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1. Il contrasto su chi sia onerato tra opponente ed opposto ad introdurre il tentativo di
mediazione

Le Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19596 hanno

recentemente risolto una questione insorta già all’indomani dell’introduzione della mediazione

obbligatoria, ad opera del D.lgs. 28/2010, e su cui si sono dibattuti gli operatori del diritto, vale a

dire l’individuazione della parte sulla quale, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, grava

l’onere di esperire il procedimento di mediazione.

I termini della querelle sono, ad oggi, ben noti. L’art. 5, comma 4°, del d.lgs. n. 28/2010 esclude

l’obbligo di mediazione tanto per il procedimento monitorio vero e proprio, quanto per la fase

iniziale del giudizio di opposizione, “fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione

della provvisoria esecuzione”, ma non chiarisce se a dover promuovere la mediazione, dopo tale

momento, sia il debitore opponente o, di contro, il creditore opposto, né indica quale siano le

conseguenze a fronte dell’eventuale mancato esperimento della stessa1.

La ratio sottesa a tale esclusione è rintracciabile nella Relazione Illustrativa2 dove si focalizza

l’attenzione sulle esigenze di celerità, sul carattere differito del contraddittorio e sulla prevalente

funzione esecutiva dell’accertamento sommario che connota il procedimento monitorio.

E dunque, alla luce delle premesse fin qui prospettate, chi tra creditore opposto e debitore

opponente è chiamato ad esperire il tentativo di mediazione?

Si tratta di un problema di notevole rilevanza pratica, che suscita non poche perplessità (soprattutto

sul piano della politica legislativa), stante il proliferarsi dei procedimenti monitori, su cui la

Cassazione si è pronunciata già in passato.

Ciò che desta diversi dubbi è proprio l’idea che esperire la mediazione in un secondo momento

rispetto all’accesso alla tutela monitoria (procedimento che si conclude con un decreto), diminuisca

drasticamente la possibilità che le parti possano addivenire ad un comune accordo.3

Orbene, per rispondere al predetto quesito occorre fare alcune premesse. Una volta aver ravvisato la

lacuna normativa in materia, ci si deve soffermare su un dato importante: nel giudizio di

opposizione a decreto ingiuntivo si verifica l’inversione dei ruoli delle parti sul piano formale e

sostanziale. Dunque, il debitore opponente è convenuto sul piano sostanziale ma, sul piano

squisitamente formale riveste il ruolo di attore, in quanto il giudizio di opposizione è da lui

instaurato attraverso l’atto di citazione. Di converso, il creditore opposto, che si è attivato

1 Sul punto v. B. Tavartkiladze, L’opposizione a decreto ingiuntivo e l’esperimento del tentativo di mediazione ai sensi
del D. lgs. N. 28/2010, Anno XXVI Fasc. 1. 1-2016

2Cfr. Relazione Illustrativa- schema di decreto legislativo recante “Attuazione dell’art.60 della legge 18 giugno
2009,n.69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali”

3Proprio sulla base di questa consapevolezza, evidentemente, il legislatore, quando ha introdotto la negoziazione
assistita, ha preferito adottare la soluzione opposta: l’art. 3 del d.lgs. n. 132 del 2014 stabilisce espressamente che
l’invito alla negoziazione assistita (nei casi in cui è obbligatoria) è escluso per i procedimenti di ingiunzione
“inclusa l’opposizione”. Cit. R. Maruffi, Una condivisibile presa di posizione delle Sezioni Unite sull’onere di
attivare la mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, Il diritto degli affari, n. 3/2020

https://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-lonere-della-mediazione-grava-sul-creditore-a-pena-della-revoca-del-decreto-ingiuntivo-opposto/


nell’ambito del procedimento per decreto ingiuntivo al fine di ottenere un titolo esecutivo, si

presenta quale attore sul piano sostanziale, ma acquisisce il ruolo di convenuto sul piano formale

poiché, una volta instaurata l’opposizione, egli si costituisce in giudizio mediante comparsa di

costituzione e risposta.

Le diverse soluzioni ermeneutiche che si sono sviluppate sul panorama giurisprudenziale e

dottrinale in sedes materiae, si fondano essenzialmente sul profilo che risulti privilegiato: quello

sostanziale o, piuttosto, quello formale.4 A seconda della tesi sposata ci si scontra con conseguenze

diverse sul piano applicativo.

2. L’esordio della querelle giurisprudenziale

I primi passi in merito alla questione di cui in commento sono stati mossi dal Tribunale di Varese

che, poco dopo il debutto della mediazione, con ordinanza del 18 maggio 2012 (Giudice estensore

Buffone), riteneva che ad essere onerato del tentativo obbligatorio di mediazione fosse “chi intende

esercitare un’azione in giudizio”.

Trattasi essenzialmente di una pronuncia premonitrice dell’orientamento che verrà poi a

consolidarsi solo otto anni più tardi con la sentenza del 18 settembre 2020 n. 19596, emessa dal

Supremo Consesso.

La predetta decisione emessa dal Tribunale del Comune Lombardo indicava che, successivamente

alla pronuncia sulle istanze ex art. 648 o 649 c.p.c.5, la parte onerata ad attivarsi per non incombere

nella declaratoria di improcedibilità della domanda era il creditore opposto, dunque l’attore in senso

sostanziale. Tuttavia, si rilevava che nulla veniva stabilito in ordine alle conseguenze della mancata

attivazione del procedimento di mediazione, stante il fatto che l’ordinanza in commento si limitava

a fissare precisamente i termini della mediazione da espletare.

Dalla lettura della stessa era di palmare evidenza che all’interpretazione seguiva nell’ipotesi di

mancato avvio della mediazione, oltre alla improcedibilità del giudizio di opposizione anche la

revoca del decreto ingiuntivo6.

A voler opinare diversamente, alcune pronunce fanno leva sull’insegnamento che, stante

l’inversione che connota il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il soggetto onerato ad

attivare la mediazione sia il debitore opponente.

Analizzando tale affermazione non ci si può esimere dal constatare che la posizione del debitore

4 F. CAMILLETTI, Mediazione obbligatoria e giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in I Contratti, 2016, 12,
1161

5 Per una disamina più completa circa la vigenza dell’obbligo di esperire il procedimento di mediazione nell’ambito dei
giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo in materia locatizia, anche allorquando non siano state formulate le
istanze ex artt. 648 e 649 c.p.c., si rimanda alla trattazione di A. Parmentola, in www. Judicium.it

6 M. Marinaro, Decreto ingiuntivo, La mediazione obbligatoria ex lege deve essere avviata dall’opposto, Guida al
diritto- Sole 24 ore, n. 40- 10 ottobre 2020



venga eccessivamente gravata sotto un duplice aspetto, da una parte il dover proporre l’atto di

citazione in opposizione a decreto ingiuntivo nel termine decadenziale, ex art. 641 c.p.c., e

parimenti si troverebbe davanti all’onere di introdurre il procedimento di mediazione7.

I fautori di questa linea di pensiero sostengono che l’onere di esperire la mediazione in capo al

debitore opponente poggi sulla valorizzazione della ratio deflattiva del procedimento di mediazione

e sull’esigenza che essa venga attivata da chi ha interesse a proporre l’istaurazione del

procedimento di opposizione.

Un’altra argomentazione si riferisce alle conseguenze che comporta l’eventuale inattività delle parti.

Qualora si dovesse verificare una tale situazione, essa condurrebbe inevitabilmente

all’improcedibilità dell’opposizione e, dunque, alla cristallizzazione del decreto ingiuntivo.

Pertanto, è di immediata comprensione che l’unica plausibile soluzione per il debitore per evitare la

definitività del decreto ingiuntivo è proporre il tentativo di mediazione8.

3. L’ipotesi della terza via

Accanto alla ricostruzione giurisprudenziale di cui al precedente paragrafo, se ne presenta un’altra,

la cosiddetta “terza via”9. Trattasi di un’opinione isolata, invero, alcuni autori ritengono di dover

adottare una soluzione mediana rispetto al bivio connaturato da orientamenti precedentemente

descritti.

La presente teoria, adotta un approccio differenziato ed afferma che l’onere di attivare il

procedimento di mediazione incomba sul creditore opposto, nell’ipotesi in cui in sede di prima

udienza venga disposta la sospensione della provvisoria esecutorietà. Di contro, tale compito

7 Si rammenta sul punto che tale incombenza non sarebbe toccata al debitore opponente se il creditore avesse scelto la
via del processo ordinario di cognizione. Cfr. V.B. Tavartkiladze, L’opposizione a decreto ingiuntivo e l’esperimento
del tentativo di mediazione ai sensi del D. lgs. N. 28/2010, Anno XXVI Fasc. 1. 1-2016; Nei medesimi termini cfr.
Trib. Foggia 21 settembre 2011, in Pluris; Trib. Lamezia Terme 19 aprile 2012 in Pluris; Trib. Varese 18 maggio
2012, Foro it., Rep. 2012, voce Conciliazione in genere, n. 203, e Giur. it., 2012, 2620; Trib. Siena, 25 giugno 2012,
in Pluris; Trib. Firenze 17 marzo 2014, Foro it., Le banche dati, archivio Merito ed extra, 2014.187.1; Tribunale di
Firenze, Sez. III, del 24.09.2014, in DeJure; Trib. Ferrara 7 gennaio 2015, in Foro it., 2015, I, 3732; Trib. Cuneo 1º
ottobre 2015, in Foro it., Le banche dati archivio Merito ed extra, 2015.798.2

8 In tal senso v. Tribunale di Prato, 18 luglio 2011 (estensore Iannone); Tribunale di Siena, 25 giugno 2012 (estensore
Caramellino); Tribunale di Rimini (estensore Bernardi), sentenza del 17 luglio 2014.

