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L’impianto normativo 

 
 

Art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 

Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia vertente nelle materie ivi 
elencate è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di 
mediazione. L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale (c.d. mediazione obbligatoria o ex lege o ante causam).  

Art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010 

Il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione 
e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di mediazione; in tal 
caso l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 
giudiziale (c.d. mediazione delegata o demandata o disposta del giudice). 

Art. 5, comma 4, lett. a), d.lgs. 28/2010   

L’art. 5, commi 1-bis e 2, d.lgs. 28/2010 non si applica nei procedimenti per ingiunzione, inclusa 
l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria 
esecuzione. 

 

 

La questione 

 
 

Pertanto, entrambe le ipotesi di mediazione di cui ai richiamati commi 1-bis e 2 dell’art. 5 sono di natura 

obbligatoria; meglio: in entrambi i casi, diversamente da quanto avviene nelle ipotesi di mediazione c.d. 

facoltativa o volontaria, il mancato esperimento del procedimento di mediazione (che può condurre 

all’accordo conciliativo) è sanzionato con l’improcedibilità della domanda giudiziale. 

Ciò posto, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. su quale parte 

processuale grava l’onere di esperire il procedimento di mediazione? 

E dunque, la sanzione dell’improcedibilità conseguente al mancato esperimento del procedimento di 

mediazione colpisce l’azione intrapresa con ricorso dal creditore opposto o l’opposizione al decreto 

ingiuntivo proposta dal debitore opponente? 

Evidente è la rilevanza pratica della questione. 

  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-civile-e-commerciale-testo-del-d-lgs-282010/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/


 

La tesi secondo cui l’onere della mediazione grava sul debitore ingiunto  

 
 

Si tratta dell’orientamento oggi maggioritario e più autorevole  

(in quanto sostenuto dalla Corte di Cassazione) 

 

CONSEGUENZE PRATICHE 

L’onere della mediazione grava e sul debitore ingiunto che agisce in opposizione.  

Pertanto, in caso di omessa mediazione, la sanzione dell’improcedibilità colpisce l’opposizione, con 

conseguente irrevocabilità del decreto ingiuntivo e consolidamento dei relativi effetti. 

 

PRINCIPALI ARGOMENTAZIONI 

 L'espressione “condizione di procedibilità della domanda giudiziale” (art. 5. comma 2 cit.) va 
interpretata alla stregua di improcedibilità/estinzione dell'opposizione e non come 
improcedibilità della domanda monitoria consacrata nel provvedimento ingiuntivo. 
 

 La domanda formulata con l’atto di citazione in opposizione (ed eventualmente con la comparsa di 
risposta o con comparse di terzi), è l’atto che ha da origine al procedimento di opposizione, nel 
quale l’opponente ha la veste processuale di attore. 
 

 In base ai principi processuali propri del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo 
all’improcedibilità del procedimento di opposizione consegue il consolidarsi degli effetti del 
decreto ingiuntivo. 
 

 L’onere di esperire il tentativo di mediazione deve allocarsi presso la parte che ha interesse al 
processo e ha il potere di iniziare il processo (nel procedimento per decreto ingiuntivo è 
l’opponente che ha il potere e l’interesse ad introdurre il giudizio di merito). 
 

 L’onere di attivare la procedura di mediazione, sanzionato a pena di improcedibilità (art. 5, comma 
1-bis, d.lgs. 28/2010), deve gravare sulla parte processuale che, con la propria iniziativa, ha 
provocato l’instaurazione del processo assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione: 
nel procedimento monitorio, tale parte si identifica nel debitore opponente. 
 

 Tale tesi è coerente con le finalità deflattive sottese alla normativa sulla mediazione.  
 

 Tale tesi ha il pregio di evitare le illogiche conseguenze della tesi opposta la quale, nell’affermare 
l’improcedibilità della domanda monitoria e la necessaria revoca del decreto ingiuntivo, produce 
come effetto quello di cancellare attività procedurali che il creditore opposto si troverà a dovere 
riproporre, con ulteriori dispendio di tempo e di risorse pubbliche.  
 

 Tale tesi disincentiva, in funzione deterrente, la prosecuzione di opposizioni strumentali e dilatorie.  
 



PRONUNCE DI RIFERIEMENTO 

Precedenti all’arresto della Cassazione 

Tribunale di Bologna, sentenza del 20.1.2015; Trib. Firenze, 31.10.2014; Trib. Firenze, 21.4.2015; Tribunale 

di Rimini, sentenza del 5.8.2014; Trib. Nola, 24.2.2015. 

