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Decreto ingiuntivo non opposto e giudicato: Cosenza non disconosce l’orientamento
della CGUE, ma applica quello italiano

Va ribadita l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità della fideiussione sottesa all'emissione
del decreto ingiuntivo costituente il titolo esecutivo dell'esecuzione, quando il decreto è divenuto definitivo per
mancata opposizione, in quanto una volta che la pronuncia che abbia accertato la sussistenza del diritto di credito non
sia stata impugnata nei termini di legge, e che su di essa si sia formato il giudicato, tale sussistenza non potrà esser
contestata nella sede delle opposizioni esecutive, per essere ormai il titolo esecutivo (e l'accertamento ivi contenuto)
intangibile, se non in ordine ai fatti sopravvenuti.
Questo giudicante non disconosce l'orientamento che ha messo in discussione la conformità dell'orientamento
giurisprudenziale italiano in tema di giudicato implicito sulla validità del titolo posto alla base di un'ingiunzione non
opposta rispetto all'evoluzione della giurisprudenza della CGUE in tema di tutela del Consumatore ed ha rimesso alla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea la valutazione in merito alla possibilità, negata dal diritto italiano, di consentire
al Giudice dell'esecuzione la valutazione della vessatorietà di un contratto di fideiussione nell'ambito di un decreto
ingiuntivo non opposto dal Fideiussore Consumatore.
Va, tuttavia, osservato che, alla stregua dei principi legislativi vigenti e degli orientamenti giurisprudenziali, di merito e
di legittimità, espressi in materia nel nostro ordinamento giuridico - riconosciuti, allo stato, conformi ai principi del
diritto comunitario - si reputa che le questioni dedotte dai debitori opponenti, in quanto afferenti al merito della
pretesa economica sottesa al decreto ingiuntivo e già conosciute ed opponibili nel giudizio preordinato alla formazione
del titolo - mediante tempestiva proposizione dell'opposizione al provvedimento monitorio - siano precluse nell'ambito
del presente procedimento di opposizione all'esecuzione, essendo coperte dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo
dichiarato esecutivo, nell'ambito del quale possono essere dedotti esclusivamente fatti estintivi o modificativi
successivi alla formazione del titolo stesso.

Nello stesso senso:
- Tribunale Napoli, sezione decima, sentenza del 12.09.2022;
- Tribunale Lamezia Terme, Sentenza del 24.11.2022
In senso parzialmente contrario, Corte giustizia Unione Europea, Grande Sezione, sentenza 17.05.2022, n. 693/19.
Si veda il Focus giudicato: giurisprudenza + dottrina.
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Tribunale Cosenza, sezione prima, sentenza del 16.03.2022
...omissis....
La I.G. s.r.l. e I.S., anche in proprio quale fidejussore, proponevano opposizione al
precetto notificato in data 4.6.2019, con cui la F... aveva loro intimato il pagamento,
in solido, della somma di € 82.911,16, oltre interessi e spese, in virtù di decreto
ingiuntivo n. 1568/2017, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 21.11.2017, non
opposto nei termini di legge e munito di forma esecutiva il 19.4.2018.

A fondamento dell'opposizione deducevano che il credito posto a fondamento dell'atto
di precetto si fondava sul saldo dei contratti di c/c nn.(...) e (...) accesi dalla società e
garantiti da fideiussione ominibus prestata da .....; che i suddetti contratti erano
affetti da nullità parziale, in riferimento alle clausole relative alla capitalizzazione
trimestrale degli interessi passivi, alla misura ultra legale ed usuraria degli interessi
debitori ed alle operazioni di conteggio valuta ivi contenute, con conseguente
eccessività delle somme addebitate dalla banca; che, pertanto, gli opponenti avevano
diritto all'eliminazione dal conto di tutte le relative partite dichiarate nulle e/o indebite,
con conseguente ricalcolo dei saldi di entrambi i rapporti, da rideterminare nelle
somme di € 36.897,91 il primo e di € 3.857,84 il secondo; che le fideiussioni prestate
da I.S. erano nulle, in quanto contenenti clausole contrastanti con il divieto di intese
anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lett. a della L. n. 287 del 1990.

