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Opposizione a decreto ingiuntivo ed opposizione a precetto: unico 
atto? 

 
 

Nota a Tribunale di Lecce, sentenza non definitiva del 16.6.2014 
 

 
di Fabrizio TOMMASI1 e Riccardo PELLEGRINO2 

 
 

 
Fatto 

 
 

La Banca Alfa agisce contro la società Beta srl richiedendo il pagamento 

mediante precetto della somma di €. 692.943,07 in forza di contratto di mutuo 
e contemporaneamente con separato decreto ingiuntivo della somma di € 

151.180,58 “per saldo debitorio del c/c. oltre agli interessi di mora sino al 
soddisfo” 

                                                 
1 Avvocato, Titolare dello Studio Legale Tommasi, Lecce;  
2 Notaio. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/wp-content/uploads/2014/06/LECCE16_6_14.pdf


 

 

Beta srl assume che sia la somma portata da mutuo che l’importo derivante dal 

saldo debitorio del conto corrente derivano da un unico rapporto tra la Beta e 
la banca. In particolare il rapporto di mutuo nasce al fine di consolidare 

esposizioni debitorie che la società assume inesistenti in quanto derivanti da 
una serie di rapporti bancari intercorsi tra i due soggetti nel corso degli anni ed 

affetti da molteplici vizi di validità (anatocismo, rinvio uso piazza, usura, ecc.), 
il che avrebbe comportato la nullità del mutuo stesso; le rate del mutuo 

venivano addebitate sul conto corrente il cui saldo viene richiesto con il decreto 
ingiuntivo, con conseguente inesistenza anche di tale debitoria. Per via di tale 

collegamento Beta srl oppone con unico atto di citazione, innanzi al giudice 
competente per l’opposizione a decreto ingiuntivo, sia l’atto di precetto che il 

decreto ingiuntivo. 
La Banca Alfa si costituisce eccependo l’inammissibilità di detto atto, in 

particolare ritenendo inammissibile l’opposizione a precetto formulata 
congiuntamente all’opposizione a decreto ingiuntivo. 

 

Commento 
 

Muovendo da premesse generali, è pacifico che sia l’opposizione a decreto 
ingiuntivo ex art. 645 c.p.c. che l’opposizione al precetto o all’esecuzione di cui 

all’art. 615 c.p.c. introducano entrambe un giudizio ordinario di cognizione. 
Tale natura è stata ripetutamente e pacificamente riconosciuta al giudizio di 

opposizione a decreto ingiuntivo (tra le tante: Cass. 08-04-1989 n. 1690, Cass. 
28-01-1985 n. 485, Cass. 12-07-1975 n. 2775, Cass. 03-10-1983 n. 5760, per 

risalire sino alla remota Cass. 05-12-1956 n. 4350) e, per di più, di primo 
grado (escludono espressamente la natura di giudizio di impugnazione Cass. 

09-01-1995 n. 139 e Cass. 28-01-1995 n. 1052). è altresì posizione acquisita 
che l’oggetto del giudizio di opposizione non è affatto limitato al controllo di 

validità o merito del decreto ingiuntivo opposto (Cass. SS.UU. 07-07-1993 n. 
7448; Cass. 14-09-1993 n. 9512; Cass. 17-11-1994 n. 9708), ma involge 

anche, se non soprattutto, il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa 

azionata dal creditore fin dal ricorso. In altri termini, l’opposizione devolve al 
giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso e non il semplice 

riscontro della legittimità della pronunzia del decreto (Cass. 16-11-1992 n. 
12278); tale ultima valutazione è importante anche al fine di individuare 

correttamente il giudizio “trainante”. 
Identica natura ha il giudizio instaurato a seguito di opposizione ex art. 615 

c.p.c. (Cass. 07-06-1988 n. 3849; Cass. 09-11-2000 n. 14554). 
Per tale motivo le due azioni non sono soggette a riti speciali diversi bensì 

entrambe al rito ordinario di cognizione. 
Le differenze procedurali tra i due giudizi restano arginate ad aspetti marginali. 

Innanzitutto vi sarebbe la dimidiazione dei termini nel procedimento di 
opposizione a decreto ingiuntivo, che non prevista nell’opposizione a precetto, 

ma si tratta di mera possibilità, la cui facoltà applicativa è rimessa all’arbitrio di 
parte opponente e che pertanto non può creare alcuna compressione dei diritti 

di parte opposta. 

In secondo luogo, vi sarebbe il diverso regime della sospensione feriale dei 
termini, operante nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e non anche 

in quello di opposizione a precetto. Tuttavia nel caso di specie non vi è alcuna 
influenza di detta sospensione sui termini per l’impugnazione di entrambi gli 



 

 

atti e nel corso del giudizio si deve ritenere che si segua, trattando, come 

vedremo, l’opposizione a precetto come una domanda riconvenzionale, il 
regime proprio della causa principe, ovvero l’opposizione a decreto ingiuntivo, 

atteso anche che la non sospensione feriale è prevista a tutela delle ragioni del 
debitore e non di quelle del creditore, pertanto essendo stato il primo che ha 

scelto la via giudiziale vi ha implicitamente, e legittimamente rinunciato. 
Altra ipotesi di difformità tra i riti potrebbe essere rilevata nel diverso regime 

della sospensione dell’esecuzione, non impugnabile nell’opposizione a decreto 
ingiuntivo e reclamabile nell’opposizione a precetto. 

