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Cass., civ. sez. I, del 8 febbraio 2016, n. 2404 

 

§ 6.1. Il primo motivo è rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 645 c.p.c. in 

relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.» e si conclude con la richiesta di formulazione del 

seguente principio di diritto: «Nell'ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo 

la fondatezza dell'opposizione, in caso di pagamenti successivi all'emissione del decreto, va 

valutata con riferimento al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo, che va, pertanto 

confermato, con rigetto dell'opposizione». 

Con tale motivo si evidenzia che, a fronte dell'indirizzo fatto proprio dalla Corte d'appello, 

secondo cui il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica 

delle condizioni di ammissibilità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti 

costitutivi del diritto in contestazione al momento della pronuncia, esisterebbe in 

giurisprudenza un diverso orientamento in forza del quale, in caso di estinzione di un debito 

in data successiva all'emissione del decreto ingiuntivo, quest'ultimo non andrebbe revocato e 

dovrebbero porsi a carico dell'ingiunto le spese del procedimento, salva restando l'opponibilità 

dell'avvenuto pagamento in sede di opposizione all'eventuale esecuzione intrapresa (vengono 

richiamate Cass. 12521/1998; Cass. 4804/1992; Cass. 1928/1981). 

6.2. — Il secondo motivo è rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell'articolo 2697 c.c. 

in relazione all'articolo 360 n. 3 c.p.c.» e si conclude con la richiesta di formulazione del 

seguente principio di diritto: «Laddove si controversa in causa di obbligazioni di pagamento 

di somme di denaro oggetto di ingiunzione di pagamento per capitale e interessi di mora e 

venga eccepita o comunque rilevata d'ufficio un'eccezione di estinzione del debito a seguito di 

pagamenti avvenuti dopo l'emanazione del decreto è la parte che eccepisce o comunque si 

avvale di detta eccezione a dover dimostrare che detti pagamenti sono idonei ad estinguere 

l'intero credito oggetto di ingiunzione, sia per interessi nel frattempo maturati, che per 

capitale, in applicazione degli articoli 2697 c.c. 1194 c.c.». 

Con tale motivo si sostiene che l'originaria domanda, accolta in sede monitoria, aveva ad 

oggetto il pagamento di un importo per capitale (£ 615.837.178), con interessi rispettivamente 

al tasso del 19% e del 17%, a far data dall'il settembre 1992, sulle somme dovute per scoperto 

di conto corrente e per anticipo del credito Iva, mentre il DA non aveva contestato l'esistenza 

del credito, avendo eccepito solo in comparsa conclusionale l'intervenuta estinzione del 

medesimo a seguito di incassi ricevuti dalla banca in pendenza del giudizio. 

In tale contesto, secondo la ricorrente, gravava sul DA l'onere di dimostrare l'esistenza di fatti 

modificativi ed estintivi del credito fatto valere, anche in considerazione del computo degli 

interessi, avuto riguardo alla previsione dell'articolo 1194 c.c. secondo cui il debitore non può 

imputare il pagamento al capitale piuttosto che agli interessi e alle spese senza il consenso del 

creditore. 

§ 7. — Il ricorso va respinto. 

§ 7.1. — Il primo motivo va respinto. 
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La decisione impugnata è difatti conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo cui, in 

caso di pagamenti (anche parziali) successivi all'emissione del decreto ingiuntivo, questo va 

in ogni caso revocato. 

Ed infatti, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — che, nel sistema delineato dal 

codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla 

verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende 

all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia 

della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento 

opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione l'opponente che eccepisca l'avvenuto 

pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere 

probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve 

revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità 

dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di 

condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo (Cass. 

17 ottobre 2011, n. 21432; Cass. 22 maggio 2008, n. 13085). 

Né detto indirizzo può dirsi validamente contrastato attraverso il richiamo alle massime 

indicate dalla ricorrente ed in precedenza ricordate, richiamo peraltro non tradottosi in una 

disamina critica dell'orientamento fatto proprio dalla Corte d'appello. 

È difatti vero che il tema del rilievo da attribuirsi al pagamento successivo alla pronuncia del 

decreto ingiuntivo, per i fini della sua revoca, è stato oggetto in passato di oscillazioni 

interpretative influenzate dalle diverse concezioni sulla natura del procedimento monitorio, 

sui rapporti tra fase sommaria e fase a cognizione piena nonché tra decreto ingiuntivo e 

sentenza di primo grado, con i conseguenti riflessi sulle spese della fase monitoria: ma il 

contrasto sul punto è stato risolto ormai oltre un ventennio fa dalle Sezioni Unite (Cass., Sez. 

Un., 7 luglio 1993, n. 7448), con argomenti successivamente non più sottoposti dalla 

giurisprudenza ad alcuna revisione. 

La verifica della sussistenza del credito, successivamente estinto, al momento dell'emissione 

del decreto ingiuntivo assume in conclusione rilievo — ferma la revoca del decreto — soltanto 

per i fini, qui non rilevanti, della statuizione sulle spese di lite (v. Cass. 10 aprile 2014, n. 

8428). 

§ 7.2. — Il secondo motivo va respinto. 

In linea generale, provata dal creditore l'esistenza del credito per capitale ed interessi, ai sensi 

del comma l dell'articolo 2697 c.c., spetta al debitore dimostrare, in applicazione del comma 2 

della medesima disposizione, la sussistenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi 

dell'avversa pretesa. Ed anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, poiché 

l'opposizione trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, 

nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore ed il debitore opponente quella di 

convenuto, incombe sul creditore la prova del proprio credito (Cass. 4 maggio 1994, n. 4286; 

Cass. 24 novembre 2005, n. 24815), mentre spetta al debitore dare la prova richiesta dal 

comma 2 della citata norma. 
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Nel caso di specie, in ossequio a tale regola, la Corte d'appello ha correttamente avallato la 

decisione adottata dal Tribunale, il quale aveva sottolineato che, a fronte di un credito fatto 

valere in via monitoria di L. 615.837.178, i debitori risultavano aver corrisposto L. 

825.439.870, estinguendo così il credito in contestazione, mentre risultava generico l'assunto 

della stessa banca secondo cui erano maturati interessi ulteriori. 
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