Concludevano chiedendo che fosse condannata la società opposta alla rettifica dei
saldi debitori dei rapporti di conto corrente, nonché al risarcimento di tutti i danni
materiali e non patrimoniali cagionati agli opponenti, per le violazioni di carattere
contrattuale ed extra contrattuale, da liquidare in via equitativa, e che fosse dichiarata
la nullità delle fideiussioni prestate da ...
Si costituiva in giudizio la F.... la quale contestava la fondatezza dell'opposizione,
rilevando che l'atto di precetto oggetto di opposizione era fondato su un decreto
ingiuntivo regolarmente emesso nei confronti della ...., in proprio quale fideiussore, e
dichiarato esecutivo per mancanza di opposizione; che, pertanto, in considerazione del
giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione al decreto
ingiuntivo posto alla base del precetto, qualsiasi contestazione relativa al credito
azionato ed al relativo titolo era preclusa ed inammissibile; che, in ogni caso, i motivi
di opposizione erano infondati, atteso che i contratti di conto corrente oggetto di
causa erano stati stipulati successivamente alla delibera CICR del 9 febbraio 2000 e
che tutte le spese, commissioni, interessi e le modalità di capitalizzazione erano stati
espressamente pattuiti per iscritto; che, quanto alla domanda risarcitoria, non
sussisteva alcun profilo di responsabilità della creditrice opposta e, comunque, gli
opponenti non avevano fornito alcuna prova del danno asseritamente subito; che le
fideiussioni prestate in riferimento ai contratti di conto corrente non ricalcavano lo
schema predisposto dall'ABI nel 2003 e non contenevano alcun richiamo alla
deliberazione dell'associazione di imprese bancarie di approvazione del modello
standardizzato di fideiussione omnibus, sicchè anche l'eccezione di nullità sollevata
dagli opponenti era destituita di fondamento.

Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione.

Espletati gli incombenti di rito, veniva disposta la riunione al presente giudizio del
procedimento n. 793/2020 r.g., avente ad oggetto l'opposizione proposta dalla I.G.
s.r.l. e da I.S., in proprio quale fideiussore, avverso l'atto di pignoramento
immobiliare fondato sul medesimo titolo esecutivo.

Nell'ambito del suddetto giudizio gli opponenti sollevavano le stesse questioni di
nullità delle fideiussioni omnibus, in quanto redatte su modulo uniforme ABI e, quindi,
lesive del divieto di intese anticoncorrenziali previsto dall'art. 2, comma 2, lett. a),



della L. n. 287 del 1990, nonché le contestazioni concernenti l'ammontare del credito,
lamentando l'applicazione di interessi usurari e la capitalizzazione trimestrale indebita
degli interessi passivi.

In sede di memorie ex art. 183 VI comma c.p.c., inoltre, gli opponenti eccepivano il
difetto di titolarità del credito da parte della società cessionaria, non essendovi prova
della relativa inclusione nell'operazione di cessione in blocco.

All'udienza cartolare del 13.12.2021, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante
note di trattazione scritta, la causa veniva posta in decisione con concessione dei
termini di cui all'art. 190 c.p.c. per scambio di comparse conclusionali e memorie di
replica

Preliminarmente, quanto all'eccezione di carenza di prova, da parte della società
opposta quale cessionaria della ..., della titolarità del credito azionato in forza del
precetto e del successivo pignoramento, si osserva quanto segue.

Secondo l'orientamento da ultimo ribadito dalla Suprema Corte "La parte che agisca
affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di
un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del
D.Lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del
credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale
della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia
esplicitamente o implicitamente riconosciuta" (cfr. Cass. Civ., n. 24798 del 5.11.2020).

L'art. 58, comma 2, del D.Lgs. n. 385 del 1993 ha inteso agevolare la realizzazione
della cessione "in blocco" di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di
efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso
nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere
alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti (cfr. Cass. Civ.,
n. 20495 del 29.9.2020).

Ciò posto, nella fattispecie in esame, la cessionaria .... ha prodotto un avviso di
cessione dei crediti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (parte seconda n. 93
dell'8.8.2017), con indicazione dell'indirizzo del sito internet sul quale erano riportati i
dati relativi ai crediti oggetto di cessione. Sono stati, inoltre, specificamente riportati
gli estremi del contratto di cessione - stipulato in data 14.7.2017 - e la tipologia dei
crediti ceduti - "crediti per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese, ecc.
derivanti dai contratti di mutuo, aperture di credito o da finanziamenti erogati in altre
forme tecniche, concessi a persone fisiche e giuridiche, nel periodo compreso tra il
1971 ed il 2016, e qualificati come attività finanziarie deteriorate" -.

