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TRIBUNALE DI RAGUSA 

Sezione Civile 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

c5tNf. rJ. 536 /1'? 
C/l.otf, 1 oS 91 / 19

p.f P. /b6'l/t9 

II Tribunale di Ragusa, in composizione monocratica, nella persona del Giudice istruttore 
designato, dott.ssa Antonietta Donzella, ha pronunciato la seguente 

SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. 

nella causa civile iscritta al N. 7/2018 R.G., avente ad oggetto "opposizione a decreto. 
ingiuntivo"; 

promossa da: 

 presso lo studio dell'Avv.  del Foro di  che li rappresenta e difende giusta procura acclusa 
all'atto di citazione; 

OPPONENTI 

COllll'O: 

, con sede in , in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in 
Ragusa, presso lo studio del!' A vv.  del Foro di  rappresentata e difesa dall 'Avv.  del 
Foro di  giusta procura acclusa alla comparsa dì costituzione e risposta; 

OPPOSTA 

********* 

RILEVATO CHE: 

con atto dì citazione notificato il l 8.Xll.2017  ha1mo proposto 
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. /2017, nei loro confronti emesso da 
questo· Tribunale in data 14.IX.2017 e notificato il l 0.Xf.2017, a mezzo <lei quale 
la cessiòirnria  aveva loro intimato il pagamento della somma di € 8.228,05, oltre 
interessi e spese, pretesa a titolo di saldo debitore di finanziamento accordato allo 
dalla cedente 
, con cootcstualc assunzione di obbligazione restitutoria solidale da  a}j 

✓-� 



Sentenza n. 536/2019 pubbl. il 04/06/20.19 

RG n. 7/201.8 

Repert. n. 1369/2019 del 04/06/2019 

parte della  giusta contrntto sottoscritto in  in data 24.V.2001 (in atti);
a sostegno della proposta opposizione  hanno eccepito il difetto dì titolarità, in capo 
alla , dell'azionata obbligazione, per nullìtà ed inefficacia dell'allegata cessione, e 
l'infondatezza della pretesa creditoria per omessa prova del vant\lt0 titolo 
contrattuale e per compìutù ininten·otto decorso del termine di prescrizione;
instaurato il contraddittorio, la  sì è costituita in giudizio per eccepire 
l'infondatezza e invocare ìl rigetto della proposta opposizione;
a!Pudìenza di prima comparizione del 02.V.2018 il G.J., rilevato il mancato 
esperimento del procedimento di medìazione obbligatorio di cui all'art. S del D.Lvo 
n. 28/201 O, ha assegnato agli opponenti tennine di giorni 15 per la presentazione 
della domanda di mediazione, rinviando per il prosieguo all'udienza del 24.X.2018, 
nel corso della quale la  ha rappresentato l'omessa ingiustificata comparizione degli 
opponenti davanti al!' organismo di mediazione ali 'uopo attivato da essa opposta; 
disposto rinvio per la prosecuzione del procedimento di mediazione, all'udienza del 
13.III.2019 il GJ. ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni ex 
art. 281 sexies c.p.c. e per la discussione orale all'udienza odiema, assegnando 
allc parti tennine fino a dieci giorni plima per il deposito di eventuali note 
conclusive;

RITENUTO CHE: 