9 V.B. Tavartkiladze, L’opposizione a decreto ingiuntivo e l’esperimento del tentativo di mediazione ai sensi del D. lgs.
N. 28/2010, Anno XXVI Fasc. 1. 1-2016. Si veda anche L'onere del tentativo obbligatorio di mediazione, ex art. 5
comma I, D.Lgs. n. 28/2010, è posto a carico di "chi intende esercitare in giudizio un'azione" (v. art. 5 comma I).
Nei procedimenti monitori, 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, con la conseguenza che il
processo non verte attorno alla legittimità o liceità della ingiunzione. Ne consegue che "attore sostanziale" (e,
dunque, chi agisce in giudizio, nei sensi di cui all'art. 5 comma I cit.) è il creditore e non il debitore che proponga
opposizione. A carico dello stesso, un onere è configurabile solo in caso di domande in riconvenzione o verso terzi,
ma non certo per il solo fatto di avere (dovuto) proporre l'opposizione. Pertanto, successivamente alla pronuncia
del giudice, ex art. 648 c.p.c. o ex art. 649 c.p.c., il soggetto tenuto ad attivarsi per evitare la declaratoria di
improcedibilità, è la parte opposta, attore sostanziale e creditore effettivo” – Tribunale di Varese 18/05/2012” in
https://pluris-cedam.utetgiuridica.it



ricadrebbe in capo al debitore opponente, qualora il decreto risulti provvisoriamente esecutivo10.

Guardando alla prassi sviluppata all’interno dei Tribunali, si osserva come il Giudice ben può

assegnare alle parti, indistintamente, il termine per il deposito della domanda di mediazione,

attraverso una formula del tutto generica, e dunque, senza effettuare preventivamente una specifica

indicazione in relazione a quale soggetto sia concretamente incaricato ad espletare tale compito,

potendovi, provvedere tanto il creditore, quanto il debitore.

Al contempo, però, sempre tenendo ben a mente la teoria della terza via, si deve guardare alla

fattispecie concreta e cercare di individuare quel soggetto che manifesti un maggiore interesse

all’esperimento della mediazione e quindi carpire effettivamente se questo possa individuarsi nel

creditore o, piuttosto, nel debitore.

Tale valutazione non segue canoni concreti e ben strutturati, ma si fonda su una valutazione

meramente astratta. Altresì, questo orientamento nulla dice circa la possibile revoca del decreto

ingiuntivo emesso in difetto dell’esperimento del tentativo di mediazione, né su quali siano le

argomentazioni poste a fondamento dello stesso.

Sul punto ponendo lo sguardo rispetto a chi sostiene che la mancata attivazione della mediazione, in

quanto condizione di procedibilità della domanda giudiziale posta in essere dal creditore, implichi

l’improcedibilità tanto del giudizio ordinario, quanto di quello sommario relativo alla fase monitoria,

comportando in tal modo la revoca del decreto ingiuntivo.

La critica che viene mossa si basa sul pensiero che la revoca rappresenterebbe essenzialmente una

“improcedibilità postuma” che non troverebbe spazio nella realtà dell’ordinamento processuale.

L’ipotesi della “terza via” è una soluzione, com’è evidente, non in linea con il principio generale

della certezza del sistema, che regola a priori la mediazione sulla scorta della domanda, di cui

costituisce condizione di procedibilità11.

4. Sentenza della Suprema Corte n. 24629/2015- Il caso

Il contrasto giurisprudenziale sviluppatosi nelle aule dei Tribunali12 trova un suo primo approdo in

sede di legittimità grazie alla sentenza della Suprema Corte, Sez. III civile, n. 24629 del 3 dicembre

201513 che trova una linea di continuità nella successiva pronuncia della stessa Corte n.

10 M. BOVE, La mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, Padova, 2010, p. 191
11 Per approfondire cfr. S. LA CHINA, Procedibilità (condizioni di), in Enc. dir., Vol. XXXV, Milano, 1986, p. 798 e ss.;

C. CONSOLO, Spiegazioni di diritto processuale, Vol. I, Torino, 2015; R. TISCINI, La mediazione civile e
commerciale, Torino, 2011.

12 Per completezza si rinvia alle principali pronunce di merito precedenti all’arresto della Cassazione del 2015:
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

13 Presidente nonché giudice estensore Vivaldi, in www.adrintesa.it. Tale pronuncia è stata poi ripresa da una parte della
giurisprudenza di merito. Sul punto cfr. G. Cardona- R. Kaur, L’onere del creditore-opposto- di avviare il
procedimento di mediazione – Nota a sentenza di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19596, in



23003/2019 nella quale si legge che “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente su

materie per le quali è obbligatorio l'esperimento della mediazione, grava sul debitore opponente il

relativo onere, posto che il tentativo obbligatorio di mediazione è strutturalmente legato ad un

processo fondato sul contraddittorio e nel procedimento monitorio il contraddittorio consegue solo

all'eventuale opposizione dell'ingiunto”.

La Suprema Corte, con la su citata decisione resa a Sezioni Semplici del 2015, è stata chiamata a

dirimere una questione vertente su un procedimento monitorio in tema di pagamento di canoni

locatizi.

La materia di cui in oggetto è sottoposta ex lege al preventivo espletamento della mediazione, e

dunque, rappresentava condizione di procedibilità della domanda di opposizione a decreto

ingiuntivo una volta che il giudice si era pronunciato sulla provvisoria esecutività del decreto stesso.

Dinanzi al mancato esperimento del procedimento di mediazione, il giudice di prime cure e,

successivamente, la Corte d’Appello di Torino, dichiaravano l’improcedibilità del giudizio di

opposizione confermando di fatto il decreto ingiuntivo opposto dal debitore.

Orbene, i giudici di legittimità nel procedere al rigetto del ricorso assumevano che nel procedimento

instaurato per l’opposizione a decreto ingiuntivo e, solo successivamente alla pronuncia sulle

istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione dello stesso, l’onere di attivare la

mediazione spettasse al debitore.

Il caso.it, 23 ottobre 2020; ex plurimus cfr. Tribunale Nola, 16/05/2019 – “nell'ambito di un giudizio di opposizione
a decreto ingiuntivo, è sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria, prevista quale
condizione di procedibilità del giudizio dall'art. 5 D.Lgs. n. 28 del 2010, perché è l'opponente che intende precludere
la via breve, per percorrere la via lunga. La diversa soluzione (porre il relativo onere a carico del creditore) sarebbe
palesemente irrazionale, perché premierebbe la passività dell'opponente ed accrescerebbe gli oneri della parte
creditrice”; Tribunale Padova, 18/04/2018 – “nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo vertente su materia
bancaria, incombe sull'opponente l'onere di instaurare il procedimento di mediazione obbligatoria, a pena di
improcedibilità dell'opposizione”; Tribunale Bologna, 08/03/2018 – “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo,
l'onere di esperire il tentativo obbligatorio di mediazione verte sulla parte opponente, poiché l'art. 5 del D.Lgs. n. 28
del 2010 deve essere interpretato in conformità alla sua "ratio" e, quindi, al principio della ragionevole durata del
processo, sulla quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l'opponente ha interesse ad introdurre”
Tribunale Torino, 04/10/2017 – “nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l'opposizione, la parte su cui
grava l'onere d'introdurre il percorso obbligatorio di mediazione, ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, è la parte
opponente” e Tribunale di Vasto, 30/05/2016 “il legislatore ha inteso escludere dall'ambito di operatività della norma
dettata dall'art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/10, le ipotesi in cui la domanda venga introdotta nelle forme del
procedimento monitorio. La logica sottesa a tale scelta legislativa va rinvenuta nella volontà di differenziare i casi in
cui la domanda veicoli in giudizio un diritto di credito che abbia quelle caratteristiche tali da poter essere tutelato in
via monitoria, dai casi in cui la stessa domanda riguardi un credito privo dei predetti requisiti, prevedendo una
condizione di procedibilità solo per questi ultimi, ma non anche per i primi. Stando così le cose, non è pensabile che
la ratio della descritta differenziazione normativa venga meno in caso di opposizione, facendo scattare a posteriori
una condizione di procedibilità a cui la domanda monitoria non era inizialmente assoggettata. I presupposti che
giustificano la decisione legislativa di escludere la condizione di procedibilità per la domanda monitoria continuano
a sussistere anche nella fase di opposizione. Dunque, la condizione di procedibilità non riguarda la domanda
monitoria iniziale (domanda in senso sostanziale) avanzata dal creditore ingiungente bensì l'opposizione (domanda
in senso formale) formulata dal debitore ingiunto con la notifica dell'atto di citazione. L'onere di attivare la
procedura di mediazione deve gravare sulla parte processuale che ha provocato l'instaurazione del processo
assoggettato alle regole del rito ordinario di cognizione. Tale parte si identifica nel debitore opponente, che risulta
essere attore in senso formale. In caso di inottemperanza a detto onere, sarà dunque proprio l'opponente a subire le
conseguenze della propria inerzia, sia sotto il profilo della declaratoria di improcedibilità della domanda formulata
con l'atto di opposizione, sia della conseguente acquisizione di definitiva esecutività del decreto opposto”, tutte da
“https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/”.