Tale difformità è senza dubbio la più rilevante, ma osservandola al di fuori di 
rigidi formalismi sarà del tutto priva di risvolti pratici. 

Ipotizziamo il caso che il giudice sospenda l’esecutorietà di decreto e precetto, 
sicuramente parte creditrice potrà legittimamente reclamare il provvedimento 

per la parte relativa alla somma portata da precetto ma non anche per la parte 
portata da decreto ingiuntivo, coperta da inimpugnabilità. 

Non opera in questo caso l’effetto “trainante” della forma del giudizio: ove il 

giudice sospendesse l’esecuzione del precetto, attuerebbe un provvedimento 
esorbitante dalla competenza nell’opposizione a decreto ingiuntivo, avendo 

trovato albergo in questo come domanda riconvenzionale, con l’effetto di 
sottrarre detta sospensione alla disciplina prevista per il monitorio. 

Ultima differenza, ma che paradossalmente fornisce la chiave di volta per la 
risoluzione del quesito, è costituita dalla posizione processuale delle parti. 

Posta la compatibilità dei riti, deve ora affrontarsi la diversa questione della 
possibilità di trattazione unitaria delle due opposizioni in esame. 

É principio pacifico che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l’attore 
in opposizione rivesta la posizione sostanziale del convenuto (Cass. 22-11-

1969 n. 3799) e quindi gli spettino tutte le facoltà proprie del convenuto nel 
giudizio ordinario ex art. 167 c.p.c., quali proporre domande riconvenzionali 

(Cass. 10-08-2001 n. 11053; Cass. 18-11-2003 n. 17440) e chiamare terzi in 
causa (Cass.  05-06-1959 n. 1689; Cass. 01-04-1975 n. 1188). 

A mente dell’art. 36 c.p.c., le domande riconvenzionali sono ammissibili nella 

misura in cui “dipendono dal titolo dedotto in giudizio dall'attore o da quello 
che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione”; il che vuol dire che la 

domanda riconvenzionale è ammissibile anche se trova la propria causa 
petendi non nello stesso rapporto dedotto dall’attore, ma in un distinto 

rapporto connesso con il primo sotto il profilo oggettivo o soggettivo che il 
convenuto stesso introduca quale eccezione alla pretesa attorea. È, ad 

esempio, certamente ammissibile in via di azione o eccezione riconvenzionale 
(ed anzi è oggetto di autonoma previsione legislativa all’art. 35 c.p.c.) dedurre 

in compensazione un controcredito, anche se del tutto indipendente dal 
rapporto oggetto dell’azione principale. 

A ciò aggiungasi che la giurisprudenza nettamente maggioritaria ritiene 
applicabile la norma in discorso solo al caso in cui la proposizione di una 

domanda riconvenzionale comporti spostamento di competenza; in caso 
contrario “la dipendenza della [riconvenzionale] dal titolo dedotto in giudizio in 

via di azione o di eccezione (art. 36 cod. proc. civ.) deve intendersi riferita non 

già strettamente alla ‘causa petendi’, ma a qualsiasi rapporto o situazione 
giuridica in cui sia ravvisabile un collegamento obbiettivo tra domanda 

principale e domanda riconvenzionale tale da rendere consigliabile ed 
opportuna la celebrazione del ‘simultaneus processus’ ” (Cass. 21-06-1983 n. 



 

 

4245; conformi Cass. 09-08-1983 n. 5319; Cass. 07-07-1986 n. 4428; Cass. 

30-03-1988 n. 2694; Cass. 22-01-1990 n. 317; Cass. 26-02-1990 n. 1431; 
Cass. 19-09-1997 n. 9313; Cass. 10-09-1999 n. 9656; Cass. 14-02-2000 n. 

1617; Cass. 13-12-2001 n. 15762; Cass. 14-01-2005 n. 681; Cass. 07-04-
2006 n. 8207; Cass. 04-07-2006 n. 15271). 

Tale connessione, peraltro, attenendo al profilo di ammissibilità dell’azione, 
deve essere riscontrata esclusivamente con riferimento al contenuto della 

domanda, ovvero ai fatti allegati, mentre la verifica dell’effettiva sussistenza 
della connessione è questione di merito. 

Tale principio è stato in particolare applicato all’ordinario giudizio di cognizione 
che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, riconoscendosi 

che in esso “solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di 
convenuto, può proporre domande riconvenzionali” (Cass. 29-09-2006 n. 

