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Cass., civ. sez. III, del 20 aprile 2015, n. 7990 

 

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione dell'art. 615 cod. proc. civ., ex art. 360, 

n. 3, cod. proc. civ., si duole dell'affermazione del Tribunale secondo cui le ragioni poste a 

fondamento dell'opposizione avrebbero dovuto essere fatte valere nel giudizio di opposizione al 

decreto ingiuntivo.  

3. Sotto altro, concorrente profilo, si osserva poi che, in caso di esecuzione forzata intrapresa in 

forza di un decreto ingiuntivo, la giurisprudenza di questa Corte distingue tra l'ipotesi in cui venga 

dedotta l'inesistenza della notificazione del titolo fattispecie che legittima il ricorso al rimedio 

dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. - e quella invece in cui se ne deduca la 

nullità - fattispecie in relazione alla quale il mezzo di tutela azionabile è l'opposizione tardiva, ex 

art. 650 cod. proc. civ., da proporsi entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma (Cass. 

civ. 2 aprile 2009, n. 8011; Cass. civ., l ° giugno 2004, n. 10495) - opportunamente precisandosi al 

riguardo che inesistenza si ha solo quando la notifica venga effettuata in luogo o a mani di persona 

privi di ogni tipo di relazione con l'ingiunto (confr. Cass. civ. 10 ottobre 2014, n. 21505; Cass. civ. 

18 dicembre 2013, n. 28285). 

4. Ora, nel caso di specie, pur essendo stata espressamente dedotta l'inesistenza della notificazione 

del decreto ingiuntivo, si verte al più, in tesi, in tema di nullità della stessa, tenuto conto che, stando 

a quanto dedotto dallo stesso ricorrente, la notifica venne indirizzata al legale rappresentante della 

società incaricata dell'amministrazione, sia pure in un luogo diverso dalla sua residenza anagrafica. 

Ed è significativo che il giudice di merito, a parte il generico e incongruo richiamo alla fede 

privilegiata che assiste le attestazioni dell'ufficiale giudiziario, delle quali neppure ha indicato, in 

concreto, l'oggetto, abbia illustrato con argomentazioni ineccepibili, sul piano logico e giuridico, 

l'elemento di collegamento, per vero assai significativo, esistente tra l'ingiunto e il luogo in cui la 

notifica venne eseguita. 

A ciò aggiungasi che, in tema di notificazioni ad una persona giuridica e alla stregua dell'art. 145, 

primo coma, cod. proc. civ., nel testo originario, applicabile ratione temporis (antecedente cioè alle 

modifiche introdotte dall'art. 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263), è nulla, e non inesistente, la 

notifica effettuata tour court presso il legale rappresentante dell'ente, senza che risulti l'impossibilità 

di eseguirla presso la sede indicata nell'art. 19, secondo comma, cod. civ. (confr. Cass. civ. 12 luglio 

2006, n. 15849; Cass. civ. 12 marzo 2002, n. 3549). 

5. Il delineato contesto fattuale di riferimento comporta l'operatività del principio, al quale il 

collegio intende dare continuità, per cui la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche 

se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel 

giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., 

o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., se la nullità ha impedito 

all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche, successivamente alla 

notificazione del precetto, con opposizione ex artt. 615 o 617 cod. proc. civ. dinanzi ad un giudice 

diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione al provvedimento 
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monitorio (confr. Cass. civ. n. 8011/2009 cit; Cass. civ. 26 luglio 2001, n. 10183; Cass. civ. 15 

luglio 1995, n. 7694). 

Ne consegue che il Condominio, il quale sostiene di non aver avuto tempestiva conoscenza del 

decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto far valere le proprie ragioni mediante il rimedio di cui all'art. 

650 cod. proc. civ., e non già con l'opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., di fatto proposta. 