Tale affermazione è figlia di un’indagine effettuata in ordine all’interesse14 sotteso alla parte

chiamata a promuovere il procedimento di mediazione che, come già anticipato, si individua nella

figura dell’opponente.

Secondo la sentenza in commento, è proprio il debitore opponente ad avere l’interesse primario ad

instaurare il procedimento di mediazione, poiché l’immediata conseguenza della mancata

attivazione sarebbe il consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo15.

Proprio il fatto che il decreto ingiuntivo si presenti come un provvedimento di per sé idoneo a

passare in giudicato nell’ipotesi di mancata attivazione del procedimento di opposizione, aveva

portato a ritenere che il soggetto interessato ad evitare le conseguenze fosse colui che è onerato ad

attivarsi, finanche instaurando la mediazione.

Difatti, come si legge testualmente nella stessa sentenza del 2015 “attraverso il decreto ingiuntivo,

l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica dell'efficienza processuale e della

ragionevole durata del processo. È l'opponente che ha il potere e l'interesse ad introdurre il

giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, osteggiata dal legislatore. È dunque

sull'opponente che deve gravare l'onere della mediazione obbligatoria perché è l'opponente che

intende precludere la via breve per percorrere la via lunga” e che diviene materia per la tesi

esaminata nella pronuncia della Suprema Corte del 2019, nella quale dopo aver richiamato quanto

detto dagli Ermellini con la sentenza di cui in commento (n. 24629/2015), viene statuito che

“essendo il tentativo obbligatorio di mediazione strutturalmente legato ad un processo fondato sul

contraddittorio (in tal senso, relativamente alla procedura conciliativa obbligatoria di cui all'oggi

abrogato art. 412-bis c.p.c., Corte Cost. n. 376/2000), grava sulla parte che promuove un simile

giudizio l'onere di assolvere tale condizione di procedibilità; che nel procedimento monitorio un

processo fondato sul contraddittorio, ossia il giudizio di cognizione ordinaria, consegue solo

all'eventuale opposizione dell'ingiunto: pertanto, spetta a quest'ultimo - e sempre a condizione che

sia domandata la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo o la sospensione

della stessa: come nella specie appunto è avvenuto - l'esperimento nei termini del tentativo

obbligatorio di mediazione, essendo nel suo interesse definire alternativamente il giudizio”16.

14 L’interesse cui si fa riferimento è l’interesse ad agire di cui all’art. 100 c.p.c. Sul punto cfr. Tribunale di Bologna,
sent. 20 gennaio 2015, in Osservatorio Mediazione civile n. 32/2015. Nello stesso senso v. anche Trib. Di Nola, set,
24 febbraio 2015, in Osservatorio Civile n. 23/2015 e Trib. Di Genova, sent. 15 giugno 2015, in
www.studiolegale.leggiditalia.it

15 Cfr. Tribunale di Milano 09/12/2015: “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha la veste
processuale di attore e la sua attività, essenzialmente, ha l'onere di impedire che il decreto ingiuntivo divenga
definitivo, sia proponendo tempestivamente e ritualmente l'opposizione, ai sensi del combinato disposto degli artt.
647 e 650 c.p.c.; sia evitando che il processo si estingua, ai sensi dell'art. 653 c.p.c. Suo è, quindi, l'interesse non
solo a proporre e coltivare il giudizio di opposizione ma anche a consentirne la procedibilità. Ne consegue che, una
volta dichiarata l'improcedibilità del giudizio di opposizione per mancato esperimento della mediazione, il corollario
giuridico di detta pronuncia non potrà che essere la conferma del decreto ingiuntivo opposto, come avviene nel caso
di estinzione del processo” in link https://pluriscedam.utetgiuridica.it/

16 Vedi link: https://pluris-cedam.utetgiuridica.it/



4.1 I chiarimenti della Suprema Corte

I giudici di legittimità con la sentenza in commento pervenivano al rigetto del ricorso procedendo

ad effettuare sul punto alcuni chiarimenti. Anzitutto, rilevano che la norma che prevede la

condizione di procedibilità ex lege sarebbe stata enucleata in funzione deflattiva e, quindi, doveva

essere interpretata alla luce del principio della ragionevole durata del processo e conseguentemente

dell’efficienza processuale.

L’obiettivo perseguito dalla Suprema Corte era quello di far divenire il processo l’extrema ratio,

ossia l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono risultate precluse.

Fatte queste necessarie premesse si giunge all’epilogo della questione: l’onere di attivazione del

procedimento di mediazione deve porsi a carico di chi ha interesse al processo e che, soprattutto, ha

il potere di dare inizio allo stesso che corrisponde alla soluzione più dispendiosa, osteggiata dal

legislatore.

Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue l’opposizione, la difficoltà di individuare il

portatore dell’onere deriva dal fatto che si verifica una inversione logica tra rapporto sostanziale e

rapporto processuale. Con tale affermazione si vuole intendere che il creditore, attore in senso

sostanziale nell’ambito del procedimento monitorio, diventa convenuto nel procedimento per

opposizione a decreto ingiuntivo.

Sempre nella sentenza in commento si legge che: “Questo potrebbe portare ad un errato

automatismo logico per cui si individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è

l’attore nel rapporto processuale) la parte sulla quale grava l’onere.”

La struttura processuale che dal procedimento sommario monitorio conduce ad uno a cognizione

piena quale quello ordinario che si apre con l’opposizione, all’inizio del quale si innesta la fase

della mediazione per tutte le materie assoggettate per volontà del legislatore alla condizione di

procedibilità, andrebbe a collocare in capo al debitore opponente il relativo onere.

Come già anticipato nei paragrafi precedenti rispetto a quelle teorie che sposano la suddetta tesi, il

criterio ermeneutico dell’interesse ad agire inevitabilmente riconduce le conseguenze

dell’improcedibilità su questa parte del giudizio e ciò in ordine al fatto che proprio il debitore

opponente avrebbe non solo il potere, ma soprattutto l’interesse ad avviare il procedimento di

merito17.

I giudici di legittimità rimarcano, altresì, il fatto che è proprio il debitore opponente che “intende

precludere la via breve per precludere quella lunga”. Una soluzione in senso opposto sarebbe del

17 Secondo la Cassazione la diversa soluzione sarebbe “palesemente irrazionale perché premierebbe la passività
dell’opponente e accrescerebbe gli oneri della parte creditrice”. Cit. MONTINARO M., Decreto ingiuntivo, la
mediazione obbligatoria ex lege deve essere avviata dall’opposto, Guida al diritto- Sole 24 ore, n. 40- 10 ottobre
2020



tutto irrazionale perché premierebbe la passività dell’opponente andando ad accrescere gli oneri

posti a carico del creditore.

Per di più non si vede a quale logica di efficienza risponda una interpretazione che accolli al

creditore del decreto ingiuntivo l’onere di effettuare il tentativo di mediazione quando ancora non si

sa se ci sarà opposizione allo stesso decreto.

A fronte della breve rassegna delle argomentazioni esposte dai giudici di legittimità si vede

nitidamente come ad avere interesse ad avviare il procedimento di mediazione pena il

consolidamento degli effetti del decreto ingiuntivo ex art 653 c.p.c. sia il debitore opponente.

Solo nel momento in cui l’opposizione sarà dichiarata procedibile riprenderanno le normali

posizioni delle parti: opponente convenuto sostanziale, opposto attore sostanziale. Ma nella fase

precedente sarà il solo opponente, quale unico interessato, ad avere l’onere di introdurre il

procedimento di mediazione; diversamente l’opposizione sarà dichiarata improcedibile.

5. Il persistente contrasto tra i giudici di merito

Nei paragrafi precedenti si è visto che fin dall’entrata in vigore del D.lgs. n.28/2010, la dottrina e la

giurisprudenza si sono interrogate su quale fosse la parte processuale gravata dall’onere di esperire

il tentativo di mediazione e, dunque, ci si è chiesti se tale compito spettasse al creditore opposto,

quale originario ricorrente in sede di procedimento monitorio, oppure il debitore opponente.

A fronte di una prima risposta enucleata dalla Suprema Corte con sentenza n.24629/2015, si è

stabilito che l’introduzione del procedimento di mediazione spettasse al debitore opponente, in

qualità di parte interessata all’instaurazione e alla prosecuzione del processo ordinario di cognizione,

stante le conseguenze che ne sarebbero derivate in caso di mancata opposizione o nell’ipotesi di

estinzione del processo, ossia la esecutività e, quindi, definitività del decreto ingiuntivo.

Tuttavia, la soluzione prospettata dalla Corte nel 2015 non si può fregiare del merito di aver posto

fine al dibattito di cui in oggetto.

Le obiezioni sollevate non hanno riguardato solo l’individuazione del soggetto in ordine al quale

incombe il compito di introdurre la mediazione, ma soprattutto la debolezza dell’iter argomentativo

posto a sostegno della decisione18.

