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N. R.G. 1970/2020  

 

 

TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI  

SECONDA SEZIONE CIVILE 

VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 1970/2020 

 

TRA 

 

 URGEGHE MARIA PAOLA  

PARTE ATTRICE 

 

CONTRO 

 IFIS NPL SPA   

PARTE CONVENUTA 

 

Oggi 10 maggio 2022 innanzi al dott. Ezio Castaldi devono 

considerarsi presenti, avendo depositato note scritte conclusive: 

 nell’interesse di URGEGHE MARIA PAOLA l’avv. CERAULO PATRIZIA; 

nell’interesse di IFIS NPL SPA  l’avv. PESENTI MARCO. 

 

 il Giudice si ritira in camera di consiglio ed all’esito pronuncia 

sentenza ex art. 281 sexies C.P.C.  dandone lettura. 
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Il Giudice 

             Ezio Castaldi 
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE ORDINARIO di SASSARI 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

 

  Nella persona del Giudice Ezio Castaldi ha pronunciato ex art. 281 

sexies C.P.C. la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1970/2020 promossa 

da: 

URGEGHE MARIA PAOLA, nato a Porto Torres il 31.05.1974 , c.f. 

RGGMPL74E71G924A, residente in Porto Torres ed ivi elett.te 

domiciliata in via Amsicora 35 presso lo studio dell’avv. Patrizia 

Ceraulo ( c.f. CRLPRZ63B42G924J) che la rapp.ta e difende per 

delega in calce all’atto di citazione, ed ammessa al patrocinio a spese 

dello Stato 

PARTE ATTRICE OPPONENTE 

 

CONTRO 

  

 IFIS NPL S.p.A. con sede legale in Venezia-Mestre (VE), via 

Terraglio n. 63 (C.F. 04494710272), in persona della sua 
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Procuratrice, Dr.ssa Silvia Lodi, giusta procura del 6/7/2018, a 

ministero del Dr. Angelo Ausilio, Notaio in Mestre (Rep. n. 39721 – 

Racc. n. 14050), rappresentata e difesa, in forza di mandato 

congiunto materialmente alla comparsa di costituzione in giudizio  

dall'Avv. Marco Pesenti (C.F. PSNMRC63E05F205W), con domicilio 

eletto in Sassari, Via Manno 13, presso e nello studio dell'Avv. 

Gloriana Verga (C.F. VRGGRN58E56G203H) 

PARTE CONVENUTA OPPOSTA 

  

CONCLUSIONI 

Le parti hanno concluso come da indicazioni nel verbale d’udienza e 

fogli di conclusioni in atti, e cioè 

 

Per parte attrice opponente: 

“In via principale, previo accertamento della decadenza dall’azione 

di IFIS NPL INVESTING SPA ex art 1957 c.c.. 

1) dichiarare che nessuna somma è dovuta alla società IFIS NPL 

INVESTING SPA da parte della signora Urgeghe Maria Paola e, per 

l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.401 /2020 emesso dal 

Tribunale di Sassari in data 10.06.2020 Rg 1359/2020 nei suoi 

confronti ; 

2) condannare la società IFIS NPL INVESTING SPA al pagamento 

delle spese e del compenso professionale oltre accessori di legge . 

In via meramente subordinata 

Previo accertamento dell’inefficacia della cessione del credito nei 

confronti della signora Urgehe Maria Paola per omessa notifica ex art 

1264 c.c., 
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1) dichiarare che nessuna somma è dovuta alla società IFIS NPL 

INVESTING SPA da parte della signora Urgeghe Maria Paola e, per 

l’effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.401 /2020 emesso dal 

Tribunale di Sassari in data 10.06.2020 Rg 1359/2020 nei suoi 

confronti 

2) condannare la società IFIS NPL INVESTING SPA al pagamento 

delle spese e del compenso professionale oltre accessori di legge:” 

 

Per parte convenuta opposta: 

“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:  

In via preliminare:  

- concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo 

opposto, non essendo l'opposizione proposta fondata su prova scritta, 

né di pronta/facile soluzione, così come previsto dall'art. 648 c.p.c.;  

- concedere termine per attivare il procedimento di mediazione 

delegata disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. 28/2010;  

 

Nel merito, in via principale:  

- respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto 

infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni esposte nella 

presente atto e, per l’effetto, confermare in ogni sua parte il decreto 

ingiuntivo opposto.  