l'art. 5, comma 1 bis, del D.Lvo n. 28/201 O, nel testo risultante dalla novella 
introdotta dalla L. n. 98/2013, dispone che "chi intende esercitare in giudizio 
un 'azione relativa a una controversia in materia di { ... ) contratti assicurativi, 
bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il 
procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ( ... ). L'esperimento del 
procedimento d,i mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. 
( ... ). L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o 
rilevala d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. li giudice, ove rilevi che la 
mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la 
scadenza del termine di cui ali 'art. 6. Allo stesso modo provvede quando la 
mediazione non è stata esperita, assegnando conJestualmente alle parti il termine di 
quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione (. . .)." 
a mente del comma quarto lett. a) del medesimo articolo "i cmmni 1 bis e 2 non si 
applicano nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla 
pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione"; 
acclarata l'annoverabilità della controversia si1b iudice (avente ad oggetto 
l'esecuzione dì contratto di finanziamento) tra le controversie per le quali l'art. 5, 
comma 1 bis, del D.Lvo n. 28/2010 prescrive l'esperimento del procedimento di 
mediazione a pena di procedibilità della domanda giudiziale e onerati gli opponenti, 
previo tempestivo ufficioso rilievo del mancato avvio del procedimento, della 
presentazione della relativa domanda,  hanno non solo omesso di attivarsi in 
tal senso - essendo stati preceduti dall'iniziativa assunta dalla controparte in 
data 10.V.2018 (cfi·. atto di convocazione davanti alla sede di Modica della  
per il 06. Vl.2018, ritualmente notificato agli opponenti) -, ma hanno altresl 
· omesso di comparire · davanti all'anzidetto organìsmo di mediazione sia 
all'incontro del 06.VI.2018 (gli stessi opponenti avendo dichiarato dì avere trovato 
i locali chiusi, cfr. lettera di pari dat1dn atti), sia al successivo incontro del 
04.II.2019, nonostante l'attestata e incmi'testata regolarità delle convocazioni (cjì·. 
verbale in atti); 
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giusta recente orientamento della Suprema Co1te, che questo decidente condivide, 
nei giudìzì ex art. 645 c.p.c. l'onere di attivare il procedimento di mediazione 
incombe sulla parte opponente, l'art. 5, comma 1 bis, del D.Lvo n. 28/2010 dovendo 
essere interpretato in conformità alla sua ratio e, quindi, al principio della 
ragionevole durata del processo dì cui all'art. 111, comma secondo, COST., stil 
quale solo il debitore ingiunto ha il potere di incidere negativamente, introducendo il 
giudizio di opposizione; come chiarito dalla Suprema Corte, infatti, "la norma è 
stata costruita infimzione deflattiva( ... )" e "in questa prospettiva( ... ), attraverso il 
meccanismo della mediazione obbligatoria, mira - per così dire - a rendere il 

processo la extrema ratio (. .. ). Nel procedimento per decreto ingiuntivo cui segue 
l'opposizione, la df/]ìcoltà di individuare il portatore dell'onere deriva dal Jàtto che 
si verffìca una inversione logica tra rapporto sostanziale e rapporto processuale, nel 
senso che il credi/ore del rapporto sostanziale diventa l'opposto nel giudizio di 
opposizione. Questo può portare ad un errato automatismo logico per cui si 
individua nel titolare del rapporto sostanziale (che normalmente è l'attore nel 
rapporto processuale) la parte sulla quale grava l'onere. Ma in realtà - avendo 
come guida il criterio ermeneutico dell'interesse e del potere di introdurre il giudizio 
di cognizione - la soluzione deve essere quella opposta. Invero, attraverso il decreto 
ingiuntivo, l'attore ha scelto la linea deflattiva coerente con la logica del/1efficienza 
processuale e della ragionevole durata del processo. E' l'opponente che ha il potere 
e /'interesse ad introdurre il giudizio di merito, cioè la soluzione più dispendiosa, 
osteggiata dai legislatore. E' dunque sull'opponente che deve gravare l'onere della 
mediazione obbligatoria perché è l'opponente che intende precludere la via breve 
per percorrere la via lunga. La diversa soluzione sarebbe palesemente irrazionale 
perché premierebbe la passività dell'opponente e accrescerebbe gli oneri della parte 
creditrice. Del resto, 11011 sì vede a quale logica di efficienza risponda una 
interpretazione che accolli al creditore del decreto ingiuntivo l'onere di effèttuare il 
tentativo di mediazione quando ancora non si sa se ci sarà opposizione allo stesso 
decreto ingiuntivo. E', dunque, l'opponente ad avere interesse ad avviare il 
procedimento di mediazione pena il consolidamento degli effètti del decreto 
ingiuntivo ex art. 653 c.p.c." (cJ,-. CASS. n. 24629/2015); 
non avendo  raccolto l'invito a partecipare al procedimento di mediazione 
avviato dall'opposta, così ponendo in essere comportamento equivalente 
all'omessa attivazione del procedimento � della quale erano stati onerati -, 
l'opposizione va dunque dichiarata improcedibile, con conseguente condanna 
degli opponenti, giusta soccombenzaj al pagamento delle spese di lite, nella 
misura liquidata in dispositivo; 

P.Q.M. 

Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al N. 7/2018 R.G.; 
dichiara improcedibile l'opposi,,;ìone proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. /2017 nei 
loro confronti emesso da questo Tribunale in data I 4.IX.2017 su ricorso della 

condanna gli opponenti in solido al pagamento, in favore della , delle spese di lite, che 
liquida in éomplessivi € 3.000,00 per compensi difensivi, oltre I.V.A. e C.p.a. come per legge. 

N---

Cosi deciso in Ragusa, oggi 04.\'t?'fW:G.�
;;. 
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