18 Tra gli autori che hanno espresso il loro disaccordo, oltre che nei confronti delle argomentazioni della Suprema Corte,
anche nei confronti della soluzione cui è giunta, si segnalano: M. BRUNIALTI, Opposizione a decreto ingiuntivo e
mancato esperimento della mediazione obbligatoria, in www.foro.it, 2016, parte 1, col. 1321; B. CAPPONI, Il
giudice extrema ratio? in Questione giustizia, 2016; D. DALFINO, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo:
quando la cassazione non è persuasiva, cit., per il quale la tesi che onera il creditore opposto “sembra presentare
aspetti di maggiore ragionevolezza”; G. MINELLI, Permane il contrasto su chi sia onerato tra opponente ed opposto
ad introdurre il tentativo obbligatorio di mediazione, cit.; V. VIOLANTE, Opposizione a decreto ingiuntivo e onere
della mediazione obbligatoria ex art. 5 D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, cit.; F. FERRARIS, Mediazione civile e
giurisprudenza: storia di un rapporto controverso, in I Contratti, 2017, 6, pp.709 ss.; F. FERRARIS, Opposizione a
decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria: una questione ancora aperta, in Nuova Giur. Civ., 2017, 2, p. 202. Si



Volendo provare a disegnare un sintetico quadro che ne evidenzia il radicale distacco, si deve far

riferimento a due pronunce emesse dal Tribunale di Firenze19 con le quali si manifesta l’idea per

segnala poi la posizione di G. BALENA, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria, in Riv. Dir.
Proc., 2016, 4-5, 1283, il quale mostra un cambiamento di rotta rispetto a quanto affermato qualche anno prima,
quando aveva sposato la tesi che onerava il debitore opponente dell’introduzione della mediazione (G. BALENA,
Mediazione obbligatoria e processo, in Il giusto processo civile 2/11): “(…) a me sembra che lo stesso art. 5 del
d.lgs. n. 28/2010 fornisca un’indicazione chiara ed univoca allorché stabilisce, in relazione a tutte le ipotesi in cui la
mediazione è obbligatoria, che «l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della
domanda giudiziale». Da questo dato positivo, invero, occorre muovere per appurare quali conseguenze produca il
mancato esperimento della mediazione nel giudizio in esame e, correlativamente, su quale parte incomba il relativo
onere. Orbene, stando alla ricostruzione dominante, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è retto dalla
medesima domanda formulata in via monitoria, in quanto il debitore opponente, al di fuori dei casi in cui avanzi
domande riconvenzionali oppure chiami in causa un terzo, non propone «una domanda nuova o diversa da quella su
cui si è svolta la fase inaudita altera parte, ma postula una nuova valutazione di tale domanda od un controllo
sull’ingiunzione». Per essere ancora più chiari, non è possibile attribuire al debitore opponente la proposizione di
una domanda di accertamento negativo del diritto azionato in via monitoria; ed è questo che giustifica il noto e
consolidato principio secondo cui, nel giudizio di opposizione, il ruolo di attore in senso sostanziale compete pur
sempre al creditore opposto. Se questo è vero, a me sembra che l’omesso esperimento della mediazione - vuoi
quando sia obbligatoria per legge, vuoi quando sia disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5, 2° comma - altra
conseguenza non possa produrre, ex positivo iure, se non, per l’appunto, l’improcedibilità̀ della domanda avanzata
in via monitoria, che deve dichiararsi ovviamente con sentenza ed implica - a differenza dell’estinzione del processo
di opposizione, che ovviamente determinerebbe, ai sensi dell'art. 653, 1° co, c.p.c., l’esecutività̀/immutabilità̀ del
decreto ingiuntivo - la revoca di quest’ultimo. Il che significa che l’onere di dar corso alla mediazione incombe pur
sempre, come avverrebbe nel processo ordinario, sul creditore e che la disposizione in esame - come d’altronde la
stessa sua formulazione lascia intendere - si limita a differire l’operatività̀ di tale onere, senza modificare il soggetto
sul quale esso naturalmente grava, coincidente con colui che «intende esercitare in giudizio un’azione (...)». Una
siffatta soluzione, del resto, ha il vantaggio di penalizzare sì la parte che abbia omesso

di esperire la mediazione, ma senza pregiudicarne definitivamente le ragioni; ciò che invece avverrebbe, in danno del
debitore, qualora il mancato esperimento della mediazione determinasse l’improcedibilità̀ dell’opposizione e
dunque l’esecutività̀/immutabilità̀ del decreto ingiuntivo. Soluzione che oltretutto potrebbe suscitare qualche dubbio
d’illegittimità̀ costituzionale, in relazione al noto principio, più volte ribadito dalla Consulta, per cui, nelle

ipotesi di giurisdizione c.d. condizionata, il mancato esperimento dei preventivi rimedi cui è subordinato l’accesso alla
tutela giurisdizionale non può determinare la definitiva compromissione del diritto di azione”. Altri autori si sono
limitati a muovere delle critiche solo nei confronti delle argomentazioni della Suprema Corte, condividendone però
la conclusione di onerare il debitore dell’ attivazione del procedimento di mediazione. Tra questi E. BENIGNI,
Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo: onerato dell’avvio è l'opponente, in Giur. It., 2016, 1, 71; B.
TAVARTKILADZE, L’opposizione a decreto ingiuntivo e l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ai
sensi del d.lgs. n.28/2010, cit.; D. MICALI, L’onere della mediazione nell’opposizione a decreto ingiuntivo…e negli
altri giudizi “oppositori”. Note a margine di un persistente conflitto interpretativo, cit. Infine si segnalano alcuni
autori che hanno condiviso sia la soluzione adottata sia l’iter argomentativo seguito della Corte di cassazione. Tra
questi C. CIPRIANI, Il procedimento di mediazione nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, cit.: “Si tratta
di una sentenza che merita piena adesione, non solo perché condivisibile nelle argomentazioni e nella soluzione
prospettata, ma anche perché dovrebbe favorire il consolidamento di un’uniforme interpretazione sul punto da parte
della giurisprudenza di merito”. Inoltre: “(…) è probabile che la chiave interpretativa fornita dalla Suprema Corte
possa condizionare il dibattito

intorno agli effetti del mancato esperimento del procedimento di mediazione che fosse disposto dal giudice in sede
d’appello (art. 5, 2° comma). Anche in appello, infatti, la «procedibilità̀ della domanda giudiziale» è subordinata
all’esperimento della mediazione. Sicché, alla luce dell’orientamento della S.C., l’ordine del giudice dovrebbe
essere posto a carico dell’appellante - che ha il potere e l’interesse all’impugnazione - e l’eventuale inosservanza
dovrebbe determinare l’improcedibilità̀ dell’appello, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di
primo grado, e non della domanda originariamente proposta”. V. anche D. RAVENNA, L’opponente e l’opposto,
questo è il dilemma, cit., p. 241: “Si ritiene che questa linea interpretativa abbia l’indubbio pregio di guardare con
sincerità e concretezza al processo. La sentenza della Corte, schietta e snella, a parere di chi scrive è
particolarmente apprezzabile perché tiene conto delle esigenze concrete della giustizia. I canoni della celerità e della
deflazione sono ormai un faro dal quale non ci si può più discostare. Non si può, inoltre, non tener conto della vera
natura di una grande percentuale delle cause di opposizione a decreto ingiuntivo: azioni meramente dilatorie che
appesantiscono i ruoli dei magistrati. Appare, quindi, corretto non gravare il creditore opposto anche dell’avvio del
tentativo di mediazione.

19 Ex plurimus si segnalano anche le sentenze di altri Tribunali convinti che la strada additata dalla sentenza
n.26629/2015 non fosse quella corretta da seguire. In particolare, si rimanda a sentenza 3 febbraio 2016 del
Tribunale di Busto Arstizio, Giudice Estensore Pupa e Tribunale di Grosseto, Giudice Estensore Multari, sentenza



cui l’onere di attivare il procedimento di mediazione graverebbe sul creditore opposto.

Invero, con la prima pronuncia20 si chiariva come la soluzione adottata dalla Corte nel 2015 non

potesse trovare accoglimento ritenendo che, di converso, si potesse continuare ad affermare che ad

essere onerata fosse la parte opposta (il creditore) in quanto attore inteso in senso sostanziale,

titolare dell’unico vero interesse. Le medesime conclusioni venivano redatte da un’altra ordinanza

fiorentina21 la quale assumeva che la Cassazione con la sentenza del 2015 avesse fondato il proprio

provvedimento su un presupposto errato e conseguentemente avrebbe spostato l’attenzione dal

processo alla mediazione.

Lo stesso giudice fiorentino riteneva che il riferimento “allo strumento deflattivo” effettuato dalla

Corte fosse fuorviante, stante il fatto che l’effetto deflattivo era la conseguenza diretta e non la

causa della mediazione. Invero, il procedimento di mediazione ha lo scopo di porsi come sistema di

soluzione dei conflitti più adeguato, in alcuni casi, rispetto allo strumento giudiziario. Altresì,

non si accoglieva la teoria secondo la quale la mediazione dovesse gravare sull’opponente, perché,

riprendendo il dettato dell’ordinanza fiorentina, questa intende propendere per la soluzione più

dispendiosa, osteggiata dal legislatore.

Tali espressioni “tradiscono lo spirito dell’istituto della mediazione che intende offrire vantaggi

alle parti e non ostacolarle inutilmente rispetto all’accesso alla giustizia, ma tradiscono anche lo

spirito della giurisdizione poiché la fase di opposizione non pare una via “ostacolata” dal

legislatore, ma un diritto”.22

L’annosa querelle giurisprudenziale potrebbe trovare il proprio epilogo solo se si andasse ad

indagare la ratio della previsione sulla mediazione ex lege, quale condizione di procedibilità,

nonché la funzione propria dell’istituto. A tal proposito, è necessario un richiamo al “considerando

6” della Dir. 2008/52 dove si legge testualmente che “gli accordi risultanti dalla mediazione hanno

maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione

amichevole e sostenibile tra le parti”.

