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La sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione  9 
settembre 2010, n. 19246 

 
 
 
      1. - A me è stato affidato il compito di commentare la sentenza delle 

Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 9 settembre 2010, n. 19246. 

Così, anch’io finirò ovviamente per far parte dell’innumere stuolo di 

arrêtistes che finora, per un verso o per l’altro, hanno avuto modo di 

manifestare la loro opinione, per la verità non del tutto e non sempre 

entusiasta. 

Il mio sarà, quindi, l’ennesimo modesto giudizio sulla pronuncia della Corte 

e, pertanto, potrebbe riuscire, anzi riuscirà senz’altro, privo di interesse. Del  

resto, l’interesse per la sentenza è ormai oggettivamente scemato anche per 

altri motivi: la delibera del Consiglio nazionale forense del 15 ottobre 20101 

ha portato alla presentazione al Senato della Repubblica, in pari data, di un 

disegno di legge, a firma Filippo Berselli, interpretativo dell’art. 165 c. p. 

c.2. D’altra parte, sul versante della prassi, si è cercato e si cerca di 

neutralizzare, peraltro in maniera discutibile, gli effetti deleteri della 

pronuncia sui giudizi pendenti o mediante il ricorso all’istituto della 

remissione in termini di cui all’art. 153 c. p. c.3, o mediante l’applicazione 

del principio ‘tempus regit actum’4

                                            
1Al fine di “disinnescare” le conseguenze “inaccettabili” della sentenza in discorso il 
Consiglio nazionale forense ha inviato ai rappresentanti del Parlamento un documento 
(inoltrato anche agli Ordini forensi con la circolare n. 31-C-2010), indicando due possibili 
interventi sul codice di procedura civile.  
2Disegno di legge, n. 2386: ”L’art. 165 comma 1 c. p. c. va interpretato nel senso che la 
riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi previsto si applica, nel caso di 
opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un 
termine di comparizione inferiore a quello di cui all’art. 163 bis comma 2 c. p. c.”. 
3 Trib. Torino, sez. I, ord., 11 ottobre  2010, est. Liberati; Trib. Livorno 1° ottobre 2010          
e Trib. Bari, sez. IV, 4 ottobre 2010. Ma v. anche Trib. Milano-Rho 15 ottobre 2010 e Trib. 
Milano 20 ottobre 2010. 
4 Trib. Varese 9 ottobre 2010, est. Buffone. 

.  

Ma il commento della sentenza delle Sezioni Unite mi fornisce almeno la 

occasione per premettere delle riflessioni per dir così di ordine generale. 
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      2. – E’ a tutti noto che da più tempo e ancora ai nostri giorni, è in atto 

una sorta di operazione a tenaglia tesa ad assicurare l’abbreviazione dei 

tempi processuali, che vede coprotagonisti, da un lato, il legislatore e, dallo 

altro lato, la giurisprudenza. 

