’ufficio dal giudice, sostanziandosi in un 

provvedimento che ha natura di sentenza ancorché pronunciato sotto forma di 

ordinanza o di decreto e ciò in ragione del tipo di procedimento nel quale la 

declaratoria di estinzione venga dichiarata. 



 

 

L’estinzione deve essere disposta con provvedimento del giudice istruttore 

reclamabile dinnanzi al collegio, o con sentenza del collegio stesso. 

 

 

La mancata riassunzione nel giudizio di opposizione a Decreto 

Ingiuntivo e l’estinzione del processo. Effetti. 

 

Un caso particolare meritevole di approfondimento, in considerazione della non 

frequente verificazione nella prassi, è quello dell’interruzione per morte della 

parte dichiarata o notificata nel corso del giudizio di opposizione a Decreto 

Ingiuntivo, laddove non si proceda alla prosecuzione ovvero alla riassunzione 

del giudizio. 

La criticità del caso è determinata, oltre che dalla sua singolarità, dalle notevoli 

conseguenze derivanti dalla mancata riattivazione del processo, attesa la 

presenza di un provvedimento, quale appunto quello ingiuntivo, emanato 

inaudita altera parte precedentemente alla fase di opposizione. 

Va innanzitutto chiarito che nel procedimento monitorio, laddove il ricorrente 

sia deceduto successivamente al deposito del ricorso e dunque prima 

dell’eventuale giudizio sul merito dell’ingiunzione, la notifica dell’atto di 

opposizione alla parte presso il difensore è comunque valida, attesa l’inidoneità 

dell’evento interruttivo a produrre i suoi effetti in mancanza di formale 

dichiarazione del procuratore della parte: anche in questa ipotesi, è da ritenersi 

irrilevante l’eventuale conoscenza del decesso acquisita aliunde dall’ingiunto 

(Cass., 12 giugno 2008, n. 15785). 

Ciò vale ancora una volta a rimarcare la rilevanza del diritto potestativo del 

procuratore, da esercitarsi nella apposite forme solo nel contraddittorio 

garantito dal successivo ed eventuale giudizio di opposizione che, al pari di 

qualsiasi giudizio di ordinaria cognizione, può estinguersi per inattività delle 

parti o per rinuncia agli atti del giudizio. 

La garanzia del giudizio di merito, successivo e soltanto eventuale rispetto alla 

fase monitoria, rende applicabili le norme sull’interruzione anche alla fase di 

opposizione e ciò a motivo della condivisa logica di tutela del contraddittorio 

che informa l’istituto. 

Il caso in esame è tuttavia differente: la morte della parte in seguito alla 

concessione del decreto ed alla successiva proposizione di opposizione rinviene 

infatti la propria peculiare disciplina nell’art. 653 c.p.c. 

Tale norma disciplina l’ipotesi di rigetto od accoglimento parziale 

dell’opposizione, regolamentando altresì l’ipotesi di sua estinzione nonché le 

conseguenze scaturenti per il decreto ingiuntivo opposto, sia provvisoriamente 

esecutivo che privo della suddetta formula. 

Invero, ugualmente a ciò che accade nel giudizio ordinario, qualora non si 

provveda alla riattivazione del processo, nelle forme e nei termini indicati 

dall’art. 305 c.p.c., questo si estingue e ciò vale anche per l’ipotesi di giudizio 



 

 

di opposizione a Decreto Ingiuntivo, pur con le necessarie precisazioni imposte 

dalla presenza del provvedimento monitorio. 

Nello specifico, l’estinzione del giudizio di opposizione a Decreto Ingiuntivo, 

conseguente a mancata prosecuzione o riassunzione del procedimento 

precedentemente interrotto, produce un effetto conservativo dell’efficacia 

provvisoriamente esecutiva già concessa al decreto stesso, ovverosia un 

effetto acquisitivo di tale efficacia relativamente ad un decreto che non ne 

fosse già munito: da ciò derivano conseguenze di non poco conto. 

Difatti, nella fase di quiescenza del processo conseguente all’interruzione del 

giudizio di opposizione, la parte che ometta o ritardi di proseguire o riassumere 

la causa potrà beneficiare ovvero subire le conseguenze del proprio 

comportamento, poiché con la successiva estinzione del giudizio il Decreto 

Ingiuntivo non perderà efficacia, consolidando ovvero acquisendo carattere di 

esecutività. 

Ciò impone una particolare cautela in capo alle parti, che saranno onerate, una 

volta che il procuratore della parte deceduta abbia dichiarato o notificato 

l’evento interruttivo, a valutare correttamente se riattivare il procedimento di 

opposizione temporaneamente quiescente, proprio in ragione della diversità di 

effetti scaturenti per ciascuna di esse. 

Infatti, in seguito all’estinzione del giudizio di opposizione e con riguardo alla 

parte opposta, laddove il decreto sia sprovvisto di formula esecutiva, esso 

acquisterà tale efficacia, mentre se il provvedimento era già stato dichiarato 

esecutivo conserverà detto carattere di esecutività; diversamente, in 

riferimento alla parte opponente, questa non avrà altra possibilità per 

contestare nel merito l’emanato provvedimento, in ragione dell’avvenuta 

estinzione dell’opposizione, salva facoltà di proporre eventuale reclamo, in 

base al coordinato disposto di cui agli artt. 653 e 308 c.p.c., avverso la 

pronuncia di estinzione. 

Ne deriva che l’estinzione del processo, conseguente a mancata riassunzione, 

consuma tutto il diritto di opposizione e non incide sul decreto che, invece,  

rimane pienamente efficace aquisendo definitiva esecutività. 

Pertanto quando si verifica una interruzione processuale in un caso come 

quello sopra descritto,  sarà bene avere a mente i termini di legge per la 

riassunzione processuale, giacchè, una volta trascorsi, il processo estinto andrà 

a suggellare definitivamente l’esecutività del decreto contro cui non potrà più 

proporsi, in assoluto, alcuna opposizione. Il provvedimento, infatti, acquisterà 

la forza di un giudicato contro cui nulla potrà essere fatto valere. 

L’interesse della parte vittoriosa al cui decreto è stata fatta opposizione, sarà 

pertanto quello di attendere fiduciosa lo scadere dei tre mesi previsti dalla 

legge come termine per riassumere il processo, dopodiché, qualora la 

controparte non abbia agito, ben potrà provvedere a richiedere l’estinzione del 

procedimento e far cadere, così, definitivamente l’opposizione al decreto che, 

come detto, acquisterà piena esecutività. 



 

 

Preme sottolineare come l’estinzione, non avviene automaticamente, deve 

essere dichiarata dal Giudice con ordinanza o con decreto. Pertanto, decorso il 

termine per la riassunzione, la parte che vi ha interesse dovrà presentare 

apposita istanza affinchè si dichiari a tutti gli effetti che il processo si è estinto. 

L’istanza di estinzione, senza particolari formalità, ben può essere inviata 

telematicamente come atto endoprocessuale e, ad essa, possono essere 

allegate richieste di eventuali provvedimenti accessori (come per es.  

cancellazione della  domanda giudiziale, se trascritta, la cancellazione della 

causa dal ruolo etc etc); una volta inviata la domanda il giudice emetterà 

apposito atto con cui definitivamente e a tutti gli effetti si dichiara l’estinzione 

del processo. 

Da quel momento, il processo può dirsi estinto. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 