Orbene, alla luce delle precedenti considerazioni, si può agevolmente comprendere come

del 7 giugno 2016.
20 La materia in oggetto verteva in ambito di contratti bancari. Trattasi di una pronuncia emessa il 17 gennaio 2016, con

Giudice Estensore Guida. Cfr. MARINARO M., Decreto ingiuntivo, la mediazione obbligatoria ex lege deve essere
avviata dall’opposto, Guida al diritto- Sole 24 ore, n. 40- 10 ottobre 2020. In linea di continuità si segnalano altresì
la sentenza della Corte di appello di Palermo del 17 maggio 2019, Presidente Parriera, Giudice Estensore Maisano
nella quale la propria tesi si fondava sull’analisi delle diverse conseguenze dell’inottemperanza all’obbligo di
esperire la mediazione; Corte di appello di Bologna, 1° ottobre 2019, Presidente nonché Giudice Estensore
Salvadori, nella quale si evidenziava che non vi è alcun effetto premiale nel gravare del detto onere la parte opposta,
in quanto è proprio il creditore che opta per la tutela monitoria perseguendo il suo interesse a precostituirsi un titolo
esecutivo senza provocare il contraddittorio, mentre il debitore ingiunto che intenda sottrarsi alla infondata pretesa
del ricorrente non ha altro strumento di difesa che promuovere l’opposizione, “così adottando una iniziativa che
lungi dall’essere intesa (e come tale penalizzata) la via lunga che preclude la via breve ostacolando gli obiettivi del
legislatore, costituisce l’espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito”.

21 Cfr. Ordinanza pubblicata il 15 febbraio 2016, Tribunale di Firenze, Giudice Estensore Breggia
22 Cit. MARINARO M., Decreto ingiuntivo, la mediazione obbligatoria ex lege deve essere avviata dall’opposto, Guida

al diritto- Sole 24 ore, n. 40- 10 ottobre 2020. Sul punto si richiamano anche gli artt. 24 e 101 c.p.c.



l’ordinanza fiorentina non poteva concludersi se non con l’individuazione dell’onere di esperire il

tentativo di mediazione obbligatoria in capo al creditore opposto, stante il fatto che è proprio tale

parte ad aver avviato il giudizio23.

Entrambe le ordinanze vogliono armonizzare il rapporto tra giurisdizione e mediazione, cercando di

valorizzare l’autonomia privata e garantire la libera manifestazione del pensiero quale fonte

promotrice di un accordo amichevole.

6. L’ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19596/2020, come

precedentemente anticipato, hanno risolto una questione di rilevante importanza applicativa che ha

affannato per un lungo periodo gli operatori del diritto24 vale a dire quella relativa

all’individuazione del soggetto – opponente oppure opposto- gravato dall’onere di esperire il

tentativo di mediazione a norma di quanto statuito ex art. 5 D.lgs. 28/2010 in caso di opposizione a

decreto ingiuntivo, nonché delle conseguenze derivanti dal mancato adempimento di tale onere25.

Il principio di diritto enunciato dal Supremo Consesso, in aperto dissenso rispetto alla soluzione

adottata dalla pronuncia del 2015 , stabilisce che: “Nelle controversie soggette a mediazione

obbligatoria ai sensi dell’art. 5, comma 1- bis, del D.lgs. n. 28 del 2010, i cui giudizi vengano

introdotti con un decreto ingiuntivo, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e decise

le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l’onere di

promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta; ne consegue che, ove essa

23 Nella stessa ordinanza si legge: “(…) ed è questa parte per prima che deve riflettere sulla possibilità di una più
adeguata soddisfazione dei suoi interessi nel caso concreto attraverso strumenti più informali e duttili, o attraverso
la ricomposizione di un rapporto di natura personale o commerciale”

24 Sul punto a titolo meramente esemplificativo si rimanda per quanto attiene la giurisprudenza a Tribunale di Varese, in
data 18 maggio 2012, in essa si individua l’obbligo di avviare la procedura di mediazione in capo all’opposto,
“attore sostanziale dell’azione” di contro il Tribunale di Siena, il 25 giugno 2012, riteneva che la domanda giudiziale
cui fa riferimento il decreto legislativo n. 28 del 2010, è quella introdotta dall’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c.
In tal modo ponendo l’onere in capo allo opponente, con la ulteriore conseguenza che, in caso di ottemperanza, il
decreto emesso acquistava valore di definita incontrovertibile. Per quanto concerne la dottrina che pone l’onere della
istanza di mediazione in capo al debitore opponente: M.A. Lupoi, Ancora sui rapporti tra mediazione e processo
civile, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ. 2016, f. 1, p. 12. G. Trisorio Liuzzi, Sull’onere di promuovere la mediazione
dopo l’opposizione a decreto ingiuntivo, in Giusto Proc. Civ. 2016, p. 1110. F. Santagada, La mediazione, Torino
2012, p. 73. E. Benigni, Mediazione e opposizione a decreto ingiuntivo, in Giur. It. 2016, 1, c. 73. Hanno, invece,
sposato la tesi opposta, in base alla quale l’onere di esperire la mediazione grava sul creditore opposto, in quanto
attore sostanziale della pretesa: G. Balena, Opposizione a decreto ingiuntivo e mediazione obbligatoria, in Riv. Dir.
Proc. 2016, p. 1284. G. Minelli, permane il contrasto su chi tra opponente ed opposto, sia onerato ad introdurre il
tentativo obbligatorio di mediazione, in Società 2016, p. 1153. D. Dalfino, Mediazione e opposizione a decreto
ingiuntivo: quando la Cassazione non è persuasiva, in Foro It. 2016, I, c. 1325. G. Cascella, La fase oppositiva ed i
suoi esiti, in Il decreto ingiuntivo a cura di A.I. Natali, Milano 2017, p. 224. Infine, vi è chi come M. Bove, La
mediazione per la composizione delle controversie civili e commerciali, Padova 2010, p. 191 si è collocato a mezza
strada sostenendo che l’onere compete alla parte che trae il maggior vantaggio dalla procedura. Vale a dire:
l’opposto in caso di provvisoria esecuzione del decreto, ovvero l’opponente quando detta provvisoria esecuzione
non è stata concessa.

25 Cfr. Caputo Mattia, Onere della mediazione nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, in De Jure, 2 novembre
2020

https://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-lonere-della-mediazione-grava-sul-creditore-a-pena-della-revoca-del-decreto-ingiuntivo-opposto/


non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 bis conseguirà la revoca del

decreto ingiuntivo”26.

Orbene, la problematica decisa giungeva alla discussione nell’udienza pubblica del 27 marzo 2019,

dinanzi alla Terza Sezione Civile la quale (con ordinanza interlocutoria n. 18741 del 12 luglio 2019)

rimetteva gli atti al Primo Presidente ai fini dell’eventuale trattazione del ricorso da parte del

Supremo Consesso, ravvisando una questione di massima e particolare importanza in ordine

all’individuazione della parte che è tenuta a promuovere la procedura di mediazione nel giudizio di

opposizione a decreto ingiuntivo (opponente o opposto).

Guardando al contenuto dell’ordinanza interlocutoria si rilevava che, nel silenzio della legge circa

l’individuazione della parte onerata ad attivare la mediazione, entrambe le opzioni sarebbero

possibili e sostenibili attraverso valide argomentazioni.

Altresì, si legge che le diverse posizioni costituiscono anche proiezione di principi costituzionali

che si pongono come potenzialmente dirimenti del contrasto rimasto fino alla pronuncia del 2020

ancora irrisolto. Invero, se da una parte c’è chi si sostiene l’orientamento del debitore opponente,

abbracciando ragioni di economia processuale insieme al principio di ragionevole durata del

processo, dall’altra si deve fare i conti con chi avvalorando la teoria del creditore opposto,

effettuando un rimando all’art. 24 Cost., investe sul diritto di accesso alla giurisdizione condizionata

che non può in alcun modo tradursi nella perdita di agire in giudizio.

7. La soluzione adottata dal Supremo Consesso con sentenza n. 19596/2020

Il ragionamento svolto dagli Ermellini per giungere alla scelta interpretativa di cui alla sentenza n.

19596/2020, si è concluso con una articolata e lucida motivazione.

Il contenuto decisorio muove dall’analisi delle argomentazioni portate dai due orientamenti a

sostegno delle rispettive tesi: la prima evidenziava l’interesse dell’opponente (debitore)

all’instaurazione di un giudizio ordinario, al fine di evitare il passaggio in giudicato del decreto

ingiuntivo; la seconda valorizzava il ruolo “sostanziale” dell’opposto (creditore) e le conseguenze

processuali meno radicali che deriverebbero dalla caducazione del provvedimento.