 

In via subordinata:  

- nella denegata, e non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi 

ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la 

Sig.ra Urgeghe Maria Paola, al pagamento, in favore di IFIS NPL 

S.p.A., dell’importo di Euro 7.075,68, oltre interessi di mora da 

calcolarsi al legale, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al 
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saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà accertata nel 

corso del presente giudizio.  

 

con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre accessori di legge, così 

come previsto dal D.M. 55/2014.” 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

 

   Con l’atto di citazione datato 14 7 2020 Maria Paola URGEGHE 

esponeva che il 1 luglio 2020 le era stato notificato il decreto 

ingiuntivo numero 401/2020 emesso da questo Tribunale il 10 giugno 

precedente,  con il quale le si ingiungeva di pagare alla IFIS NPL 

S.p.A. la somma di euro 7075,68 oltre interessi e spese della 

procedura monitoria.  La richiesta trovava e trova fondamento nel 

contratto di finanziamento numero 1338116 del 23 agosto 2005, 

stipulato fra ERRE Mauro  e l’originaria creditrice NEOS FINANCE 

S.p.A., contratto nel quale essa opponente avrebbe assunto la qualità 

di garante. In particolare, benché definita quale coobbligata nel 

contratto di finanziamento nei confronti del suo ex marito Erre 

Mauro, assumeva l’opponente che in realtà essa avrebbe assunto le 

vesti di un vero e proprio fideiussore:  e tanto sarebbe dimostrato 

anche dalle condizioni di pagamento previste nel contratto 

(principalmente,  e comunque in prima battuta, a carico del solo 

ERRE), dell’addebito dei ratei sul conto corrente di questi, dalla 

notifica solo a lui dell’avvenuta cessione del credito,  eccetera. 
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   Eccepiva quindi l’opponente la decadenza dall’azione di parte 

creditrice nei suoi confronti, poiché l’originaria società creditrice non 

si sarebbe attivata per il recupero del credito entro sei mesi dalla 

scadenza dell’obbligazione principale, ai sensi dell’articolo 1957 del 

codice civile:  nella fattispecie, infatti, il contratto di finanziamento 

del 23 agosto 2005 avrebbe previsto  un piano di rimborso con  

scadenza delle rate all’anno 2010, ma da quell’anno nessuna azione 

sarebbe mai stata proposta nei confronti del debitore principale.  Solo 

una diffida ad adempiere sarebbe stata notificata all’Erre, ma  

risalirebbe a ben sette anni prima della procedura monitoria qui 

opposta;  né essa opponente avrebbe mai ricevuto prima della 

notifica del decreto ingiuntivo ad alcun altro atto di recupero o 

esecutivo relativo all’inadempiuta restituzione del prestito. 

  Concludeva pertanto la Urgeghe  come riportato in epigrafe, 

chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo col favore delle spese. 

 

  Si costituiva ritualmente in giudizio la IFIS NPL S.p.A. , depositando 

comparsa con la quale eccepiva preliminarmente l’omesso 

esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria; asseriva poi 

essere stata ritualmente notificata anche alla Urgeghe la cessione del 

credito, notifica che sarebbe comunque ritualmente avvenute e si 

sarebbe perfezionata anche con la notifica del solo ricorso monitorio e 

del pedissequo decreto ingiuntivo. 

    Sosteneva poi nel merito la IFIS che, come emergerebbe dal 

tenore letterale del contratto, la Urgeghe  si sarebbe coobbligata con 

il debitore principale Mauro Erre nei confronti dell’originaria creditrice, 

essendovi espressamente qualificata come “coobbligata”,  e non 
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come fidejussore. Anche per questo motivo sarebbe comunque 

inapplicabile alla fattispecie l’articolo 1957 del codice civile e la 

relativa sanzione. 

    Concludeva pertanto la società opposta come riportato in epigrafe, 

per il rigetto integrale  dell’opposizione col favore delle spese,   

svolgendo anche le riportate richieste subordinate.  