Il primo tenta, e non da ora, di combattere le lungaggini processuali agendo 

sempre più con forza sul pedale del rito. Tutti ricordano casi importanti, 

come quello dell’estensione dell’applicabilità del rito camerale alle 

procedure di separazione e divorzio. Ancora. Tutti ricordano la disciplina -

per fortuna ora abrogata- maldestramente dettata per diversificare i riti nelle 

controversie da sinistri stradali, nelle quali la pretesa accelerazione dei 

tempi era paradossalmente resistita dalla inevitabile dilatazione dei ritmi, 

dovuta ai non pochi problemi di connessione. Insomma, e per farla breve, il 

legislatore oblitera, per la via di una malintesa diversificazione dei riti, la 

naturale diversità dell’oggetto della tutela. Ad esempio, esso pretende di 

adattare e impiegare il rito camerale tanto per la tutela del diritto soggettivo 

quanto per la devoluzione degli affari di giurisdizione volontaria. Vero è che 

l’ubriacatura del legislatore –se così si può dire- aveva trovato un valido 

alibi nello entusiasmo, forse eccessivo e ingiustificato, della dottrina5, che 

coltivava il mito della diversificazione o proliferazione dei riti e in essa 

rinveniva il sicuro rimedio alle lungaggini processuali6. Per soprammercato, 

il senso di onnipotenza –da intendere come malintesa autorizzazione a 

debordare dai principi- ha indotto il legislatore ad imporre, seppure a 

macchia di leopardo, l’applicazione di misure alternative alla giurisdizione 

(quali, la procedura di mediazione7

                                            
5 A. PROTO PISANI, Tutela giurisdizionale differenziata e nuovo processo del lavoro, in 
Foro it., 1973, V, col 208 ss. E’, però, da soggiungere che l’art. 54, comma 1, della l. 18 
giugno 2009, n. 69, reca la delega al Governo della Repubblica per l’emanazione di 
provvedimenti tesi alla riduzione dei riti cosiddetti speciali. 
 
6 Sul punto, però,G. FABBRINI, Diritto processuale del lavoro, Milano 1975,p.   ., non 
aveva mancato di manifestare delle argomentate perplessità. 
7 V. artt. 5, comma 1, e 24, comma 1, d. lg.  4 marzo 2010, n. 28. 

 e quella di conciliazione). 
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Sulle perplessità provocate dalle scelte legislative basti rinviare alla ferma e 

per certi versi giustificata presa di posizione dell’avvocatura.  

A me preme rilevare, hic et nunc, che il legislatore ricorre, allo scopo, pur 

nobile, di ridurre i tempi dell’amministrazione della giustizia, agli 

éscamotages più fantasiosi ed eterogenei. E così finisce per attingere 

risultati non sempre condivisibili giacché o giunge ad attenuare e a limitare 

la forza della stessa giurisdizione (è il caso del rito camerale, che il codice 

ha sempre considerato peculiare alla volontaria giurisdizione e la successiva 

legislazione speciale considera viepiù consono alla tutela giurisdizionale 

piena dei diritti soggettivi: non è il caso di accennare alle procedure 

concorsuali perché il discorso da svolgere porterebbe assai lontano), o, 

ancor peggio, arriva addirittura ad annullare la ineludibilità della tutela 

giurisdizionale mediante la imposizione dell’esperimento, più o meno 

obbligatorio, di tentativi volti al raggiungimento di tutela non 

giurisdizionale. 

 

     3. - Dal canto suo, la giurisprudenza non è stata e non è da meno. Essa 

tenta di combattere la propria battaglia contro le lungaggini processuali e, 

dunque, contro l’endemico carico dei propri ruoli a colpi di provvedimenti 

e/o di decisioni, soprattutto in mera procedura. Per tutti, valga l’esempio del 

percorso altalenante seguito dalla Suprema Corte in punto di configurazione 

del filtro dei ricorsi, fra inammissibilità e rigetto8

A ben guardare, alcuni degli orientamenti della curia, lungi dall’incentrarsi  

sull’esigenza, senz’altro da condividere, di concretare il significato, meglio 

il valore intrinseco della norma, in quell’opera di interpretazione che Gian 

Antonio Micheli 

. 

9

                                            
8 Cass., Sez. Un., 6 settembre 2010, n. 19051. 
Per i precedenti, v. M. MARINELLI, Le recenti modifiche del giudizio di cassazione 
incidono sul terzo grado del processo tributario, in Corriere tributario, 2009, p.2072 ss.  
9 Come rileva autorevolmente V. COLESANTI, Gian Antonio Micheli ‘processualista’, in 
Studi in memoria di Gian Antonio Micheli, Napoli 2010, p. 1 ss. 