I giudici della Suprema Corte recepiscono l’importanza di porre un arresto a questa questione

dibattuta per anni tanto nell’ambito della giurisprudenza di merito, quanto nella dottrina, tant’è che

gli stessi dichiarano che: “l’effetto di prevedibilità delle decisioni giudiziarie si va affermando come

un valore prezioso da preservare, anche in termini di analisi economica del diritto.” 27

26 Per approfondire i commenti sul presente principio Cfr. SPINA G., Le sezioni Unite su mediazione e opposizione a
decreto ingiuntivo: prime osservazioni tra prevedibilità delle decisioni e overruling, in Nuovo proc. Civ., 4, 2020; ex
plurimus v. D’ELIA G., È a carico del creditore-opposto l’onere di promuovere la procedura di mediazione
obbligatoria, in Il Caso, 2020, 2.

27In questo modo, la Corte ha adempiuto alla sua funzione nomofilattica, regolando ed uniformando l’interpretazione

https://www.lanuovaproceduracivile.com/sezioni-unite-lonere-della-mediazione-grava-sul-creditore-a-pena-della-revoca-del-decreto-ingiuntivo-opposto/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-le-sezioni-unite-su-mediazione-e-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-prime-osservazioni-tra-prevedibilita-delle-decisioni-e-overruling/
https://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-le-sezioni-unite-su-mediazione-e-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-prime-osservazioni-tra-prevedibilita-delle-decisioni-e-overruling/


Volendo sintetizzare l’iter argomentativo della Suprema Corte occorre innanzitutto incentrarsi

dapprima sul contenuto del precedente giurisprudenziale, ossia la decisone del 2015, per poi

individuare le ragioni di carattere testuale, logico e sistematico, al fine di giungere

all’individuazione della figura del creditore opposto quale soggetto onerato di attivare il tentativo di

mediazione ex lege.

Per quanto concerne il carattere “testuale” (o letterale) è proprio il Supremo Consesso che, con uno

slancio di zelo, spiega come il legislatore, attraverso la normativa di cui al D.lgs. 28/2010, abbia

fornito puntuali suggerimenti che porterebbero a ritenere l’opposto-creditore, e non l’opponente-

debitore, onerato ad avviare il procedimento di mediazione.28

La prima norma è quella dell’art. 4, comma 2 D.lgs. 28/2010, il quale nel regolare l’accesso alla

mediazione, stabilisce le modalità con la quale debba essere presentata la relativa domanda

giudiziale e precisamente dispone, proprio nel secondo comma, che “l’istanza deve indicare

l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa”. Invero, gli stessi Ermellini affermano:

“(…) E’ una caratteristica tipica del nostro sistema processuale, a dover chiarire, tra le cose,

l’oggetto e le ragioni della pretesa. Appare almeno curioso, quindi, ipotizzare che l’opponente, cioè

il debitore- ossia chi si è limitato a reagire all’iniziativa del creditore- sia costretto ad indicare

l’oggetto e le ragioni di una pretesa che non è la sua”.

Ebbene, le Sezioni Unite con la suddetta espressione mettono l’accento su un connotato del nostro

sistema processuale: il fatto che sia l'attore, cioè colui il quale assume l'iniziativa processuale, a

dover chiarire, tra le altre cose, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Dunque, osservando la materia

da questa prospettiva, prosegue la Corte, appare quanto meno discutibile, quindi, assumere che

l'opponente, cioè il debitore, il quale si è soltanto limitato a difendersi dall'iniziativa del creditore,

sia costretto ad indicare l'oggetto e le ragioni di una pretesa che non è di fatto la sua.

La seconda disposizione normativa valorizzata è l’art. 5, comma 1 bis sempre del già citato D.lgs.

28/2010 il quale dispone che chi “intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una

controversia nelle materie ivi indicate è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il

procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto”. Quanto fin qui richiamato non fa che

avvalorare l’idea, senza ombra di smentita, che l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione

sia a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione e appare, quindi, inequivocabile che tale

posizione sia in capo al creditore chiamato dunque a dover avviare il sistema giudiziario con

l’esperimento della propria azione, mentre il compito del debitore sarebbe essenzialmente quello di

giurisprudenziale del diritto, ex art. 65 Ord. Giud. Cfr. MOCCI M., La corte di Cassazione chiarisce a chi spetti
l’onere di promuovere la mediazione a seguito di un decreto ingiuntivo, in www.giustiziainsieme.it

28 Le Sezioni unite ribadiscono che le norme contenute nel D.lgs. 28/2010 non sono neutre ai fini della decisione della
“quaestio iuris” sottoposta al loro scrutinio essendovi alcuni articoli che, pur non affrontando direttamente il
problema in esame, non potrebbero armonizzarsi con la tesi che pone l'onere di promuovere la procedura di
mediazione a carico della parte opponente. Cfr. CAPUTO M., Onere della mediazione nei giudizi di opposizione a
decreto ingiuntivo, in De Jure, 2 novembre 2020



resistere nel procedimento29.

Ebbene, non appare casuale il riferimento delle Sezioni Unite al dettato dell’art. 653 c.p.c. il quale

stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite.

Da ultimo il Supremo Consesso richiama l’art. 5, comma 6, sempre del D.lgs. 28/2010. La stessa

dispone che “dal momento della comunicazione alle parti, la domanda di mediazione produce sulla

prescrizione gli effetti della domanda giudiziale”. Sul punto rileva che un effetto favorevole al

creditore non può certo essere collegato ad un’iniziativa della sua controparte alla quale andrebbe a

surrogarsi, realizzando, dunque, un interesse altrui.

E appare del tutto naturale il collegamento attuato tra la norma di cui sopra e quelle di cui agli artt.

2943 e 2945 c.c., i quali regolano gli effetti della domanda giudiziale sull'interruzione della

prescrizione e l'ultrattività dell'effetto interruttivo in caso di estinzione del processo , nonché con la

disposizione di cui all'art. 5, comma 6, che prevede pure un effetto impeditivo della decadenza “per

una sola volta”.

Orbene, da queste prime battute si vede chiaramente come gli Ermellini, prendendoci per mano, ci

accompagnano lungo il sentiero che conduce ad una prima conclusione di carattere testuale: l’onere

di attivare la mediazione è a carico del creditore-opposto.

A questi argomenti letterali si affiancano ragioni di ordine logico- sistematico. Come più volte

ribadito, nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è l’opposto ad avere la qualità

di creditore in senso sostanziale.

Di seguito per esigenze di analisi si riporta uno stralcio della sentenza.

“La legge ha voluto che nel giudizio monitorio l’onere di attivazione della procedura di mediazione

obbligatoria fosse collocato in un momento successivo alla decisione delle istanze sulla provvisoria

esecuzione; a quel punto, non solo è certa la pendenza del giudizio di opposizione, ma può anche

dirsi che la causa è incanalata lungo un percorso ordinario. Instaurata l’opposizione e sciolto il

nodo della provvisoria esecuzione, non ha più rilievo che il contraddittorio sia differito; e dunque

appare più conforme al sistema, letto nella sua globalità, che le parti riprendano ciascuna la

propria posizione, per cui sarà il creditore a dover assumere l’iniziativa di promuovere la

mediazione. La contraria soluzione è dissonante rispetto alla ricostruzione sistematica del giudizio

di opposizione a decreto ingiuntivo; giudizio che sia detto per inciso – è stato ormai da tempo

definito da questa Corte, con l’avallo di autorevole dottrina, come suddiviso in due fasi, la prima a

cognizione sommaria e la seconda a cognizione piena. L’opposizione a decreto ingiuntivo non è

impugnabile con decreto, ma “ha natura di giudizio di cognizione piena che devolve al giudice

29 A voler riprendere le parole degli Ermellini: “Anche qui si deve confermare quanto si è detto a proposito dell’art. 4
comma 2; l’obbligo di esperire il procedimento di mediazione è posto dalla legge a carico di chi intende esercitare in
giudizio un’azione, e non c’è alcun dubbio che tale posizione sia quella dell’attore, che nel giudizio di opposizione a
decreto ingiuntivo è il creditore opposto (c.d. attore in senso sostanziale). Non a caso, infatti, l’art. 643 c.p.c.,
comma 3 stabilisce che la notificazione del decreto ingiuntivo determina la pendenza della lite.”



dell’opposizione il completo esame del rapporto giuridico controverso, e non il semplice controllo

della legittimità della pronuncia del decreto d’ingiunzione (così la sentenza 9 settembre 2010,

n.19246, di queste Sezioni Unite). Tanto che il giudice può anche revocare il decreto e condannare

l’opponente al pagamento di una somma minore.”

Così, prima facie la Suprema Corte ribadisce che nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto

ingiuntivo è la parte opposta a rivestire il ruolo di cd. “attore in senso sostanziale”.

In secundis trattano la questione delle ripercussioni delle conseguenze applicative scaturenti

dall'adesione all'una oppure all'altra tesi in campo, adottando una soluzione che contrasta con

l’orientamento seguita da molti Tribunali fino a questo momento e che hanno fatto propria la

soluzione della improcedibilità dell'opposizione, con successiva definitività del decreto ingiuntivo

in una logica quasi “sanzionatoria” per l'opposto, con assimilazione di tale ipotesi al disposto

dell'art. 647 c.p.c.

Ad avviso degli Ermellini quest'argomentazione, risulta recessiva in considerazione delle due

diverse situazioni, perché come già rilevato dal Procuratore Generale in sede di requisitoria scritta,

non è possibile assimilare l'inerzia “sanzionata” con l'esecutività del decreto ingiuntivo a norma

dell'articolo 647 c.p.c. per il caso in cui un processo (di opposizione) non è stato iniziato o, se lo è

stato, si è estinto per mancata costituzione delle parti, all'ipotesi in cui vi è stata attivazione del

giudizio e tempestiva costituzione delle parti, che costituisce invece espressione della volontà

dell'opponente di difendersi.

