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GIURISPRUDENZA 

 

Tribunale di Trani, ordinanza 18.6.2016 - Est. Infantini 

TAG:  Mediazione, onere di avvio, opponente. 

 
 

TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI 

SEZIONE CIVILE 

Il G.I., 

sciogliendo la riserva di cui al verbale di udienza del 17.6.2016, 

letti gli atti ed esaminata la documentazione; 

considerato: 

innanzitutto, che, in tema di capacità processuale, qualora la procura sia stata rilasciata dal 

direttore generale di una società che si assuma munito del potere rappresentativo della società, 

ossia da un soggetto diverso da quelli – come la persona fisica che ricopre la carica di 

amministratore – aventi per legge la rappresentanza sociale e per i quali soltanto, una volta 

adempiute le prescritte formalità, per presumersi la capacità processuale, occorre la prova della 

speciale “legitimatio ad processum”, ossia della sussistenza dell’asserito potere rappresentativo, 

quale eccezione alla regola della esclusiva spettanza di questo agli amministratori (Cass. civ., Sez. 6 

– 1, n. 20387 del 09/10/2015; in applicazione dell’anzidetto principio, la S.C. ha confermato il 

giudizio di inammissibilità dell’opposizione allos tato passivo di un fallimento proposta da una 

banca per difetto di legittimazione processuale, poiché la procura era stata rilasciata dal direttore 

generale, cui, tra l’altro, neppure lo statuto attribuiva la rappresentanza in giudizio), 

che, in tema di società per azioni – secondo la disciplina del capo V del titolo V deli libro V del 

codice civile prima della riforma del d.lgs. 17 gennaio 2003 n.6 e successive modifiche -, il potere 

del direttore generale di rappresentare verso l’esterno la società (inclusa la possibilità di rilasciare 

valida procura “ad litem”) può ritenersi sussistente soltanto se vi sia stata, in tal senso, una 

specifica attribuzione, statuaria o dell’organo amministrativo, o anche se tale potere inerisca, 
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intrinsecamente, alla natura stessa dei compiti affidatigli (cfr. Cass. civ., Sez. 3, n. 3848 del 

17/02/2011); 

ciò premesso (….); 

considerato: in ordine alla istanza formulata dalla parte opposta ai sensi dell’art. 648 cpc, volta ad 

ottenere la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto; 

- Che, secondo l’art. 648 cpc (“…..”) 

- Che la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo può essere concessa quando vi sia una 

prova adeguata del diritto vantato e, in particolare, quando la documentazione della fase 

sommaria abbia la valenza di prova scritta anche nel giudizio di opposizione o quando venda 

integrata da idonea ulteriore documentazione o, infine, quando non vi sia contestazione, da parte 

dell’opponente, dei fatti costitutivi della pretesa creditoria vantata dalla controparte; 

- Che (…..) 

Considerato: 

- infine, che, trattandosi di controversia in materia di contratti bancari, dopo la concessione della 

provvisoria esecuzione parziale del decreto ingiuntivo opposto deve essere introdotta la procedura 

di mediazione, ec art. 5, co.1 –bis e 4, del d.lgs. 28/2010; 

- che, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di esperire il tentativo obbligatorio di 

mediazione verte sulla parte opponente poiché l’art. 5 del d.lgs. 28/2010 deve essere interpretato 

in conformità alla sua “ratio” e, quindi, al principio della ragionevole durata del processo, sulla 

quale può incidere negativamente il giudizio di merito che l’opponente ha interesse ad introdurre 

(cfr Cass. civ. Sez. III, 03/12/2015, n. 24629); 

P.Q.M. 

1. In accoglimento della istanza formulata dalla parte opposta ai sensi dell’art.648 cpc concede la 

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. /2014 emesso da questo Tribunale il    nel 

procedimento   nrg; 

2. Dispone che la parte opponente provveda ad introdurre la procedura di mediazione entro 15 

giorni dalla avvenuta comunicazione della presente ordinanza; 

3. Fissa per la verifica dell’esperimento del tentativo di mediazione l’udienza del 25.11.2016 ore 

10.00. 

4. Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti costituite. 

Trani, 18.6.2016 

Il Giudice 

Dott. Giuseppe Gustavo Infantini 

 