Simili indicazioni, pertanto, appaiono idonee a garantire la prova dell'effettiva titolarità,
da parte della cessionaria F...l., del credito azionato nei confronti degli odierni debitori,
ed a consentire a questi ultimi, con l'impiego dell'ordinaria diligenza, di verificare ed
accertare l'inclusione del proprio debito tra quelli oggetto dell'intervenuta cessione, da
parte di....., in favore dell'odierna opposta.

Passando all'esame del merito, si osserva quanto segue.

Nel giudizio di opposizione all'esecuzione spetta all'opponente che intende contestare
il credito l'onere di fornire la prova di quei fatti impeditivi, estintivi o modificativi che si
siano verificati successivamente alla formazione del titolo esecutivo e che, nei limiti
legalmente consentiti, siano idonei a paralizzare l'efficacia del titolo esecutivo stesso.



Nella fattispecie in esame, il precetto opposto ed il successivo atto di pignoramento
immobiliare sono stati notificati in forza di titolo esecutivo giudiziale, costituito dal
decreto ingiuntivo n. 1568/2017, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 21.11.2017,
non opposto nei termini di legge e munito di forma esecutiva il 19.4.2018, in forza del
quale è stato ingiunto alla ....., quale fidejussore, il pagamento, in solido, della somma
di € 82.911,16, oltre interessi e spese in favore della F....quale cessionaria del credito
vantato dalla U. s.p.a..

In particolare, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, in sede
di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo giudiziale, il
debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del
creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo, e
non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili
esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (cfr.
Cass. Civ., n. 26089 del 30.11.2005) e che, nel caso in cui sia stato promosso
giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte opponente non può
proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime
ragioni, in quanto le questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo o al
merito della decisione che in esso è contenuta devono essere fatte valere
all'interno del giudizio di opposizione alla ingiunzione che esaurisce ogni
possibile accertamento della fondatezza o meno delle ragioni dedotte (cfr.
Cass. Civ., n. 8331 del 19.6.2001);

La violazione di tale regola da parte dell'opponente costituisce causa di
inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione, e come tale è
rilevabile d'ufficio dal giudice (cfr. Cass. Civ., n. 22402 del 5.9.2008).

Nella fattispecie in esame, gli opponenti hanno sollevato questioni dirette a
contestare la titolarità del credito da parte della società cessionaria che ha
conseguito l'emissione del decreto ingiuntivo, e l'ammontare del credito, sul
presupposto della nullità di clausole dei contratti di conto corrente inerenti il
tasso di interesse, la capitalizzazione ed il computo di spese, nonchè la
nullità delle fideiussioni prestate a garanzia dell'adempimento delle
obbligazioni gravanti sulla debitrice principale.

Tutti i motivi di opposizione dedotti nel presente giudizio ed in quello di
opposizione all'esecuzione immobiliare dovevano essere proposti nell'ambito
del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, trattandosi di questioni
dirette a contestare la titolarità e l'esistenza del credito posto a fondamento
del provvedimento monitorio che non possono trovare ingresso in questa
sede, essendo precluse dal giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non
opposto nei termini di legge.

In merito, infatti, la Suprema Corte ha ribadito la diversità di "petitum" e di
"causa petendi" tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione a
precetto intimato in virtù dello stesso titolo, atteso che con la prima si
contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato
in via monitoria, mentre con la seconda è negato il diritto della controparte a
procedere ad esecuzione forzata (cfr. Cass. Civ., n. 29432 del 13.11.2019).

Consegue che ogni questione concernente la titolarità e l'ammontare del credito
oggetto del decreto ingiuntivo conseguito dalla U. ..., per essa dalla... quale
mandataria, ed azionato dalla F.., quale cessionaria del....e, per essa, dalla D. s.p.a.,
quale procuratrice e mandataria all'incasso, si sarebbe dovuta proporre, da parte della
società debitrice principale I....., nel giudizio di merito avente ad oggetto l'opposizione



al provvedimento monitorio, in assenza del quale la pretesa creditoria vantata dalla
società-odierna opposta deve ritenersi definitivamente accertata.

Anche di recente, la Suprema Corte ha ribadito che, in tema di opposizione
all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale,
non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi
prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel
giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo (cfr. Cass.
Civ., n. 3716 del 14.2.2020).

