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Cass., civ. sez. VI, del 29 febbraio 2016, n. 3987 

 

Passando all'esame dei motivi del ricorso incidentale si osserva che con il primo motivo il 

Fallimento lamenta la violazione degli art 45 l f e 324, 641, 645, 647, 653 c.p.c.e 2909 c.c., 

sostenendo che il decreto ingiuntivo, che ha accertato con efficacia di giudicato il credito 

dello Studio Legale, non fosse opponibile al fallimento in quanto non era munito di 

esecutorietà ex art. 647 c.p.c. 

Come risulta dal provvedimento impugnato, nel caso in esame si è in presenza di un decreto 

ingiuntivo passato in giudicato a seguito dell'estinzione della causa di opposizione al decreto 

stesso. 

Va rammentato l'orientamento di questa Corte, secondo la quale dal coordinato disposto degli 

artt. 653 cod. proc. civ. (a norma della quale l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto 

ingiuntivo produce o un effetto conservativo dell'efficacia esecutiva già concessa al decreto 

stesso, o un effetto acquisitivo di tale efficacia ad un decreto che non era già munito) e 308 

dello stesso codice (a norma del quale contro l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del 

giudizio, comunicata alle parti a cura del cancelliere, è ammesso reclamo), si ricava che la 

dichiarazione di estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo produce l'effetto 

di conferire efficacia esecutiva al decreto ingiuntivo opposto dopo che sono scaduti i termini 

per proporre reclamo avverso l'ordinanza di estinzione (Cass. 10800/1996; Cass. 3387/01). 

E' chiaro, dunque, che al caso in questione debba essere applicato quanto previsto dall'art. 653 

c.p.c. che, a differenza dell'art. 647 c.p.c. (la quale norma richiede, ai fini dell'opponibilità del 

decreto ingiuntivo al fallimento, l'apposizione della formula esecutiva da parte del giudice), 

riconosce l'automatica esecutività del decreto ingiuntivo a seguito dell'estinzione del giudizio 

di opposizione proposto ai sensi dell'art. 645 c.p.c. 

Le differenti discipline conseguono alla diversa ratio sottesa alle due norme richiamate. L'art. 

647 c.p.c. richiede che sia il giudice a dichiarare con un provvedimento espresso l'esecutività 

del decreto, poiché nei casi di mancata opposizione al decreto o mancata costituzione 

dell'opponente il giudice ha il potere-dovere di controllare e garantire la regolarità del 

procedimento (ad es. accertare la regolarità della notifica) al fine di tutelare i diritti del 

destinatario del provvedimento monitorio; tale esigenza, invece, non sussiste nel caso in cui 

l'opposizione sia stata proposta e, dunque, l'opponente sia stato messo in condizione di 

difendersi avverso il provvedimento sommario, come avviene nei casi di cui agli art. 353 

c.p.c. 

Nella fattispecie, l'estinzione si è verificata il 17.7.12, mentre la dichiarazione di fallimento è 

intervenuta in data 29.8.12, quindi ben oltre il termine di 10 giorni per proporre reclamo della 

cui avvenuta proposizione nessuna delle parti fa cenno. Ne consegue che al momento della 

dichiarazione di fallimento il decreto ingiuntivo era pienamente esecutivo ed opponibile alla 

procedura concorsuale. 
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Peraltro, il documento prodotto in sede di opposizione, che secondo il Fallimento sarebbe una 

certificazione "tardiva", è un atto della cancelleria del Tribunale di Milano dal quale risulta 

che il giudizio si era estinto in epoca precedente e, dunque, la data di emissione dell'atto 

stesso non ha alcuna rilevanza ai fini della formazione della cosa giudicata formale e 

sostanziale. 

Pertanto, il primo motivo del ricorso incidentale appare infondato. 

Con il secondo articolato motivo, il controricorrente lamenta la violazione degli art. 2697 c.c., 

99 comma 2, n.4, l f, 115 e 116 c.p.c. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il 

giudizio. Contesta in particolare il Fallimento la valenza probatoria della lettera del 13.1.2012, 

con cui la Magic riconosceva il proprio debito nei confronti dello Studio Legale, e di altra 

documentazione allegata dall'associazione professionale. 

Va, però, rammentato che il provvedimento impugnato ha motivato l'ammissione del credito 

al passivo fallimentare con due diverse rationes decidendi: sulla base dell'atto di 

riconoscimento di debito effettuato dalla Magic stessa (avente data certa perché richiamato 

nella transazione non novativa del 16-1-12 intervenuta tra le parti), da una parte e sul 

giudicato monitorio formatosi in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento, dall'altra 

il rigetto del primo motivo di ricorso incidentale su tale seconda ratio decidendi rende 

assorbito il secondo motivo in esame. 

Infatti ,anche laddove tale motivo fosse accolto, il provvedimento impugnato non verrebbe 

annullato perché la contestazione mossa non scalfirebbe la correttezza della prima ratio 

decidendi, fondata sul decreto monitorio che aveva accertato il credito successivamente 

ammesso al passivo. 

Pertanto, anche il ricorso incidentale non appare meritevole di accoglimento. 
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