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1. Introduzione 

 

La pronuncia in esame affronta la questione relativa alla modalità di chiamata 

in causa del terzo da parte dell’opponente, nell’ambito di un procedimento di 

opposizione a decreto ingiuntivo. 

A fronte della notifica di un decreto ingiuntivo, con il quale si ingiungeva al 

debitore di pagare alla società ricorrente una somma di denaro a titolo di saldo 

per lavori di realizzazione di un impianto di condizionamento estivo-invernale, 

il debitore proponeva opposizione, sostenendo che le somme non fossero 

dovute, in quanto l’impianto per cui era chiesto il saldo non era mai stato 

funzionante. 

Si costituiva in giudizio la società ricorrente e, all’esito di tale difesa, 

l’opponente chiedeva, in prima udienza, la chiamata in garanzia dei tecnici. 

Ottenuto il consenso del magistrato si provvedeva di conseguenza e si 

costituivano in giudizio i chiamati in causa. 

La sentenza di primo grado riconosceva la non corretta realizzazione dell’opera 

a regola d’arte e condannava la società opposta e i tecnici chiamati, in solido 

tra loro, alla esecuzione delle modifiche o alla eliminazione dei difetti indicati 

dal CTU. 

Uno dei terzi chiamati proponeva appello e, all’esito del procedimento di 

secondo grado, la Corte d’appello dichiarava la nullità della chiamata in causa, 

in quanto effettuata da parte opponente in udienza e non già nell’atto di 

opposizione e affermava che le statuizioni di merito della sentenza di primo 

grado dovessero restare valide nei soli confronti delle parti originarie. 

 

 



 

 

2. L’effettiva posizione delle parti nel procedimento di opposizione a 

decreto ingiuntivo. 

 

La questione in esame postula il corretto inquadramento della problematica 

relativa all’effettiva posizione delle parti nel procedimento di opposizione a 

decreto ingiuntivo. 

È principio consolidato, sia in dottrina sia in giurisprudenza, che il 

procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si configuri come giudizio 

ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della 

pretesa fatta valere dall’intimante opposto e delle eccezioni e difese fatte 

valere dall’opponente1. 

Da tale affermazione può desumersi che l’opponente, sebbene formalmente 

attore, rivesta la posizione sostanziale di convenuto, mentre l’opposto, 

sebbene formalmente convenuto, rivesta la posizione sostanziale di attore. 

La considerazione poc’anzi espressa assume particolare importanza, anzitutto, 

con riferimento al profilo della ripartizione dell’onere probatorio, regolata 

dall’art. 2697 c.c. 

Sul creditore opposto, da ritenersi attore in senso sostanziale, incombe l'onere 

di fornire adeguata prova della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto 

azionato, mentre sull'opponente, convenuto in senso sostanziale, grava l'onere 

della prova dei fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito2. 

                                                 
1 Cass. Sez. Un., 7 luglio 1993, n. 7748; in dottrina V. Luiso, Diritto processuale civile, Milano, 

nona edizione, IV, 160 ss.; Di Rosa, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2008, 353 ss.; 

Garbagnati, Il procedimento d’ingiunzione, Milano, 2003, 322 e 351; Fanelli, Il procedimento 

ingiuntivo nel sistema del recupero crediti, a cura di P. Sandulli e A. Giordano, Bari, 2014, 174 

ss; Giordano, Note in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Giust. civ. fasc. 9, 

2013, 489 ss.; Asprella, L’opposizione a decreto ingiuntivo tra teoria e pratica, Giur. merito, 

fasc. 7-8, 2011, 2013 ss.; con particolare riferimento alla problematica oggetto della presente 

nota: Conte, Ruolo sostanziale delle parti nell’opposizione a decreto ingiuntivo ed oneri 

processuali (chiamata in causa del terzo, domanda riconvenzionale e termine per la 

formulazione di eccezioni), Giur. It., 2003, 10, 1820 (nota a sentenza); Ancora sul ruolo 

sostanziale delle parti nell’opposizione a decreto ingiuntivo, Giur. It., 2005, 4 (nota a 

sentenza); Debernardi, Brevi cenni sulla chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione 

decreto ingiuntivo, Giur. It., 2011, 5 (nota a sentenza). 
2 Cfr. Cass., Sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448; tra le pronunce più recenti in tal senso: Tribunale, 