, e ancor prima un maestro della statura di Tullio 
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Ascarelli10 chiamavano evolutiva, confida, più o meno celatamente, nei 

propri pronunciati, la ratio decidendi 11 o ciò che Gino Gorla definiva come 

tutto ciò che “sta dietro la facciata”12, al raggiungimento di mete del tutto 

estranee al proprium dell’attività ermeneutica. Si vuol dire, e sempre che 

non si prenda abbaglio, che la giurisprudenza a volte legge il dato normativo 

non secondo i canoni di una sana fisiologica ermeneutica e nel contesto pur 

mutevole dell’ordinamento13

Certamente il ruolo deve essere sfrondato e, dunque, i tempi e i ritmi 

processuali debbono essere ridotti ma con rimedi diversi e di altra natura e 

consistenza: massime attraverso il potenziamento dell’attrezzeria, 

appannaggio della magistratura, anche e soprattutto di quella umana. Anche 

se, per onestà, corre l’obbligo di aggiungere subito che la responsabilità 

, ma piegandone il senso e la ratio per 

raggiungere altri scopi, del tutto estranei alla stessa economia della norma. 

Così, finisce per leggere la norma non secondo la linea evolutiva e lo 

sviluppo propri di essa ma avendo invece di mira lo scopo spurio, ad 

esempio, dello sfrondamento e dell’abbattimento del carico dei ruoli. 

Addirittura –e questo sembra essere ai nostri giorni il dato nuovo e inedito- 

la interpretazione curiale tende a leggere, per la via dell’orientamento 

costituzionale, le norme processuali, sempre più e comunque, sotto il 

riflesso dell’art.111, comma 2., Cost., segnatamente sotto il riflesso della 

ragionevolezza della durata dei tempi processuali.      

Esigenza, questa della riduzione dei tempi processuali, tanto nobile quanto 

apprezzabile. Ma che dovrebbe essere ragguagliata e apprezzata 

comparativamente con (e alla stregua di) altre esigenze, altrettanto nobili ed 

apprezzabili.  

                                            
10T. ASCARELLI, L’idea di codice e la funzione dell’interpretazione, in T. ASCARELLI, 
Saggi giuridici, Milano 1949, passim.    
11 Sia consentito il invio a F. CORDOPATRI, La ratio decidendi (considerazioni attuali), in 
Riv. dir. proc., 1990, p. 148 ss. 
12 G. GORLA, Civilian judicial decisions. An historical account of italian style, in 44 Tul. 
L. Rev., 1969-1970, p. 740 ss. 
13 Sul punto restano insuperate le pagine di E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, 
Milano, ristampa, Milano 1990, passim.   
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della frapposizione degli ostacoli che si incontrano su questa via è da 

imputare ad altra istituzione, si vuol dire l’università. Se gli esiti dei 

concorsi per la copertura di posti di magistrato ordinario non riescono a 

coprire il peculio numerico messo a bando la responsabilità non è di certo 

del potere giudiziario. 

Ma, quali che siano le responsabilità e per quanto comprensibili possano 

essere le esigenze della adaequatio dell’intero sistema processuale all’art. 

111, comma 2, Cost., vi è, o vi dovrebbe essere –come si è rilevato- sempre 

e comunque al sommo dell’ordinamento l’esigenza fondamentale della 

ragionevole certezza, della prevedibilità e della tendenziale stabilità dei 

pronunciati giurisprudenziali. Insomma, quella che l’accorato ammonimento 

di Giovanni di Salisbury14

Senza dire che qui, a ben vedere, il cane si morde la coda perché  

l’incertezza e l’imprevedibilità delle pronunce sono esse stesse causa di 

lungaggini processuali, per il conseguente aumento del tasso di 

impugnabilità. Specie, quando l’imprevedibilità riguarda le decisioni 

giurisprudenziali in mera procedura perché, come insegnava Elio 

Fazzalari

  chiamava la dignità delle (interpretazioni 

contenute nelle) sentenze: de prima dignitate, ut certae sint. 

15

                                            
14 Metalogicon (1159),  edizione a cura di J. B. Hall, Turnhout 1991. 
15 E. FAZZALARI, Introduzione alla giurisprudenza, Padova  1984, p. 52. 

, se il diritto sostanziale può e deve essere diversificato in ragioni 

delle differenze in rerum natura, il diritto processuale deve mantenersi, 

invece, neutro e paritario. La tutela del contraente debole, ad esempio, può e 

deve essere attinta sul piano della sostanza ma non su quello delle regole 

dell’amministrazione della giustizia. 