 

  Il procedimento è stato sospeso per l’esperimento della procedura di 

mediazione, che però non ha avuto esito positivo; e dato atto 

successivamente  della natura meramente documentale della causa,  

all’udienza cartolare odierna  la causa è stata decisa, previa 

concessione di termini per note scritte e repliche. 

  

 

 ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA 

DECISIONE 

 

   Deve preliminarmente confermarsi quanto già detto con la propria 

del 17 marzo 2021, e cioè che è incontestato che Erre Mauro non ha 

integralmente adempiuto al pagamento dei ratei di cui al contratto di 

finanziamento di che trattasi;  né risulta  che l’obbligazione 

restitutoria si sia altrimenti estinta per pagamento o prescrizione, 

neppure in modo parziale. 

  

   Quanto allora alla sussistenza e natura dell’obbligazione assunta 

dall’odierna opponente con il contratto de quo, rileva il giudicante 
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anzitutto che non vi è dubbio che l’obbligazione “principale”  sia stata 

assunta dal solo Mauro  Erre:  non solo perché egli vi è descritto e vi 

appare  come debitore principale, ma anche perché egli era ed è 

l’unico obbligato al pagamento immediato e diretto delle rate, ha 

disposto l’addebito con RID, la stessa società mutuante gli ha inviato 

la diffida ad adempiere e poi gli ha notificato la cessione del credito 

(e tali notifica fatto soltanto a lui), ecc..  Anche il (lungo) tempo 

trascorso prima di iniziare ogni richiesta ed attività nei confronti della 

Urgeghe (comportamento delle parti successivo alla stipulazione del 

contratto, da valutarsi ai sensi dell’art. 1362, 2 comma c.c. secondo 

quanto ancora si dirà) ne suona a piena ed univoca conferma. 

   

    Ciò non consente peraltro l’accoglimento dell’odierna opposizione. 

 

   Deve rilevarsi, in diritto, che è controversa la stessa giuridica 

esistenza ed ammissibilità della figura di un “co-obbligato” lato 

sensu, e la natura dell’obbligazione che ne discende. 

1.  Da un lato vi è chi ritiene, come adombra  l’odierna opponente, 

che la funzione del garante debba essere ricondotta a quella del 

fideiussore, e ciò anche nel caso del cosiddetto 

obbligato/garante nei contratti di credito al consumo,   ed a 

prescindere dal fatto che vi sia o meno un elemento letterale 

nel contratto che possa direttamente ricondurre tale figura di  

“coobbligato” a quella del fideiussore.   

2. Peraltro la stessa Urgeghe,  con la produzione della sentenza 

del tribunale di Treviso del 17 dicembre 2020 (emessa in 

fattispecie del tutto analoga), si richiama anche  alla  mancanza 
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di causa di simile obbligazione, come è stato appunto deciso in 

quella sede. Ed anche  nelle  memorie conclusionali l’opponente 

riconosce che l’espressione “coobbligato” è del tutto  equivoca, 

e non trova immediata  corrispondenza “letterale” nel nostro 

ordinamento positivo; e chiede quindi di “accertare se essa si 

debba intendere quale obbligata in solido ai sensi dell’articolo 

1292 del codice civile o come fideiussore”.  

3. Deve peraltro subito sottolinearsi che la tesi del Tribunale di 

Treviso, per quanto attenta e  motivata, non è affatto 

pacificamente condivisa dalla giurisprudenza anche di merito, e 

tantomeno è univoca. In linea generale con la sentenza del 

Tribunale di Firenze sez. III del 23 maggio 2019 si è affermato 

che sebbene “in àmbito contrattuale o si è parte, e quindi in 

caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni 

solidali (nonché contitolarità degli effetti favorevoli del 

contratto) o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle altrui 

obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare 

parte di questo”, “non è prevista dall'ordinamento la qualità 

del coobbligato in un contratto ex se, di soggetto che cioè pur 

non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di 

esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, 

l'obbligo di garantire l'adempimento altrui. In tal caso infatti 

ricorre necessariamente la figura tipica della fideiussione, con 

conseguente applicazione della relativa disciplina. Di 

conseguenza, escluso che il coobbligato sia parte del contratto 

di finanziamento, lo stesso non può che avere il sostanziale 

ruolo di garante”. Ma è  stato anche deciso (vedi per tutte sent.   