Successivamente le Sezioni Unite valorizzano l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale a

più riprese, secondo cui le forme di accesso alla giurisdizione “condizionate” al previo

adempimento di oneri sono sì legittime, purché ricorrano certi limiti e che, ad ogni modo, sono

illegittime le norme che collegano al mancato previo esperimento di rimedi amministrativi la

conseguenza della decadenza dall'azione giudiziaria.

Pertanto, a voler ridurre ai minimi termini quanto declinato dagli Ermellini, con riguardo alle

opposte conseguenze che scaturiscono dall’inerzia del debitore, abbracciando la tesi che lo vede

onerato ad esperire il tentativo di mediazione, poiché l’opponente si è attivato nel promuovere il

giudizio di opposizione, ricondurre alla sua mancata attivazione della mediazione un effetto

pressoché identico risulta “un’evidente forzatura stante la non confrontabilità delle due soluzioni”30.

Così il Supremo Consesso giunge ai rilievi di natura costituzionale. Rammenta che la Corte

costituzionale nel corso del tempo è stata più volte investita dell’arduo compito di pronunciarsi in

ordine alla legittimità della c.d. giurisdizione condizionata andando, dunque, a dichiarare

l’illegittimità costituzionale di diverse disposizioni che prevedevano simili forme di giurisdizione.

30 Cfr. CARDONA GIUSEPPE- KAUR RAJVIR, L’onere del creditore-opposto- di avviare il procedimento di
mediazione – Nota a sentenza di Cassazione Civile, Sezioni Unite, 18 settembre 2020, n. 19596, in Il caso.it, 23
ottobre 2020



Ebbene, l’orientamento che indica il creditore-opposto quale soggetto onerato ad avviare la

procedura di mediazione è più aderente al dettato Costituzionale. Gli Ermellini nella loro

spiegazione, una volta aver effettuato un richiamo ai provvedimenti della Corte Costituzionale volti

a dichiarare la non conformità delle disposizioni afferenti alla giurisdizione condizionata ,

individuano la soluzione che risulta più in armonia con le regole normative declinate dalla

Costituzione: “porre l’onere di promuovere il procedimento di mediazione a carico dell’opponente

si traduce, in caso di inerzia, nella irrevocabilità del decreto ingiuntivo come conseguenza del

mancato esperimento di un procedimento, cioè quello di mediazione, che giurisdizione non è

affatto”. 31

A seguito delle suddette argomentazioni le Sezioni Unite ritengono di dover disattendere anche la

“tesi intermedia” in quanto priva di fondamento. Invero, questo orientamento “vorrebbe porre

l’onere della procedura di mediazione a carico ora dell’opponente ora dell’opposto, a seconda che

sia stata o meno concessa la provvisoria esecuzione. Simile interpretazione, oltre a prestare il

fianco ad evidenti ambiguità, è in contrasto con l’esigenza di dare al sistema una lettura il più

possibile chiara ed univoca, che sia in grado di dissipare i dubbi degli interpreti e degli operatori

del diritto”32.

8. Conseguenze applicative

Il dictum della sentenza resa a Sezioni Unite n. 19596 del 2020 appare condivisibile sotto il profilo

teorico e le conclusioni cui perviene risultano di chiara lettura.

Tuttavia, il ragionamento della Corte lascia aperto un problema di grande impatto pratico: cosa

accade nell’ipotesi in cui il Giudice competente abbia onerato espressamente l'opponente di

instaurare il tentativo di mediazione obbligatoria di cui all’art. 5, comma1-bis, d.lgs. n. 28/2010,

oppure nel caso in cui il Giudice, pur avendo onerato entrambe le parti di instaurare il procedimento

di mediazione sposava la tesi che riteneva gravato ad intraprendere il tentativo di mediazione

obbligatoria l’ opponente, con conseguente declaratoria di improcedibilità dell'opposizione e

definitività del decreto ingiuntivo?

Per rispondere al suddetto quesito possiamo partire da un’ipotesi. Immaginiamo di trovarci dinanzi

ad un caso in cui il Giudice, dopo avere rilevato che la parte che aveva a ciò onerato o che riteneva

a ciò onerata (cioè l'opponente) non aveva provveduto alla regolare instaurazione del procedimento

di mediazione, ritenendo, dunque, che la questione pregiudiziale di rito della improcedibilità

dell'opposizione fosse idonea a definire il giudizio, aveva poi fissato l'udienza per la precisazione

delle conclusioni, finanche non concedendo i termini ex art. 183, comma6, c.p.c.

31 Così la sentenza resa a Sezioni Unite n. 19596/2020
32 Cit. sentenza resa a Sezioni Unite n. 19596/2020



Volendo seguire pedissequamente la linea tracciata dalla sentenza di cui in commento al presente

capitolo e applicando conseguentemente il principio enunciato dalle Sezioni Unite, il Giudice dovrà

necessariamente pronunciarsi sulla causa rimessa innanzi a lui, dichiarando sì l'improcedibilità

dell'opposizione, ma procedendo alla revoca del decreto ingiuntivo opposto anziché dichiararne la

definitività/irrevocabilità, così come sancito dall'orientamento33 che considerava la parte

opponente (debitore) onerata di proporre la domanda di mediazione.

L’epilogo che si andrebbe a disegnare a seguito di ciò comporterebbe un evidente esplosione del

contenzioso ed effetti pregiudizievoli per le parti opposte, che non avevano attivato il

procedimento di mediazione confidando nel fatto che il Giudice aveva a ciò onerato l'opponente-

debitore. Conseguenze queste che si andrebbero a ripresentare qualora si volesse analizzare un’altra

ipotesi, vale a dire quella che vedeva l'organo giudicante aderire alla tesi secondo cui onerata di

introdurre il tentativo di mediazione obbligatoria fosse l'opponente. Affidamento questo non del

tutto peregrino, stante il fatto che una grande fetta della giurisprudenza di merito appoggiava tale

indirizzo.

Orbene, il Giudice competente nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo rientrante in

una delle materie soggette a mediazione ex lege, che non sia stata esperita da parte opponente a ciò

onerata espressamente o di fatto ha davanti a sé diverse soluzioni da applicare.

Innanzitutto, può, ignorando in toto il dettato delle Sezioni Unite n.19596/2020, continuare a

sposare la tesi secondo cui ad essere tenuta ad introdurre il tentativo di mediazione obbligatoria è la

parte opponente, suffragando il proprio pensiero con una più che adeguata motivazione.

Di converso, la seconda possibilità è quella di dare attuazione all'orientamento espresso dal

Supremo Consesso dichiarando l'improcedibilità dell'opposizione per non avere la parte opposta,

provveduto ad attivare il tentativo di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, revocare il decreto

ingiuntivo.

Ultima possibilità, ma tale solo per ordine, è l’ipotesi in cui il Giudice rimetta in termini la parte

opposta (creditore) che non abbia instaurato il tentativo di mediazione obbligatoria in conformità a

quanto statuito dall'art. 5, comma1-bisdel d.lgs. n. 28/2010.

Volendo ritenere operabile tale possibilità, troverebbe applicazione l'istituto di cui all'articolo 153

c.p.c. Invero, dopo la riforma operata dalla legge n. 69/2009, la rimessione in termini ha

acquistato, come noto, carattere generale, considerata la sua collocazione topografica nel Capo II,

Titolo VI del Libro I c.p.c., rubricato “Disposizioni Generali” e considerato che l'art. 153 c.p.c. fa

ora genericamente riferimento al “Giudice” e non al “Giudice istruttore” come faceva l'abrogato

184-bis c.p.c.), per cui esso non è più limitato alle decadenze cd. “istruttorie”.

La rimessione in termini è l'unico strumento che consente di superare l'ostacolo del decorso del

33 Cfr. sentenza Terza Sezione della Suprema Corte n.24629/2019 e ordinanza n.22003/2019



termine perentorio e con esso si mira essenzialmente ad evitare che le intervenute decadenze

possano danneggiare chi vi sia incorso senza colpa.

A tal proposito occorre effettuare una precisazione: a seguito della rimessione in termini il giudizio

non regredisce nella sua totalità alla situazione precedente, ma riapre la precedente fase con

riferimento ai poteri per i quali la parte abbia ottenuto la rimessione in termini.

Guardando al secondo comma dell'articolo 153 c.p.c., si possono individuare i tre requisiti (tra loro

cumulativi) che devono sussistere per attuare la rimessione in termini. Dunque, il primo è che vi sia

una domanda di parte, da proporsi a norma dell'art. 294, commi 2 e 3, c.p.c. , non potendo il

Giudice mai provvedervi d'ufficio. Il secondo presupposto è che la parte sia incorsa in decadenze.

In questo senso non paiono esservi ragioni ostative a ritenere che il termine di cui all'articolo 5-bis

del d.lgs. n. 28/2010 pari a quindici giorni concesso dal Giudice sia considerato “perentorio” o,

comunque, che la sua mancata osservanza implichi la decadenza per le parti per instaurarlo.

Tutto ciò solo a salvaguardia delle esigenze di certezza e di ragionevole durata del processo che

informano il nostro ordinamento.

La “decadenza” della parte (opposta) dal potere di introdurre la mediazione può certamente

rientrare nell'ampia formulazione di cui all'articolo 153, comma2, c.p.c.

