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Procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo: entro quale 

termine va effettuata la chiamata in causa del terzo? 
  

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la chiamata in 
causa del terzo, sollecitata dall’opponente, deve avvenire, a pena di 

decadenza, già con l’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo 
(ovvero al limite essere avanzata in prima udienza, ma da parte opposta). 

  
La chiamata in causa del terzo richiesta dalla difesa dell’opponente in prima 

udienza, seppur motivata dalla impostazione difensiva addotta dall’opposto 
con la propria comparsa di costituzione, appare inammissibile e come tale 

nulla e inidonea a spiegare i propri effetti, e ciò anche se i terzi chiamati si 
siano poi costituiti in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. 

  
NDR: in senso conforme alla seconda massima Cass. 22113/2015, 10610/2014 e 4800/2007. 

Vedi la nota di FANESI, Modalità di chiamata in causa di terzo da parte dell’opponente nel giudizio di opposizione a 

decreto ingiuntivo. 
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Corte di Appello di Ancona, sentenza del 18.9.2019, n. 1350 
  

…omissis… 
  

Con atto di citazione in appello del 06.03.2013, omissis ha impugnato la 
decisione in epigrafe con la quale era stato ritenuto corresponsabile dei 

danni provocati ai committenti omissis per vizi dell’impianto di 
condizionamento della loro abitazione. Si sono costituiti nel grado gli 

appellati omissis - altro soggetto ritenuto corresponsabile del danno - che ha 
altresì proposto appello incidentale - le compagnie di assicurazione Unipol e 

Groupama, assicuratrici rispettivamente del omissis (non costituito in 
appello) e del omissis, per chiedere la conferma della decisione impugnata. 

Con ordinanza del 20.11.2018 la Corte disponeva la ricostituzione del 
fascicolo di ufficio di primo grado, andato perduto. Ricostituito il fascicolo, 

all’udienza del 19.02.2019 la causa è stata trattenuta in decisione con 

concessione alle parti dei termini di rito per le difese. 
L’appellante principale omissis lamenta in primo luogo che la sentenza 

impugnata lo abbia riconosciuto responsabile dei vizi dell’impianto di 
condizionamento di cui si tratta, quando in realtà - come lo stesso deduce - 

egli, in qualità di Direttore dei Lavori, non fece altro che attenersi 
scrupolosamente alle decisioni del progettista omissis, ovvero comunque 

adottare decisioni sempre prese di concerto con il progettista medesimo, 
l’impresa esecutrice e la committenza. Chiede pertanto che la propria 

responsabilità professionale venga esclusa. In subordine, egli reitera la 
domanda di garanzia già svolta in primo grado, e disattesa dal Tribunale di 

Ascoli Piceno, nei confronti della compagnia assicuratrice della propria 
responsabilità professionale, omissis SpA (già omissis SpA). A sua 

volta omissis, progettista dell’impianto, ha proposto appello incidentale per 
vedere esclusa a sua volta la propria (cor)responsabilità riconosciuta dalla 

decisione gravata, sul presupposto che le contestazioni riferite al suo 

operato dovrebbero in realtà essere addossate alla impresa esecutrice e/o 
del Direttore dei Lavori, in quanto derivanti da modifiche in sede esecutiva 

dell’opera. L’impresa esecutrice omissis snc, ritualmente citata, è rimasta 
contumace in appello. omissis, la cui responsabilità era stata esclusa dalla 

sentenza di primo grado, e nei cui confronti l’appello era stato notificato ai 
soli fini di integrazione del contraddittorio (senza che verso lo stesso siano 

state avanzate domande da alcuno), non si è costituito in appello. 
Le omissis Assicurazioni SpA (assicuratrice della responsabilità omissis) 

e omissis Assicurazioni SpA (assicuratrice della responsabilità del omissis) si 
sono costituite nel grado sottolineando, la prima, la necessità della propria 

estromissione dal giudizio (non essendo stato il proprio assicurato 
riconosciuto responsabile già in primo grado), e la seconda la inoperatività 

della garanzia già sancita dal Tribunale di Ascoli Piceno. Entrambe hanno 
peraltro reiterate tutte le eccezioni svolte in primo grado, tra cui quella di 

inammissibilità della propria chiamata in causa. 

