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                         REPUBBLICA ITALIANA
                     IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
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Ha pronunciato e pubblicato la seguente
                               SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello n. 606/2014 R.G. 
promossa da
BANCA CARIPE S.P.A.,
Rappresentato e difesa dall'avv. Alberto Marsilio;
Appellante
Nei confronti di
EVEVAL  S.R.L.,  in  persona  del  legale rappresentante 
pro tempore,
C.G., C.P., C.V..,
Rappresentato  e  difeso  dell'Avv.  Lanfranco  Belfiore  e  
Raffaele
Locantore;
Appellata
Avente  ad  oggetto:  Opposizione  a  decreto  ingiuntivo - 
Contratti
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Bancari.
Conclusioni delle parti: come da verbale dell'udienza del 
26/3/2019.

FATTO ED IN DIRITTO 

1. Con sentenza n. 574/2015 il Tribunale di Pescara aveva dichiarato 
l'improcedibilità della domanda di condanna proposta dall'opposta Banca Caripe 
e di conseguenza aveva revocato il decreto ingiuntivo emesso in favore della 
stessa e a danno degli opponenti, sul presupposto che, nel contrasto 
interpretativo esistente in argomento, sarebbe stata da preferire l'orientamento 
che individua nell'opposto (quale attore in senso sostanziale) la parte onerata di 
richiedere la mediazione obbligatoria, senza che in contrario potesse essere 
valorizzata la circostanza che, nello specifico tipo di processo, l'obbligo scatti 
solo dopo l'opposizione a decreto ingiuntivo e dopo la pronuncia sulle istanze di 
cui agli artt. 648 e 649 c.p.c.. 

2. Con l'interposto appello, la Banca Caripe s.p.a. con un unico motivo di 
censura ha sostenuto che il primo giudice avrebbe erroneamente fatto 
conseguire alla decisione assunta la conseguenza di revocare il decreto 
ingiuntivo, laddove, invece, il tribunale avrebbe dovuto valutare che gli effetti 
della inattività delle parti non potevano che rimanere circoscritti al mero giudizio 
di opposizione, senza minimamente incidere sul decreto ingiuntivo, che avrebbe 
dovuto di conseguenza divenire irrevocabile. Dopo aver ripercorso i principali 
orientamenti, ha concluso nel senso di ritenere definitivamente estinta 
l'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo. 

3. Resisteva la controparte. 

4. All'udienza del 26 marzo scorso le parti concludevano come da verbale e 
venivano concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c.; alla scadenza, la causa 
veniva riservata a decisione. 

5. L'appello è fondato e va accolto. Questa Corte d'Appello, nel registrare la 
permanenza di un forte contrasto interpretativo che ha peraltro indotto, per 
quanto consta, la Suprema Corte a rimettere la questione alle Sezioni Unite con 
ordinanza interlocutoria n. 18741/2019, manifesta tuttavia adesione 
all'orientamento già tracciato da cass. n. 24629/2015, secondo la quale la 
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disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 è stata costruita in funzione 
deflattiva e, pertanto, "va interpretata alla luce del principio costituzionale del 
ragionevole processo e, dunque, dell'efficienza processuale. In questa 
prospettiva la norma, attraverso il meccanismo della mediazione obbligatoria, 
mira a rendere il processo la estrema ratio, cioè l'ultima possibilità dopo che le 
altre possibilità sono risultate precluse". Quindi l'onere di esperire il tentativo di 
mediazione deve essere posto in capo alla parte che ha interesse al processo e 
ha il potere di iniziare il processo. Nel procedimento per decreto ingiuntivo, cui 
segue l'opposizione, la tesi preferita dal tribunale di Pescara è in sostanza 
basata sulla volontà manifestata di superare la nota inversione logica tra 
rapporto sostanziale e rapporto processuale (nel senso che il creditore del 
rapporto sostanziale diventa convenuto-opposto nel giudizio di opposizione). 
Questo ha portato il primo giudice ad un ragionamento volto ad individuare nel 
titolare del rapporto sostanziale (che è l'attore nel rapporto processuale) la parte 
sulla quale grava 1'onere di avviare la mediazione obbligatoria. 

6. Appare invece preferibile - sulla scorta dell'orientamento sopra riferito della 
suprema corte - assumere a criterio ermeneutico quello basato sulla 
individuazione della parte in capo alla quale sussiste l'interesse (e il conseguente 
potere di azione) di introdurre il giudizio di cognizione; alla luce di ciò la 
soluzione adottata dal primo giudice non può essere condivisa. Infatti, attraverso 
il ricorso per decreto ingiuntivo, l'attore sostanziale ha scelto la linea deflattiva 
coerente con la logica dell'efficienza processuale e della ragionevole durata del 
processo. È l'opponente ad avere l'interesse - e il potere - di introdurre il giudizio 
di merito ed è dunque sull'opponente, per la sua veste di attore che provoca il 
giudizio ordinario di cognizione, che deve gravare anche l'onere della 
mediazione obbligatoria. La diversa soluzione sarebbe anche irrazionale perché, 
come pure è stato detto, accrescerebbe gli oneri della parte creditrice. 

7. La conseguenza è ovviamente di estrema rilevanza, implicando la 
sopravvivenza ed anzi l'irrevocabilità del decreto ingiuntivo, per effetto della 
declaratoria di improcedibilità dell'opposizione. 

8. Le spese del grado sono compensate anche in questo grado e restano 
compensate anche nella fase di primo grado, in considerazione della 
permanenza del contrasto interpretativo, non ancora sopito. 
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P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza appellata, così 
provvede: 

1) In accoglimento dell'appello, dichiara improcedibile l'opposizione proposta al 
decreto ingiuntivo n. 2508/2013; 

2) Compensa le spese di lite di primo e secondo grado. 

L'Aquila, 1 ottobre 2019. 
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