 

       4. – Le superiori considerazioni, forse dilatate oltre misura, si mostrano 

utili per l’inquadramento della sentenza delle Sezioni Unite della Corte 

Suprema. Che, si potrebbe dire, costituisce addirittura il classico ‘caso 

clinico’, o, se si vuole, la cartina di tornasole. 
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Com’è a tutti noto, la sentenza della Corte Suprema ha sostanzialmente 

stabilito –anche se in via di ‘puntualizzazione’- che i termini di costituzione 

per l’opponente a decreto ingiuntivo debbono ridursi tout court e 

automaticamente alla metà: per il fatto stesso della proposizione 

dell’opposizione. Con la conseguenza che l’opponente che si costituisca, 

quale che sia l’errore, l’autorizzazione e quant’altro, in termini maggiori, 

cioè nei termini canonici di cui all’art. 165 c. p. c., incappa senz’altro sotto 

la mannaia della declaratoria di improcedibilità dell’opposizione. 

 

      5. L’analisi dei singoli snodi argomentativi della sentenza della Corte 

presuppone il richiamo all’ordinanza n.26998, adottata dalla I sez. civ. della 

Cassazione il 12 novembre 2008, con cui è stata rimessa, con una 

motivazione a dir poco curiosa, la vexata quaestio al vaglio delle Sezioni 

Unite. 

La prima sezione ha fatto mostra di ritenere contraria alla lettera dell’art. 

645, comma 2, c. p. c. la costante interpretazione della Suprema Corte. 

Costante interpretazione che –è noto a tutti- pure in assenza di una espressa 

prescrizione relativa al dimezzamento dei termini di costituzione, riteneva e 

ritiene tuttavia che la dimidiazione era ed è conseguente all’adaequatio dei 

termini di costituzione a quelli di comparizione pretesemente voluta dalla 

disciplina normativa di cui agli artt. 163 bis e 165 c. p. c. 

Le ragioni addotte dall’ordinanza mostrano una certa consistenza logico-

sistematica e le perplessità da essa nutrite una certa fondatezza. Com’è noto,  

gli artt. 163 bis e 165 c. p. c. sanciscono la dimidiazione dei termini di 

costituzione solo ed esclusivamente quale conseguenza della abbreviazione 

dei termini di comparizione per effetto di un provvedimento giudiziale che, 

nella ricorrenza dei presupposti indicati dall’art. 163 bis c. p. c., abbia 

disposto  la riduzione sino alla metà (e dunque non necessariamente un 

dimezzamento) del termine di comparizione.  
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Diversamente, l’art. 645, comma 2, c. p. c. –sempre secondo l’ordinanza- 

dispone in via generale la riduzione dei soli termini di comparizione e nulla 

dispone, invece, in ordine alla  dimidiazione dei termini di costituzione. In 

una, mentre il dimidiamento dei termini di comparizione è espressamente 

contemplato ex lege, la dimidiazione dei termini di costituzione non è affatto 

riguardata dall’ius positum.  

 

      6. - Sennonché, a fronte delle argomentazioni portate dall’ordinanza, la 

sentenza delle SS. UU. ritiene che l’art. 645, comma 2, c. p. c. è stato 

modificato in seguito al sopravvenuto sistema della citazione a udienza 

fissa16

Duole doversi discostare dalle opinioni del Supremo Collegio. Intanto, sta di 

fatto che la disciplina legislativa richiesta dall’art. 111, comma 1, Cost.

 e precisa che “non esiste, peraltro, nessuna ragione oggettiva che 

giustifichi l’opposta opinione che reputa che il silenzio del legislatore in 

ordine alla disciplina dei termini di costituzione, a fronte della espressa 

previsione contenuta nella disciplina previgente, sia significativo della 

volontà di cambiare la regola, espressamente affermata dall’art. 165 c. p. c., 

comma 1, che stabilisce un legame tra termini di comparizione e termini di 

costituzione, al fine di rendere coerente il sistema nei procedimenti che 

esigono pronta trattazione. Ne deriva che tale regola –continuano le SS. 