Tribunale Savona, 09/12/2018) che “In tema di contratto di 

finanziamento con fideiussore, non ha la legittimazione passiva 
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colui che ha sottoscritto il contratto in qualità di 

coobligato/garante qualora non venga meglio specificato il suo 

ruolo nella parte descrittiva nel contratto”.  

4. Da un lato vi è quindi chi ritiene che il “coobbligato” debba 

qualificarsi giuridicamente come “garante in senso tecnico”, non 

essendo ravvisabile nel nostro ordinamento  la qualità di 

coobbligato ex sé per chi - pur non essendo parte in un 

contratto  - ne assumerebbe l’obbligo di garantire 

l’adempimento altrui, ma  senza essere fideiussore.  Da ciò 

discenderebbe, secondo alcuni, l’applicazione della normativa 

prevista per le garanzie fideiussorie anche ai rapporti “di 

coobbligazione”. Vi è poi chi ritiene (vedi per tutte sent.  

Tribunale Santa Maria Capua Vetere del 6 ottobre 2020, numero 

2301, emessa in fattispecie del tutto analoga alla presente) che 

l’utilizzo in un contratto dell’espressione “coobbligato”, sia  

circostanza di per sé sufficiente a qualificare l’obbligazione 

assunta come  - e  ab initio -  solidale.  E sebbene anche  

questa definizione non sia contenuta in alcuna norma 

codicistica, essa “deve ritenersi certamente riferita alla qualità 

di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 c.c.”, perché 

“l’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati 

tutti per la medesima prestazione in modo che ciascuno può 

essere chiamato all’adempimento per la totalità e 

l’adempimento da parte di uno libera gli altri”. 

 

  A parere  dell’odierno giudicante è quest’ultima la tesi da doversi 

preferire,  tenuto conto in particolare della espressa e concorde 

volontà delle parti che si rinviene (anche) nel contratto per cui è 
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causa.  Dal tenore letterale del contratto del 23 8 2005,  ed in 

particolare e proprio dalla stessa qualifica di “co-obbligato” 

attribuita alla Urgeghe, emerge con sufficiente precisione che 

quest’ultima si è impegnata e si è ritenuta fin dall’inizio obbligata  

al pagamento delle obbligazioni dell’ex marito Mauro Erre derivanti 

dal contratto, ed in insieme con esso (essendo, appunto, con lui 

“co”-obbligata).  E, ritiene il giudicante, trattasi dell’affermazione e 

statuizione di un reciproco interesse meritevole di tutela secondo 

l’ordinamento giuridico:  per quanto riguarda l’Erre, perché con ciò 

la sua obbligazione veniva e viene garantita anche dalla Urgeghe, 

e - proprio perciò - gli viene consentito l’accesso al credito; per 

quanto riguarda quest’ultima, perché con ciò veniva concesso il 

credito alla persona con la quale ella aveva un “rapporto 

sottostante” (del quale si dirà),   tale che rendeva anche  di suo 

interesse l’ottenimento del prestito; per la società finanziaria, 

perché otteneva  così un ampliamento della garanzia personale per 

l’adempimento delle obbligazioni di restituzione. 

    Ciò rende ragione anche della piena sussistenza di una lecita 

causa giuridica in relazione al contratto de quo in generale,  ed 

all’obbligazione così assunta anche dalla Urgeghe in particolare:  e 

tanto sia che per “causa” contrattuale voglia intendersi quella 

legata al mero utilizzo dello schema contrattuale previsto dalla 

legge (e trattasi nella specie di un contratto tipico, e perciò stesso 

dotato di quello schema e di quella causa),  sia che per “causa 

giuridica” voglia intendersi quella legata alla sussistenza di una 

“causa concreta”, cioè  un vero  e concreto interesse  delle parti  

meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico, come si è 

appena visto.  
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    Deve peraltro ricordarsi anche che il c.d. numero chiuso si 

riferisce ai soli diritti reali, potendo l’autonomia contrattuale 

esplicarsi anche nel potere di scegliere quale tipo di contratto 

sottoscrivere, e pure nel potere di determinarne il contenuto ai 

sensi dell’articolo 1322, comma secondo, del codice civile. I 

contraenti ben possono quindi utilizzare anche contratti atipici per 

perseguire finalità atipiche, purché (lecite e) meritevoli di tutela.  