Osserva la Corte, in via preliminare e pregiudiziale, che il processo di primo 
grado, come rilevato dalla difesa delle Compagnie assicuratrici, presenta un 

esiziale aspetto di inammissibilità e di nullità. Premesso che difatti il 
processo origina dalla opposizione al decreto ingiuntivo n. 406/2002 del 



 

 

Tribunale di Ascoli Piceno, così come introdotta contro l’opposta omissis snc 

dai signori omissis (gli ultimi due presenti in giudizio per integrazione 
necessaria del contraddittorio), va sottolineato che la chiamata in causa dei 

terzi omissis, sollecitata dagli opponenti, sarebbe dovuta avvenire, a pena di 
decadenza dalla medesima, già con l’atto di citazione in opposizione a 

decreto ingiuntivo (ovvero al limite essere avanzata in prima udienza, ma da 
parte opposta). Essa invece è stata richiesta dalla difesa degli opponenti in 

prima udienza (10.04.2003), seppur motivata dalla impostazione difensiva 
addotta dalla ditta opposta con la propria comparsa di costituzione. Secondo 

il più accreditato e condiviso indirizzo di legittimità, che la Corte ritiene di 
dover seguire (cfr. Cass., 22113/2015; Cass., 10610/2014; Cass. 

4800/2007), una chiamata in causa di terzi effettuata secondo le descritte 
modalità temporali e processuali appare inammissibile e come tale nulla e 

inidonea a spiegare i propri effetti, e ciò anche se i terzi chiamati si siano poi 
costituiti in giudizio senza nulla eccepire al riguardo. Le norme processuali 

che, come quelle in esame, prevedono termini perentori per l’esecuzione di 

atti e la scansione di fasi essenziali del processo civile, debbono difatti 
intendersi di ordine pubblico, con la conseguenza che la loro violazione può 

essere rilevata anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo (cfr. 
Cass., 22113/2015; 7270/2008; 4680/1978). La nullità della chiamata in 

causa dei terzi omissis travolge a propria volta, come è ovvio, quella delle 
compagnie assicuratrici omissis, avvenuta in seguito su istanza dei primi, 

come del resto correttamente eccepito dalla difesa di queste ultime. Ne 
consegue dunque che le statuizioni di merito della sentenza impugnata 

continuano ad avere valore ed effetto solo nei rapporti tra le parti opponenti 
(omissis) e la parte opposta (omissis snc), posto che tra l’altro esse non 

risultano minimamente impregnate dall’odierno appello; tutte le altre, nei 
confronti di tutte le altre, debbono essere revocate per effetto della 

dichiarata nullità della chiamata in causa di queste ultime. 
Quanto alle spese di lite, salvo quelle del rapporto omissis/ omissis snc, 

restano regolate dalla sentenza di primo grado anche per quel che concerne 

la CTU; tutte le altre, di primo e secondo grado, relative a tutti gli ulteriori 
rapporti processuali instaurati (omissis/ omissis – omissis –

 omissis; omissis/ omissis Assicurazioni; omissis/ omissis Assicurazioni), 
debbono essere compensate perché all’epoca della effettuazione delle 

chiamate in causa qui dichiarate nulle l’indirizzo di legittimità sopra citato 
non si era ancora definitivamente stabilizzato, con conseguente incertezza 

circa le modalità di effettuazione delle ridette chiamate in causa. 
Infine, poiché gli appelli interposti, principale e incidentale, non sono stati 

dichiarati inammissibili di per sé stessi, né infondati nel merito, non 
sussistono le condizioni per il pagamento, da parte degli appellanti, di 

ulteriore importo a titolo di contributo unificato. 
  

PQM 
  

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, così provvede: 

dichiara la nullità della chiamata in causa delle parti omissis; dichiara che le 
statuizioni di merito della sentenza di primo grado, ivi comprese quelle 

relative alla regolazione delle spese di lite e di CTU, restano valide nei soli 
confronti delle parti omissis, con esclusione di tutte le altre; compensa 



 

 

integralmente nei rapporti tra tutte le altre parti le spese di lite di primo e 

secondo grado. Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 
18.06.2019. 

  
Il Giudice Ausiliario Relatore Avv. Rodolfo ccc 

Il Presidente dott. Gianmichele Marcelli  
 

 

 
 

 