UU.- non può certo ritenersi di natura eccezionale o derogatoria, ma 

espressione di un principio generale di razionalità e coerenza con la 

conseguenza che l’espresso richiamo nell’art. 645 di tale principio sarebbe 

stata del tutto superflua”.  

17

                                            
16 La modifica è stata apportata dall’art. 13 del d. P. R. 17 ottobre 1950, n. 587: in una, alla 
riduzione a metà dei termini di costituzione è subentrata la dimidiazione dei termini di 
comparizione. 
17 Art. 111, comma 1°: ”La giurisdizione si attua mediante il gusto processo regolato dalla 
legge”. 

 –

che, nel caso di specie manca- non può essere correttamente tratta, neppure 

dalla Cassazione, da un sistema normativo perento, qual è, per l’appunto, 

quello previgente al sistema della citazione ad udienza fissa. 
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Del resto, non può trascurarsi il rilievo che neppure gli stessi lavori 

preparatori del d. P.R. 587/1950 potrebbero offrire conforto alcuno al 

consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, recepito e reiterato 

nella sentenza delle SS. UU., poiché la relazione ministeriale18 afferma che 

“si introduce una lieve modificazione del secondo comma dell’art. 645 del 

codice, come necessaria conseguenza della citazione ad udienza fissa”, 

senza alcun riferimento ai termini di costituzione. Come si ebbe a rilevare 

nell’immediatezza, la relazione non contiene “alcun chiarimento circa la 

portata della modificazione ed i riflessi di essa sul termine di 

costituzione”19

                                            
18 Notizie sul § 13 della Relazione in R. CAPONI,  Overruling in materia processuale e 
garanzie costituzionali (in margine a Cass. n. 19246 del 2010), in Foro it., 2010, V, in 
corso di pubblicazione.       
19 L. BIANCHI d’ESPINOSA, Termini di costituzione, cancellazione dal ruolo, 
riassunzione del processo, in Riv. dir. proc., 1955, II, p. 126. 

.  

Senza dire che assai curioso appare il criterio ermeneutico adottato dalla 

Corte laddove assume, contrariamente a ciò che si ritiene da tempo, che 

l’evidente silenzio del legislatore in punto di termini di costituzione 

dovrebbe invece essere considerato alla stregua di indizio da cui inferire la 

volutas legis di… ritornare all’antico. A quel che consta, per contro, il 

silenzio può e deve essere interpretato come tale, val dire come rinvio 

all’applicazione della disciplina ordinaria prevista dall’art. 165 c. p. c., con 

il termine di costituzione pari a dieci giorni.  

Né maggior pregio può avere, sul piano dichiaratamente sistematico, la 

pretesa delle SS. UU. di enucleare l’adaequatio dei termini di costituzione a 

quelli di comparizione dal testo dei vigenti artt. 163 bis e 165 c. p. c. Come 

si è avuto modo di accennare e come giova ribadire, nel sistema disegnato 

dalle dette norme l’abbreviazione (e non il dimezzamento tout court) dei 

termini di comparizione e la dimidiazione dei termini di costituzione non 

operano ipso iure, bensì per effetto di un decreto motivato, dunque di un 

provvedimento giudiziale, cioè ope iudicis. 
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Al contrario, nell’opposizione a decreto ingiuntivo, il dimidiamento dei 

termini di comparizione dell’opposto di cui all’art. 645, comma 2, c. p. c., 

opera, nel silenzio della legge quanto ai termini di costituzione 

dell’opponente, per espressa volontà di legge, cioè ope legis. 