21245; conformi Cass. 30-07-1988 n. 5795 e Cass. 06-04-1990 n. 2875), in 
quanto tali ammissibili nei limiti sopra indicati (Cass. 16-05-2006 n. 11368; è 

stato esplicitamente riconosciuta la facoltà dell’opponente di dedurre un 

distinto credito in compensazione da Cass. 25-02-1999 n. 1640); il limite 
all’ampliamento del thema decidendum sussiste unicamente per l’opposto, che 

non può in sede di costituzione nell’opposizione richiedere somme che non 
abbia già richiesto con il decreto ingiuntivo (per tutte: Cass. 03-03-1994 n. 

2124; Cass. 22-03-1995 n. 3275, Cass. 07-02-2006 n. 2529; Cass. 11-04-
2006 n. 8423) o comunque proporre domande che non siano strettamente 

consequenziali alle deduzioni dell’opponente (cfr. Cass. 29-09-2006 n. 21245 e 
Cass. SS.UU. 27-12-2010 n. 26128); il silenzio della legge sulla posizione, 

diametralmente opposta, dell’opponente ne fa discendere che, in assenza di 
uno specifico divieto, tale facoltà sia concessa al medesimo così come è 

concessa la possibilità di spiegare riconvenzionale al convenuto nelle forme 
ordinarie. 

In sentenza il Giudice rileva che ai sensi dell’art. 104 c.p.c. nel medesimo 
giudizio possono proporsi contro la stessa parte più domande non altrimenti 

connesse, e che la Cassazione da tempo (sent. 7294/07) ha ammesso 

l’opposizione con unico atto a più decreti ingiuntivi emessi su ricorso del 
medesimo creditore. 

Ulteriori elementi a suffragio della trattazione unitaria, si riscontrano nel fatto 
che il creditore avrebbe potuto agire entrambi i crediti con un unico atto di 

precetto, basato quindi su due titoli, pertanto se al soggetto attivo spetta la 
scelta su un’azione unica o due distinte non si vede per quale motivo tale 

scelta dovrebbe essere negata al soggetto passivo in fase di resistenza. 
Infine, ma non ultima per importanza, la valutazione in ordine di ragioni di 

economia processuale: anche se si fosse perseguita la via delle due distinte 
opposizioni, rilevate le ragioni di connessione tra i due rapporti il 

debitore/opponente avrebbe potuto richiedere la riunione dei procedimenti. Ed 
ancora, anche nel caso in cui il giudice avesse ritenuto di ritenere inammissibile 

la domanda di opposizione a precetto in seno all’opposizione a decreto 
ingiuntivo, il debitore avrebbe sempre e comunque potuto proporla 

distintamente e successivamente per poi richiederne la trattazione congiunta. 

Concludendo l’inammissibilità dell’azione congiunta avrebbe avuto, dal punto di 
vista sostanziale effetti nulli, non potendo pregiudicare la tutela del diritto 

vantato dal debitore, e dal punto di vista processuale solo effetti dilatori, che 
ovviamente non possono essere che sgraditi al creditore che ha interesse ad 



 

 

una sollecita soddisfazione del credito, e di inutile duplicazione e riunione delle 

iniziative processuali. 
Un’ultima riflessione merita l’individuazione del foro competente: infatti se in 

tema di opposizione a precetto la legge (art. 480 c.p.c.) consente 
l’individuazione di più fori alternativi (luogo dell’esecuzione, luogo della 

notifica), in materia di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza del 
giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile; ne deriva pertanto un 

assorbimento della… “competenza” in favore del giudice che ha emesso il 
decreto ingiuntivo rispetto a quello competente per l’opposizione a precetto. 

Infatti è consolidato (cfr. Cass. 2011/02, Cass. 5970/01, Cass. 5911/01, Cass. 
15581/00) l’orientamento secondo cui la natura “funzionale” (cfr. Cass. 

4041/1986) della competenza del giudice dell’opposizione (da individuare nella 
medesima autorità giudiziaria che abbia emanato il decreto ingiuntivo) 

comporta che la sua potestas decidendi non possa venir meno per motivi di 
continenza o connessione (Cass. 402/1999, Cass. 1168/1999), e ciò 

intendendo quest’ultima ipotesi non solo nel senso ampio e generico risultante 

dal disposto dell’art. 40 c.p.c. ma includendo nella nozione anche le ipotesi 
particolari previste dagli artt. 34, 35 e 36 c.p.c. 

In relazione, invece, all’ipotesi ex art. 39 co. II° c.p.c. la prevalente 
giurisprudenza afferma che la continenza di cause – seppur non “idonea a 

spostare la competenza funzionale ed inderogabile a decidere sull’opposizione 
a decreto ingiuntivo, spettante all’ufficio d’appartenenza del giudice che ha 

emesso il decreto” – sia, però, “rilevante per la determinazione della 
competenza di quest’ultimo giudice” (Cass. 15020/00). 

 
 

 