Napoli, sez. XI, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale, Milano, sez. VI, 08 luglio 2019, n. 6729; 

Tribunale, Milano, sez. VI, 05 giugno 2019, n. 5355; in dottrina V. Luiso, Diritto processuale 

civile, cit., 161-162, laddove si evidenzia che: “Con riferimento all’onere della prova (art. 2697 

c.c.) se il processo è stato instaurato con una inversione della iniziativa processuale, 

constatiamo come in realtà sia corretta la dizione dell’art. 2697 c.c., il quale, nel porre la 

regola, non dice che l’attore deve provare i fatti costitutivi, e il convenuto deve provare le 

eccezioni; ma dice: “chi fa valere in giudizio un diritto deve provare i fatti costitutivi, e chi 



 

 

Il principio enunciato esprime una rilevanza decisiva nella fase di opposizione, 

poiché se in quella monitoria è sufficiente all’istante richiedere un decreto sulla 

base della particolare documentazione di cui agli artt. 633 ss. c.p.c., nel 

giudizio di opposizione, viceversa, il preteso creditore deve provare il suo 

credito sulla base di una prova che sia efficace secondo le regole ordinarie3. 

Tale aspetto connota anche il profilo dell’adeguatezza della prova dei fatti 

costitutivi del diritto vantato dall’opposto ai fini della concessione della 

provvisoria esecutività del decreto ex art. 648 c.p.c.; quest’ultima, infatti, 

richiede non solo che l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta 

soluzione, ma anche che sussista una prova adeguata dei fatti costitutivi del 

diritto di credito.  Il requisito dell’“adeguatezza” va valutato secondo i canoni 

del giudizio ordinario di merito e può aversi o quando la documentazione della 

fase sommaria ha valore di prova scritta anche nel giudizio di opposizione, o 

quando viene integrata da idonea ulteriore documentazione, o, infine, quando - 

pur nell'assenza di prova scritta secondo i canoni del giudizio ordinario - non vi 

è stata contestazione dei fatti costitutivi da parte dell'opponente4. 

 

 

3. Differenti impostazioni sulla modalità di chiamata in causa del 

terzo da parte dell’opponente. 

 

La realizzazione di un’inversione formale della posizione sostanziale delle parti, 

che si realizza con la proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo, 

alimenta il tradizionale dibattito, sviluppatosi in dottrina come in 

giurisprudenza, relativamente alle modalità di chiamata in causa dei terzi. 

In particolare è necessario comprendere se i richiamati principi in materia di 

riparto dell’onere probatorio tra le parti del giudizio di opposizione a decreto 

                                                                                                                                                                  
nega l’esistenza di un diritto deve provare le eccezioni”. Nei casi di inversione dell’iniziativa 

processuale, infatti, chi fa valere in giudizio il diritto è il convenuto, e chi lo nega è l’attore. 

L’onere della prova si distribuisce, quindi, non secondo la posizione formale di attore e 

convenuto, ma secondo la posizione sostanziale (chi fa valere il diritto in giudizio e chi ne nega 

l’esistenza)”. 
3Luiso, Diritto processuale civile, cit., 162. 
4 V. in tal senso Trib. Rimini, 25 maggio 2018; Trib. Roma,7 agosto 1991; Conte, Ruolo 

sostanziale delle parti nell’opposizione a decreto ingiuntivo ed oneri processuali (chiamata in 

causa del terzo, domanda riconvenzionale e termine per la formulazione di eccezioni), cit., 

1821. 



 

 

ingiuntivo trovino applicazione anche in ordine all’esercizio dei poteri 

processuali delle stesse ed alle relative preclusioni. 

Con riferimento più specificamente alla tematica della pronuncia oggetto del 

presente commento, si tratta di valutare quali siano le modalità mediante le 

quali l’opponente possa chiamare in causa terzi cui ritiene il diritto comune o 

dai quali pretende di essere garantito5. 