Infine, il terzo requisito è che la parte fornisca la prova di essere incorsa in decadenze per causa ad

essa non imputabile, cioè come più volte enunciato dalla giurisprudenza, per “caso fortuito” o

“forza maggiore”.

Proprio in quest’ottica si pone la problematica di più ampio spessore.

È noto che in ordine al cd. “overruling”34, ormai in una certa misura “accentrato” e

“procedimentalizzato”35, attesa la natura formalmente dichiarativa (o “prospective overruling”), o

34 In materia di overruling, cfr. N. Duxbury, The nature and authority of precedent, Cambridge University Press,
Cambridge, 2008, 117 ss. e E. Calzolaio, Mutamento giurisprudenziale e overruling, in Riv. trim. dir. proc. civ., vol.
67, n. 3/2013,n p. 899, con particolare riferimento all’ordinamento inglese; nonché U. Mattei, voce Precedente
giudiziario e stare decisis, in Dig. disc. priv., vol. XIV, Torino, 1996, pp. 158 ss.

35 Prima dell’introduzione del vincolo “relativo” del precedente, la giurisprudenza affermava già che il giudice che
intendesse discostarsi dagli orientamenti del giudice della nomofilachia dovesse motivare specificamente la propria
scelta: cfr., in questo senso, Cass., sez. III pen., 23 febbraio 1994, n. 1999, in Foro it., Rep. 1995, voce Cassazione
penale, n. 6; Cass. civ., sez. lav., 13 maggio 2003, n. 7355, in Foro it., 2004, I, 1237, e giurisprudenza ivi richiamata,
cui adde Cass. civ., 3 dicembre 1983, n. 7248, in Foro it., Rep. 1983, voce Legge, n. 25. Tale onere motivazionale
risulta particolarmente rafforzato nei casi in cui l’overruling abbia ad oggetto una norma processuale (in questo
senso, cfr., da ultimo, Cass. civ., sez. unite, 6 novembre 2014, n. 23675, in Foro it., Rep. 2014, voce Procedimento
civile, n. 146, secondo la quale «l'overruling delle sezioni unite in materia processuale è giustificato solo quando
l'interpretazione fornita dal precedente risulti manifestamente arbitraria e pretestuosa o dia luogo a risultati
disfunzionali, irrazionali o “ingiusti”»), come d’altronde auspicavano già da tempo voci autorevoli in dottrina – in
questo senso, cfr. P. Calamandrei, La Cassazione civile – vol. II, in M. Cappelletti (a cura di), Opere giuridiche, vol.
VII, Morano, Napoli, 1976, 67, che osservava che «il giudice, il quale sa che scopo della sua funzione non è di
risolvere eleganti problemi teorici per amor della scienza, ma di portare certezza giuridica nei conflitti di interessi
che insorgono nella vita pratica, comprende che, specialmente in certe vexatae quaestiones di diritto processuale […]
una giurisprudenza costante è preferibile, nell’interesse dei privati, a una giurisprudenza giusta».

La mancata motivazione della scelta di discostarsi da un orientamento consolidato è stata configurata come un’ipotesi di
responsabilità civile del giudice: cfr., in questo senso, Cass., sez. I civ, 30 luglio 1999, n. 8260, in Foro it., 2000, I,
2671, con nota di C.M. Barone e Cass., sez. I civ., 20 settembre 2001, n. 11859, id., 2001, I, 3556, con nota di
richiami. In argomento, cfr. anche F. Angeloni, Ancora sul precedente di Cassazione: questa volta sotto il profilo



volendo abbandonare gli inglesismi, guardando al cd. “mutamento di giurisprudenza”, la

Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 15144/2011 ha sancito il principio per cui a

norma dell'art. 111 Cost. il mutamento dell'indirizzo esegetico deve considerarsi valido solo per il

futuro tutte le volte in cui il “revirement” sia conforme a determinate caratteristiche.

Ciò, dunque, al fine di evitare di cambiare le regole processuali a partita già iniziata.

È necessario in primis che il mutamento giurisprudenziale verta su una regola del processo, ossia

una norma processuale. Successivamente occorre che tale mutamento sia “imprevedibile”, in

ragione del carattere consolidato e non controverso della precedente interpretazione

giurisprudenziale da un lato e, dall'altro, del repentino ed improvviso mutamento della

giurisprudenza successiva o, quanto meno, privo di preventivi segnali anticipatori del suo

manifestarsi.

Questa situazione non è riscontrabile in presenza di preesistenti contrasti interpretativi o di

incertezza interpretativa delle norme processuali ad opera della Corte di cassazione in assenza di un

orientamento consolidato della stessa o nel caso in cui la parte abbia confidato nell'orientamento

che non è prevalso .

Altresì, ulteriore requisito è che l’“overruling” determini una preclusione o decadenza che incida

sul diritto di azione o di difesa della parte che abbia confidato incolpevolmente (ossia non oltre il

momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo) nell'interpretazione

precedente.

Verificata la presenza di questi tre presupposti, la Corte di cassazione ha dichiarato che il rimedio

della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. può essere invocato, nel rispetto dei principi

costituzionali dettati in materia di giusto processo, in caso di errore obiettivamente scusabile per

l'affidamento riposto su una consolidata giurisprudenza di legittimità sulle norme regolatrici del

processo, successivamente colpita da un “imprevedibile mutamento interpretativo”.

Orbene, alla luce delle predette considerazioni la parte che non abbia attivato il procedimento di

mediazione obbligatoria entro il termine a ciò assegnato dal Giudice, potrebbe essere rimessa in

termini, con concessione di un nuovo termine di quindici giorni ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis,

d.lgs. n. 28/2010 da parte del Giudice Istruttore in virtù dell’applicazione dell'“overruling”

giurisprudenziale operato dalle Sezioni Unite n. 19596/2020.

Tale ultima notazione offre lo spunto per manifestare alcune perplessità. L'orientamento che onera

l’opposto ad intraprendere il procedimento di mediazione obbligatoria era già presente in maniera

diffusa nelle aule dei Tribunali, di talché non può ritenersi in termini assoluti che l'orientamento per

cui gravato fosse l'opponente avesse “carattere consolidato e non controverso” e come tale idoneo

ad ingenerare un affidamento in capo all'opposto circa la interpretazione univoca della norma

della responsabilità civile del magistrato che lo disattende senza indicare le ragioni della propria decisione, in
Contratto e impresa, n. 1/2001, pp. 30 ss.



processuale. Di converso, una parte della giurisprudenza36 sostiene che: “L'affidamento deve essere,

altresì, valutato tenendo conto del "dovere di precauzione" necessaria in presenza di divergenti

interpretazioni giurisprudenziali e/o norme oggettivamente poco chiare. Infatti, la natura scusabile

dell'errore deve essere accertata tenendo conto della massima diligenza a cui la parte è tenuta nelle

situazioni dubbie”.

9. Commissione Luiso e Legge Delega n. 206 del 2021: proposte normative e note applicative

La sentenza resa a Sezioni Unite n. 19596/2020 rappresenta una pietra miliare nell’ambito del

diritto, tanto da essere stata recepita, nel solco della riforma che investe il sistema giustizia “per

l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione

alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di

diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”, dalla Legge Delega n.

206 del 26 novembre 2021.

Per poter dare attuazione a questa linea di intervento, il Ministro della Giustizia, Marta Cartabia,

con decreto del 12 marzo 2021, ha costituito presso l’Ufficio legislativo del Ministero della

Giustizia, una “Commissione per l’elaborazione di proposte di interventi in materia di processo

civile e di strumenti alternativi alla giurisdizione”, presieduta dal Prof. Francesco Paolo Luiso, che

è intervenuta valorizzando la complementarità e la coesistenza della via giudiziale e stragiudiziale.

Di particolare rilievo è l’intervento operato dalla Legge delega, seguito poi dallo schema di decreto

legislativo n. 407 e ss., in tema di esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria nell’ambito

di opposizione a decreto ingiuntivo.

Al D.lgs. 28/2010 si inserisce il nuovo art. 5 bis, rubricato “Procedimento di opposizione a decreto

ingiuntivo” col quale si prevede che: “1. Quando l’azione di cui all’articolo 5, comma 1, è stata

introdotta con ricorso per decreto ingiuntivo, nel procedimento di opposizione l’onere di presentare

la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il

giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria

esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di

mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. A tale

udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l’improcedibilità della domanda giudiziale

proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese.”

In tal modo si prevede che quando una delle azioni previste dall’articolo 5, comma 1, è proposta

con ricorso monitorio, in caso di opposizione al decreto ingiuntivo, l’onere di avviare la procedura

di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. La conseguenza

36 Sul punto cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 4135/2019



processuale a carico della parte che non adempie a tale onere consiste, ove il giudice ne verifichi

l’inerzia, nella declaratoria di improcedibilità della domanda proposta in sede monitoria e nella

conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, e liquidazione delle spese.

Si è inoltre previsto, per scongiurare problemi interpretativi, che in tali ipotesi il giudice possa

procedere al rilievo di improcedibilità (entro la prima udienza) solo dopo avere provveduto, se tale

richiesta è stata formulata entro la prima udienza, sulle istanze di adozione dei provvedimenti

provvisori di cui agli articoli 648 e 649 del codice di procedura civile sulla provvisoria esecutorietà

del decreto opposto.
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