Si è anche precisato che non è contraria ai principi del diritto comunitario e
non deve, pertanto, essere disapplicata la disciplina del codice di rito civile,
come costantemente interpretata dal diritto vivente, secondo cui, nel giudizio
di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale,
non possono essere sollevate eccezioni che si fondino su fatti anteriori alla
formazione del titolo medesimo (cfr. Cass. Civ., n. 16983 del 27.6.2019).

Simile orientamento, al quale questo giudicante ritiene di aderire,
appare condiviso anche da altra recente giurisprudenza di merito che ha
ribadito l'inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione fondata sulla nullità
della fideiussione sottesa all'emissione del decreto ingiuntivo costituente il
titolo esecutivo dell'esecuzione, quando il decreto è divenuto definitivo per
mancata opposizione, in quanto una volta che la pronuncia che abbia
accertato la sussistenza del diritto di credito non sia stata impugnata nei
termini di legge, e che su di essa si sia formato il giudicato, tale sussistenza
non potrà esser contestata nella sede delle opposizioni esecutive, per essere
ormai il titolo esecutivo (e l'accertamento ivi contenuto) intangibile, se non
in ordine ai fatti sopravvenuti (cfr. Trib. Teramo, ordinanza collegiale, 9
giugno 2021).

Questo giudicante non disconosce l'orientamento citato da parte opponente
(cfr. Tribunale di Milano, ordinanza del 31.10.2019) che ha messo in
discussione la conformità dell'orientamento giurisprudenziale italiano in
tema di giudicato implicito sulla validità del titolo posto alla base di
un'ingiunzione non opposta rispetto all'evoluzione della giurisprudenza della
CGUE in tema di tutela del Consumatore ed ha rimesso alla Corte di Giustizia
dell'Unione Europea la valutazione in merito alla possibilità, negata dal diritto
italiano, di consentire al Giudice dell'esecuzione la valutazione della
vessatorietà di un contratto di fideiussione nell'ambito di un decreto
ingiuntivo non opposto dal Fideiussore Consumatore.

Va, tuttavia, osservato che, alla stregua dei principi legislativi vigenti e degli
orientamenti giurisprudenziali, di merito e di legittimità, espressi in materia
nel nostro ordinamento giuridico - riconosciuti, allo stato, conformi ai principi
del diritto comunitario (cfr. Cass. Civ., sentenza n. 16983 del 27.6.2019, già
citata) - si reputa che le questioni dedotte dai debitori opponenti, in quanto
afferenti al merito della pretesa economica sottesa al decreto ingiuntivo e già
conosciute ed opponibili nel giudizio preordinato alla formazione del titolo -
mediante tempestiva proposizione dell'opposizione al provvedimento
monitorio - siano precluse nell'ambito del presente procedimento di
opposizione all'esecuzione, essendo coperte dal giudicato formatosi sul
decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, nell'ambito del quale possono essere
dedotti esclusivamente fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione
del titolo stesso.



In conclusione ed alla stregua delle argomentazioni sopra esposte, le opposizioni
proposte dalla I..... anche in proprio quale fidejussore, avverso l'atto di precetto
notificato in data 4.6.2019 dalla ... ed avverso l'atto di pignoramento immobiliare di
cui alla procedura esecutiva n. 141/2019 r.g.e., devono essere rigettate.

Vanno, altresì, respinte le domande di risarcimento dei danni, materiali e non
patrimoniali, proposte dagli opponenti, non ravvisandosi alcuna condotta illecita, di
natura contrattuale e/o extracontrattuale imputabile alla società creditrice.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione dei parametri
minimi di cui al D.M. n. 55 del 2014 (scaglione di valore tra € 52.000,01 ed €
260.000,00), tenuto conto della natura documentale della causa e dello svolgimento
del giudizio.

P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

1) rigetta le opposizioni proposte dalla I.... anche in proprio quale fidejussore, avverso
l'atto di precetto notificato in data 4.6.2019 dalla F.S. s.r.l. ed avverso l'atto di
pignoramento immobiliare di cui alla procedura esecutiva n. 141/2019 r.g.e.;

2) rigetta le domande di risarcimento dei danni, materiali e non patrimoniali, proposte
dagli opponenti;

3) condanna gli opponenti, in solido tra loro, alla rifusione, in favore della parte
opposta, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 6.715,00 per compensi
professionali, oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, iva e cpa
come per legge.

Così deciso in Cosenza il 15 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2022.
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