Nella specie non occorre quindi -  per riconoscere la sussistenza, 

validità e vincolatività dell’obbligazione della Urgeghe –  

riconoscere  che si tratta di un contratto o di una collegata 

obbligazione tipica (fidejussione); senza dire del fatto, sul quale 

pure si tornerà, che si è spesse volte sostenuto,   che la causa del 

contratto di garanzia ben può essere del tutto esterna allo stesso, 

in quanto fa riferimento ad un lecito “rapporto sottostante”. 

  Deve sottolinearsi che questa possibilità di esplicazione 

dell’autonomia contrattuale si è esplicata negli ultimi anni in modo 

particolare proprio nell’ambito delle garanzie personali e 

patrimoniali del credito, anche in unione con - o in sostituzione 

della - garanzia patrimoniale generica di cui all’articolo 2740 del 

codice civile. Se è vero che l’autonomia contrattuale non può 

derogare a quanto disposto da quest’ultimo articolo (ad esempio 

derogando alla par condicio creditorum, alle regole inderogabili in 

tema di privilegi, pegni ed ipoteca, eccetera), nondimeno ben può 

avvalersi  strumenti – anche “creativi” - che ne rendano più facile 

o rapido l’utilizzo: e può così ammettersi anche il c.d. pegno 

rotativo, il pegno irregolare, l’alienazione del credito o di beni a 

scopo di garanzia, eccetera.   

   In definitiva, tanto in sede di legittimità quanto in sede di merito 
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viene ormai comunemente affermato che i divieti di legge 

colpiscono un risultato sia giuridico sia economico che sia illecito, e 

non gli strumenti impiegati per raggiungerlo, lasciati all’autonomia 

delle parti.  Ancora ad esempio, infatti, l’illiceità e la sanzione di 

cui all’art.2744 c.c. è diretta ad impedire solo che attraverso 

qualsiasi forma negoziale si destini preventivamente il bene al 

soddisfacimento del creditore per l’ipotesi di inadempimento del 

debitore;  ma non ad impedire una più sollecita esecuzione 

forzata, o una più veloce vendita “in danno” di un bene staggito, 

ecc..  In questo àmbito, lo stesso  divieto del patto commissorio è 

stato ora circoscritto: ad esempio con l’introduzione di nuove 

figure di finanziamento immobiliare ai consumatori,   o con  il 

finanziamento alle imprese garantito dal trasferimento 

sospensivamente condizionato dell’immobile ex art 48 bis dello 

stesso TUB, si è previsto (comma 3 del citato art. 120 

quinquiesdecies) che  “fermo quanto previsto dall’articolo 2744 del 

codice civile, le parti possono convenire, con clausola espressa, al 

momento della conclusione del contratto di credito, che in caso di 

inadempimento del consumatore la restituzione o il trasferimento 

del bene immobile oggetto di garanzia reale o dei proventi della 

vendita del medesimo bene comporta l’estinzione dell’intero debito 

a carico del consumatore derivante dal contratto di credito anche 

se il valore del bene immobile restituito o trasferito ovvero 

l’ammontare dei proventi della vendita è inferiore al debito 

residuo. Se il valore dell’immobile come stimato dal perito ovvero 

l’ammontare dei proventi della vendita è superiore al debito 

residuo, il consumatore ha diritto all’eccedenza”.  Ed 

analogamente provvede il citato art 48 bis.  
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 Tali princìpi sono stati affermati anche in tema di garanzie 

personali, come quella che ne occupa;  ed in particolare è ormai 

ritenuto del tutto ammissibile il c.d. contratto autonomo di 

garanzia,  negozio atipico con cui un terzo di costituisce garante 

ed assume l’obbligo verso il creditore beneficiario di pagare a 

quest’ultimo, “ a prima ( o semplice) richiesta” e “senza eccezioni 

”: al lecito scopo non solo di garantire il puntuale adempimento 

della prestazione  del debitore originario, ma anche di accettare da 

parte del “garante” il rischio di inadempimento o di inesatto 

adempimento della detta prestazione.  Qui,  diversamente dalla 

fideiussione (che garantisce solo l’adempimento di una  

obbligazione principale), la causa è proprio la co-accettazione del 

rischio della mancata prestazione del debitore originario: mentre 

nella  fideiussione il fidejussore si assume l’obbligo di eseguire una 

prestazione di identico contenuto a quella dovuta dal debitore 

principale, nella prestazione di garanzia atipica il garante assicura  

sic te simpliciter al creditore il pagamento di una determinata 

somma di denaro, qualora non vi provveda il debitorie “principale”.  