La pronuncia della Cassazione 

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 3.12.2015, n. 24629, con nota di SPINA, Opposizione a decreto 

ingiuntivo: il problema dell’identificazione della parte su cui grava l’onere di esperire il procedimento di 

mediazione, in La Nuova Procedura Civile, 1, 2016. 

Successive all’arresto della Cassazione  

Trib. Vasto, 30.5.2016; Trib. Cosenza, 5.5.2016; Trib. Monza, 21.1.2016, n. 156; Tribunale di Cosenza, 

sentenza del 5 maggio 2016 

Pare confermare tale orientamento anche Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 14.12.2016, n. 

25611: si veda al riguardo SPINA, Mediazione e decreto ingiuntivo: la Cassazione conferma la Cassazione, in 

La Nuova Procedura Civile, 1, 2017. 

  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-ed-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-lopponente-e-tenuto-ad-esperire-la-mediazione-obbligatoria/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mancata-mediazione-in-fase-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-la-conseguenza-e-la-definitivita-del-decreto/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mancata-mediazione-in-fase-di-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-la-conseguenza-e-la-definitivita-del-decreto/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-il-problema-dellidentificazione-della-parte-su-cui-grava-lonere-di-esperire-il-procedimento-di-mediazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-il-problema-dellidentificazione-della-parte-su-cui-grava-lonere-di-esperire-il-procedimento-di-mediazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-il-problema-dellidentificazione-della-parte-su-cui-grava-lonere-di-esperire-il-procedimento-di-mediazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-e-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-grava-sugli-opponenti-lonere-di-avviare-la-mediazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-e-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-grava-sugli-opponenti-lonere-di-avviare-la-mediazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/materie-riservate-alle-competenze-dellagcom-e-condizione-di-procedibilita-il-ricorso-monitorio-non-e-assoggettato-al-previo-esperimento-del-tentativo-obbligatorio-di-conciliazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/materie-riservate-alle-competenze-dellagcom-e-condizione-di-procedibilita-il-ricorso-monitorio-non-e-assoggettato-al-previo-esperimento-del-tentativo-obbligatorio-di-conciliazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-mediazione-e-decreto-ingiuntivo-la-cassazione-conferma-la-cassazione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-mediazione-e-decreto-ingiuntivo-la-cassazione-conferma-la-cassazione/


 

La tesi per cui l’onere della mediazione grava sul creditore opposto  

 
 

Si tratta dell’orientamento oggi minoritario e meno autorevole  

(in quanto sostenuto da giurisprudenza di merito contrastante con la tesi della Corte di Cassazione) 

 

CONSEGUENZE PRATICHE 

L’onere della mediazione grava sul creditore che ha ottenuto il decreto monitorio opposto. 

Pertanto, in caso di omessa mediazione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo. 

 

PRINCIPALI ARGOMENTAZIONI 

 Il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di improcedibilità va considerato la parte 
opposta, attore sostanziale e creditore effettivo. 
 

 L’ improcedibilità colpisce la “domanda giudiziale” e, dunque, quella portata dal decreto 
ingiuntivo: l’onere di legge è infatti posto a carico di “chi intende esercitare in giudizio un’azione” 
(art. 5 comma 1, d.lgs. n. 28/2010). 
 

 L’opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, il quale, 
sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-
dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle 
eccezioni e difese contro la stessa proposte: l’atto di opposizione non costituisce una iniziativa 
processuale autonoma, ma la reazione difensiva all’impulso procedimentale altrui. 
 

 Una interpretazione differente creerebbe uno squilibrio irragionevole ai danni del debitore che 
non solo subisce l’ingiunzione di pagamento a contraddittorio differito, ma nella procedura 
successiva alla fase sommaria viene pure gravato di un altro onere che, nel procedimento 
ordinario, non spetterebbe a lui. 
 

 Il creditore opposto riveste la natura di parte attrice e l’azione cui si riferisce la legge sulla 
mediazione è la domanda monitoria, non già l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso in 
accoglimento della stessa.  

 

PRONUNCE DI RIFERIMENTO 

Precedenti all’arresto della Cassazione 

Trib. Varese, 18.5.2012; Trib. Firenze, 15.10.2015. 

Successive all’arresto della Cassazione 

Tribunale di Busto Arstizio, sezione terza, sentenza del 3.2.2016, n. 199; Trib. Firenze, 16.2.2016; Trib. 

Firenze, 17.1.2016. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/lonere-della-mediazione-incombe-sul-creditore-opposto-la-giurisprudenza-di-merito-non-segue-la-cassazione/