Secondo una prima impostazione, sostenuta dalla giurisprudenza di legittimità 

e da parte della giurisprudenza di merito, per effetto dell’opposizione non si 

verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio 

contenzioso, nel senso che il creditore-opposto mantiene la veste di attore e il 

debitore-opponente quella di convenuto; ciò esplica i suoi effetti non solo in 

tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni 

processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti.  

Ne consegue che il disposto dell’art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità di 

chiamata in causa del terzo in causa, non si possa conciliare con il 

procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; l’opponente, infatti, 

dovrebbe citare unicamente il soggetto che ha ottenuto il provvedimento, non 

potendo le parti originariamente essere altre che il soggetto istante per 

l’ingiunzione e quello nei cui confronti la domanda è diretta. 

Qualora poi intenda chiamare in causa un terzo, non potrebbe direttamente 

citarlo per la prima udienza, ma dovrebbe chiedere al giudice, nell’atto di 

opposizione, di essere a ciò autorizzato. In mancanza si determinerebbe una 

decadenza rilevabile d’ufficio e non sanabile.6.  

Un’altra tesi ritiene, invece, che l’opponente, attore formale, qualora intenda 

chiamare un terzo in giudizio, debba provvedervi nell’atto di opposizione, 

convenendolo per la prima udienza insieme all’opposto. Secondo tale 

ricostruzione l’opponente non necessiterebbe di alcuna autorizzazione 

giudiziale e non dovrebbe ottenere alcun differimento di udienza. 

                                                 
5 V. sul punto Asprella, L’opposizione a decreto ingiuntivo tra teoria e pratica, cit., 2024; 

Giordano, Note in tema di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, cit, 496; Contrasti su … 

chiamata in causa del terzo nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, Giur. merito, 2009, 

402. 
6 Cass. civ., sez. II, 26 agosto 2019, n.21706; Cass. civ., sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22113; 

Cass. civ.; Cassazione civile, sez. III, 1° marzo 2007, n. 4800; in giurisprudenza di merito Trib. 

Napoli, sez. X, 22 Luglio 2019, n. 7351; Trib. Varese, 5 febbraio 2010; Trib. Perugia, 3 

novembre 2009. 



 

 

A giustificazione dell’impostazione poc’anzi esposta si è evidenziato che 

nessuna disposizione vieterebbe all’opponente di evocare nel giudizio, quali 

convenuti in senso formale, soggetti diversi e ulteriori rispetto alla parte che ha 

ottenuto l’ingiunzione. Il convenuto opposto potrebbe, viceversa, chiedere lo 

spostamento dell’udienza ai sensi dell’art. 269, comma 2, c.p.c., senza 

necessitare, anch’egli, di autorizzazione da parte del giudice7. 

Un’ultima tesi, infine, sostiene la necessità per l’opponente di chiedere solo lo 

spostamento della data della prima udienza per notificare al terzo l’atto di 

citazione, ma senza l’obbligo di chiedere l’autorizzazione al giudice8. 

 

 

4. Soluzione data dalla Corte d’appello di Ancona. 

 

La corte di appello di Ancona, nella pronuncia oggetto della presente nota, 

accoglie il primo orientamento9. 

L’organo giudicante, infatti, ritiene che la chiamata in causa dei terzi, 

sollecitata dagli opponenti, sarebbe dovuta avvenire, a pena di decadenza, già 

con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo e necessitasse dell’autorizzazione 

da parte del giudice; essa, invece, veniva richiesta dalla difesa degli opponenti 

in prima udienza e motivata sulla base della impostazione difensiva adottata da 

parte opposta con la propria comparsa di costituzione. 

La Corte prosegue evidenziando che una chiamata secondo le modalità di cui 

sopra risulta inammissibile e come tale nulla e inidonea a spiegare i propri 

effetti, ciò anche se i terzi chiamati si costituiscono senza nulla eccepire a 

riguardo.  

Si sottolinea, inoltre, che le norme processuali come quelle in esame debbano 

intendersi di ordine pubblico, con la conseguenza che la loro violazione possa 

essere rilevata anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo; viene 

accolta, anche con riferimento a tale profilo, la linea tracciata dalla 

giurisprudenza di legittimità10. 