Si tratta, dunque, di ambiti applicativi totalmente diversi e, di conseguenza, 

ammesso –ma non concesso- che sia vero che, come afferma la pronuncia in 

commento, è identica la funzione di accelerazione della durata del giudizio 

in ragione dell’abbreviazione dei termini di comparizione, è altrettanto vero 

che assolutamente differenti risultano essere le relative modalità di 

realizzazione (nel primo caso, come visto, è necessario un provvedimento 

dell’autorità giudiziale cui segue la dimidiazione dei termini di costituzione 

e di comparizione; nel secondo caso, invece, stante il ricordato silenzio del 

legislatore, la predetta funzione acceleratoria è assicurata dal possibile 

dimezzamento (qui, voluto dalla legge) dei termini di comparizione con 

contestuale applicazione della disciplina ordinaria in ordine ai termini di 

costituzione. 

Da soggiungere che la sussistenza di un’ipotetica dimidiazione dei termini 

di costituzione non può certo ricavarsi neppure dalla funzione assolta dalla 

disciplina normativa di cui all’art. 645, comma 2, c. p. c., poiché la lettera 

della legge è univoca e chiara nel riconoscere che l’accelerazione del 

giudizio è assicurata dal dimezzamento (sia pure, ripetesi, ex lege) dei soli 

termini di comparizione20

A seguire l’insegnamento della Suprema Corte si dovrebbe giungere a 

ritenere che l’effetto preclusivo a carico dell’opponente (improcedibilità 

della azione) potrebbe farsi discendere anche da un richiamo ad altro 

contesto normativo (quello di cui agli artt. 163 bis e 165 c. p. c.) che 

certamente non può né deve assurgere a dignità di vera e propria regula 

. 

                                            
20 Merita di essere ricordata, a questo punto, l’osservazione di V. ANDRIOLI, Commento 
al codice di procedura civile, IV, Napoli 1964, pp. 70-71, per il quale solo l’esercizio, a 
parte actoris, della facoltà di dimezzare i termini di comparizione del convenuto determina 
automaticamente la dimidiazione del termini di costituzione.  
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iuris di carattere generale. Pena, come ha paventato la Corte 

Costituzionale21

                                            
21 Ordinanza 20 febbraio 2008, n. 18. 

, la “compromissione dell’euritmia dell’ordinamento 

positivo”.La adaequatio, quando mai possibile, come vuole ancora la citata 

ordinanza, dovrebbe “essere rimessa all’opera del legislatore” e non certo ad 

un’attività nomopoietica dell’autorità giurisdizionale. Altrimenti si dovrebbe 

predicare –come predica la giurisprudenza- il bilanciamento degli interessi 

dell’opponente e dello opposto, con evidente pregiudizio del primo, che 

verrebbe a subire la riduzione dei termini di costituzione pure in difetto di 

una espressa previsione normativa.  

E’ dunque del tutto ingiustificata la pretesa delle SS. UU. di applicare una 

disciplina normativa dettata specificatamente, come nell’ipotesi prevista 

dagli art. 163 bis e 165 c. p. c , ad altre fattispecie, per le quali il legislatore 

prevede una regola diversa. 

D’altra parte, le SS. UU. lasciano irrisolta la questione posta dalla ordinanza 

26998/2008 della I sez. civ., la quale, esattamente, rileva che se è vero che 

la ratio della riduzione dei termini di comparizione è quella di accelerare la 

definizione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, allora “non può 

non rilevarsi che a detta finalità risulta non utilmente riconducibile la 

riduzione alla metà dei termini di costituzione, posto che il termine di 

costituzione del creditore opposto decorre non già dalla costituzione 

dell’opponente, ma dalla data della udienza di comparizione (art. 166 c. p. 

c.)”. Ammesso per absurdum che possa essere finalizzata alla 

neutralizzazione delle lungaggini processuali, l’abbreviazione dovrebbe 

riguardare semmai i termini di comparizione, l’abbreviazione dei termini di 

costituzione essendo del tutto ininfluente nel segmento temporale che va, 

per l’appunto, dalla costituzione alla comparizione. 