Ed ecco perché l’art. 1957 cc risulta in questi casi, come nella 

specie, inapplicabile. 

   Come si è accennato sopra, esiste anche una lecita e valida 

causa giuridica  anche per questa figura contrattuale;  e la 

contestuale sottoscrizione del medesimo contratto ne costituisce 

ampia e speciale riprova. 

 

    Esclusa quindi l’applicabilità all’odierna fattispecie dell’art. 1957 

c.c., deve solo notarsi ancora – quanto alla disciplina applicabile  - 

che prevale nettamente il criterio della prevalenza e/o della 
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applicazione pro-quota delle discipline dei tipi negoziali interessati, 

o il criterio analogico.  Per vero vi è anche chi ritiene l’obbligazione 

del “co-obbligato” sia una promessa del fatto del terzo, e ritiene 

perciò  applicabile l’art.1381 c.c.:  ma la questione ha poco rilievo 

nella fattispecie, essendo pacifico che l’Erre non ha interamente 

adempiuto alla propria obbligazione, e perciò la Urgeghe è  - e 

sarebbe comunque  - chiamata all’adempimento nel confronti della 

IFIS anche ai sensi del detto articolo. 

 

      A questo punto deve solo ribadirsi che non vi sono altri elementi 

di fatto e di diritto, e tantomeno definizioni giuridiche o comunque 

espressioni contrattuali che possano far ricondurre la posizione 

dell’odierna opponente a quella di mero fideiussore: nella stessa, 

citata sentenza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stato  

precisato infatti che “dovendo qualificarsi il co-obbligato come 

condebitore solidale”  non si è maturata alcuna decadenza ai sensi 

dell’articolo 1957 del codice civile, che  “non può trovare applicazione  

(perché)  sanziona con la decadenza l’inerzia del creditore che non 

abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla 

scadenza dell’obbligazione, e  si tratta di norma applicabile alla sola 

fideiussione e non è richiamata dagli artt. 1292 c.c. e seguenti”. 

  

   Quanto alla notificazione alla Urgeghe della cessione del credito, è 

pacifico che nella specie la cessione è stata notificata all’odierna 

opponente quantomeno contestualmente all’emesso decreto 

ingiuntivo: e la giurisprudenza di merito ormai del tutto costante 

(vedi per tutte sentt.  Tribunale sez. II - Latina, 27/10/2020, n. 
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1963,  Tribunale - Cassino, 08/03/2019, Corte appello sez. III - 

Palermo, 17/01/2019, n. 113) ha chiarito da tempo anche che la 

notificazione della cessione del credito al debitore ceduto è atto a 

forma libera, “purché idoneo a porre il debitore nella consapevolezza 

della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio, e, pertanto, 

può essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia 

mediante comunicazione operata nel corso del successivo giudizio di 

opposizione”.  

  Anche questa  eccezione della Urgeghe va pertanto respinta, 

essendo ella - oggi -  in grado di conoscere ed individuare 

esattamente la parte creditrice e la ragione giuridica sottesa alla 

domanda. 

 

  L’opposizione va pertanto respinta, restando assorbito ogni altro  

motivo. 

 

  La sussistenza del grave contrasto giurisprudenziale riportato e 

l’opinabilità della soluzione prescelta impongono la compensazione 

delle spese di questa fase del giudizio, ferme quelle della fase 

monitoria. 

 

P.Q.M. 

 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza 

disattesa o assorbita: 

1) Respinge l’opposizione e conferma l’emesso decreto ingiuntivo; 

scotellaro
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2) Spese di questa fase compensate. 

  

 Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante 

lettura ed allegazione al verbale. 

 

 SASSARI , 10/05/2022  

 

 Il Giudice 

Ezio Castaldi 
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