                                                 
7 Trib. Torino, 26 febbraio 2008, Trib. Milano, 28 settembre 2005, Trib. Catania, 10 settembre 

2004.  
8 Trib. Nola, 5 febbraio 2008, Trib. Milano, 16 febbraio 2006. 
9 Cfr. punto 3. 
10 Cfr. in tal senso Cassazione civ., sez. I, 29 ottobre 2015, n. 22113, laddove espressamente si 



 

 

L’organo giudicante conclude dichiarando la nullità della chiamata in causa dei 

terzi. 

 

 

5. Riflessioni conclusive 

 

Sebbene la Corte propenda per la soluzione prevalente nella giurisprudenza di 

legittimità e di merito, si rendono opportune talune riflessioni conclusive, al 

fine di verificare la bontà di tale impostazione, anche alla luce delle critiche 

mosse alla stessa dalla dottrina, con particolare riferimento alla necessità o 

meno dell’autorizzazione alla chiamata da parte del giudice11. 

Le osservazioni muovono principalmente dall’assenza di ragioni sistematiche 

che impediscano all’opponente di convenire in giudizio, oltre all’intimante, altre 

parti, nonché ricordando gli altri adempimenti formali che l’attore in 

opposizione è chiamato ad assolvere. 

Riguardo al primo profilo, non parrebbero sussistere norme che statuiscano 

che la struttura del procedimento per decreto ingiuntivo imponga all’opponente 

di convenire in giudizio il solo opposto. 

Con riferimento al secondo aspetto, si può concordare con chi ha sostenuto che 

l’orientamento in esame, prendendo le mosse dal principio relativo alla 

posizione sostanziale delle parti e prescindendo dall’aspetto formale, finisca per 

esasperarne la portata12. 

Se è vero che la posizione sostanziale dell’opponente è quella di convenuto, 

non bisogna nondimeno svalutare quello che è il suo ruolo formale nel giudizio 

di opposizione. Egli, infatti, deve sottostare a una serie di incombenti iniziali 

                                                                                                                                                                  
stabilisce che: “L'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non 

può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di 

opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza 

rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo 

chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della 

non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce 

esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali 

vigono apposite e distinte norme”. 
11 Di Rosa, Il procedimento d’ingiunzione, cit., 368 ss.; Conte, Ruolo sostanziale delle parti 

nell’opposizione a decreto ingiuntivo ed oneri processuali (chiamata in causa del terzo, 

domanda riconvenzionale e termine per la formulazione di eccezioni), cit, 1822. 
12 Conte, Ruolo sostanziale delle parti nell’opposizione a decreto ingiuntivo ed oneri processuali 

(chiamata in causa del terzo, domanda riconvenzionale e termine per la formulazione di 

eccezioni), cit, 1822. 



 

 

che non gravano ordinariamente sul convenuto, tra i quali, in particolare, 

l’onere della notifica, nonché quello della tempestiva costituzione in giudizio, 

pena intangibilità del decreto ingiuntivo. 

La soluzione prevalente, accolta dalla Corte di appello di Ancona nella sentenza 

oggetto della presente nota, sembrerebbe comportare un appesantimento dei 

tempi processuali e difficilmente si concilia con il principio di ragionevole durata 

del processo di cui all’art. 111 Cost., senza corrispondere, tra l’altro, ad alcuna 

garanzia per le parti13. 

Da tali considerazioni emerge che se da un lato è giusto valorizzare la 

posizione sostanziale dell’opponente in tema di riparto dell’onere probatorio, 

dall’altro non pare opportuno estendere la portata del suddetto principio ad 

ogni aspetto del procedimento di opposizione. 

Conclusivamente parrebbero più in linea con le esigenze di difesa delle parti, 

nonché con il contenimento dei costi e tempi del processo, le argomentazioni 

addotte dalla seconda impostazione, tra quelle sopra indicate, la quale 

considera come superflua la richiesta di autorizzazione del giudice a chiamare il 

terzo14. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
13 In tal senso Trib. Milano 28 settembre 2008; Trib. Catania 10 settembre 2004; Trib. Monza, 

Sez. Dist. Desio, 28 ottobre 2002. 
14 Cfr. secondo orientamento indicato nel punto 3. 