 

    7. - La questione posta dall’ordinanza e la mancata soluzione da parte 

delle SS. UU. evidenziano uno snodo sistematico di fondo. 
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La predicata necessità di abbreviare i termini di costituzione conseguente 

alla necessità di assicurare la parità delle armi, cioè la equipollenza dell’arco 

temporale dei termini a difesa, fra l’opponente e l’opposto, si scontra con 

l’evidente chiarezza degli assunti della premessa. Dire, infatti, che 

l’abbreviazione dei termini di comparizione comprimerebbe il diritto di 

difesa dello opposto e che, di conseguenza, esigenze di uguaglianza 

dovrebbero portare anche all’abbreviazione dei termini di costituzione, 

significa obliterare la caratteristica precipua del procedimento monitorio, 

cioè la posizione formale con la posizione sostanziale delle parti: 

l’opponente, attore formale, altri non è se non il convenuto in senso 

sostanziale22

Oltretutto, non appare condivisibile la considerazione conclusiva della 

pronuncia in commento, la quale asserisce che “la diversa ampiezza dei 

termini di costituzione dell’opponente rispetto a quelli dell’opposto non 

appare irragionevole posto che la costituzione del primo è successiva alla 

elaborazione della linea difensiva che si è già tradotta nell’atto di 

opposizione rispetto al quale la costituzione in giudizio non richiede che il 

compimento di una semplice attività materiale”. La verità è che mentre la 

riduzione dei termini di comparizione non reca  nocumento alcuno 

all’opposto -che altri non è se non l’attore in senso sostanziale, meglio, colui 

che ha proposto il ricorso per l’edizione del provvedimento monitorio e 

. E’ questa la buona e sufficiente ragione per la quale l’art. 645, 

co. 2°, c. p.c., pur lasciando invariati quelli di costituzione (“in seguito 

all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento 

ordinario…”), giusta l’art. 165 c. p. c., contempla il dimezzamento dei 

termini di comparizione (“ma i termini di comparizione sono ridotti a 

metà”). 

                                            
22 Evidentemente non può essere questa la sede per rinverdire polemiche ormai classiche 
circa la natura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Si può solo affermare, di 
volo, che all’opinione di chi  (E. GARBAGNATI, Il procedimento d’ingiunzione e per 
convalida di sfratto, Milano 1970, p.152 ss.) vede l’opposizione come mezzo di 
impugnazione speciale, parrebbe preferibile quella di chi (V. ANDRIOLI, op. ult. cit., p. 
67) contempla quello di opposizione a guisa di giudizio di cognizione ordinario in cui si 
conosce dell’esistenza delle condizioni del decreto e della conformità di questo a diritto. 
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dunque ha già predisposto l’apparato di difesa-  la riduzione dei termini di 

costituzione reca senz’altro nocumento all’opponente, che deve avere 

congruo termine per apprestare le proprie argomentazioni e i propri assunti 

difensivi. Ancorché nella sommarietà della cognizione cui si informa la fase 

monitoria, l’opposto ha assolto o quasi assolto gli oneri di cui all’art. 2697 

c. c., mentre l’opponente ha da adempiere ex novo all’allegazione e alla 

prova dei fatti impeditivi, estintivi o modificativi. 

Né, ad essere sinceri, pare cogliere nel segno la precisazione con la quale le 

SS. UU. distinguono fra momento dell’elaborazione della difesa e attività 

materiale di costituzione: quale che sia il rapporto fra il primo e la seconda, 

vi è sempre l’anticipazione di un termine finale, cioè quello per la 

costituzione.    

La verità è che, come tutti sanno, nell’opposizione a decreto vi è 

un’innegabile inversione di ruoli: l’opponente altri non è se non il 

convenuto in senso sostanziale23

Intanto, come è stato di recente rilevato

. Ne consegue naturaliter che l’opponente e 

l’opposto occupano, di fronte all’oggetto del giudizio, posizioni 

profondamente diverse –e si potrebbe aggiungere: coerentemente- diverse. 
24

Non è poi da trascurare la peculiare struttura del procedimento monitorio, 

che esibisce all’interno un nesso teleologico tra la fase sommaria e il 

giudizio ordinario tale da escludere, come si è detto, qualsiasi connotazione 

impugnatoria per il giudizio di opposizione e, quindi, tale da negare 

qualsivoglia legame fra l’art. 647 e gli art. 348, 369 e 399 c. p. c.

, anche se, in quanto convenuto in 

senso formale, l’opponente potrà eventualmente proporre domande 

riconvenzionali, ma certamente non potrà toccare il thema decidendum, che 

resta quello prefissato nel ricorso.  

25

                                            
23 E. GARBAGNATI, .op.ult.cit., p. 174. Adde: B. CAPPONI, Il procedimento 
d’ingiunzione, Bologna, 2010, p.   . 
24 Dal Tribunale di Messina, nell’ordinanza di rimessione del 28 novembre 2008 (sulla 
quale, Corte cost., ord., 5 maggio 2010, n. 163).   
25 Il rilievo impedisce ovviamente all’interprete di argomentare dall’art. 647, comma 2, c. p. 
c. in punto di costituzione dell’opponente. 

. Invero, 
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l’art. 647 comma 2, c. p. c. collega chiaramente, a differenza dalle altre 

norme citate, la declaratoria di improcedibilità alla mancata costituzione e 

non anche alla costituzione tardiva dell’opponente26

La pronuncia delle SS. UU. si immette nell’alveo della giurisprudenza di 

legittimità 

.         

        8. – Conclusivamente. 

27 e della giurisprudenza di merito28

Le gravi e perniciose conseguenze sui giudizi di opposizione in corso, 

ovviabili a mala pena, come si è accennato, con il ricorso all’istituto della 

rimessione in termini o al principio tempus regit processum, aggiunte alla 

pochezza di vis persuasiva, confortano nell’avviso che si è trattato di uno 

, per le quali la dimidiazione 

del termine di comparizione posta dall’opponente comporta –deve 

comportare- il dimezzamento dei termini di costituzione. E, seppure in via 

di ‘puntualizzazione’, aggiunge –qui sta l’overruling-  che codesto 

dimezzamento dei termini, a ben vedere, è (e deve essere inteso come) 

conseguenza automatica non già della dimidiazione dei termini di 

comparizione voluta dallo opponente sibbene come conseguenza automatica 

della proposizione della opposizione in sé. .  

Sia detto con tutta franchezza. Ciò che più colpisce nell’arrêt delle SS. UU. 

non è tanto la ‘puntualizzazione’, cioè quell’’aggiunta’ pudica che la Corte 

Suprema ha voluto fare rispetto agli orientamenti consolidati, quanto e 

soprattutto la conferma in blocco che ne ha voluto operare. E la patente 

debolezza delle argomentazioni impiegate rende, se possibile, ancora più 

evidente, tutto sommato, l’acriticità dell’appiattimento. 

                                            
26 E si capisce: l’art. 647 c. p. c. è inserito nella sequenza normativa disciplinatrice della 
struttura del procedimento monitorio –appunto, nel collegamento tra la normativa che 
governa la fase sommaria e quella che regola il giudizio di cognizione aperto 
dall’opposizione- e, pertanto, nulla ha a che vedere con il regime delle impugnazioni. In 
senso contrario v., però, Cass. 30 maggio 1998, n. 3316, in Giur.it., 1999, I, c. 950, con 
nota di L. TARANTOLA, Mancata o tardiva costituzione dell’attore, improcedibilità ed 
effettiva conoscenza dell‘inizio del decorso del termine di costituzione. 
 
27 Ad esempio, v., già, Cass.28 aprile 1995, n. 1719, in Nuova giur. civ. comm., 1996, I, p. 
174, con nota di A GILI, L’art. 163 bis, comma 2, c. p. c. è applicabile nei giudizi di 
opposizione a decreto ingiuntivo?  
28  Da ultimo, v., ad esempio, Trib. Piacenza 13 maggio 2010, n. 347. 
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strano modo di sentenziare e inducono la opportunità, se non la necessità, 

che la Corte Suprema riveda ab imis il proprio orientamento.    
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