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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI VERONA 

Sezione Prima Civile 

Il Giudice, dott.ssa Stefania Abbate ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

EX ART. 281 SEXIES C.P.C. 

nella causa civile di opposizione al decreto ingiuntivo iscritta al n. XXXXX R.G., promossa 

da J. S.R.L, con il patrocinio dell’avv. A. M. del Foro di Roma 

OPPONENTE 

contro 

L. F. C. S.P.A, IN LIQUIDAZIONE con il patrocinio dell’Avv. E. B. e dall’Avv. D. R. e con elezione 

di domicilio presso lo studio del primo in         (VR), 

OPPOSTA 

avente ad oggetto: vendita di cose mobili 

esaminati gli atti e i documenti di causa, sentita la discussione orale del procuratore di parte 

opposta, richiamate le conclusioni svolte dalle parti nei rispettivi atti, 

OSSERVA QUANTO SEGUE 

Il presente giudizio ha quale oggetto l’opposizione proposta dalla società J. s.r.l. avverso il decreto 

ingiuntivo concesso il 13.11.2014 dal Tribunale di Verona nel procedimento iscritto a R.G. n.           

avente ad oggetto il pagamento della somma di € 8.480.16, oltre interessi moratori ex d. Igs. n. 
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231/2002 e spese processuali, in favore della L. F. C. s.p.a. in liquidazione quale corrispettivo di 

forniture di capi d’abbigliamento eseguite tra il gennaio e il marzo 2013. 

A sostegno dell’opposizione la società J. ha eccepito di nulla dovere alla L. F., in quanto, per un 

verso, dopo la sottoscrizione di un primo ordine in data 20.07.2012, le era pervenuta solo parte 

della merce, che tuttavia ‘presentava alcune difformità rispetto al campionario mostrato 

dall’agente di zona’ e che non era stata ritirata quale invenduto, come invece concordato tra le 

parti, e in quanto, per altro verso, la L. F. aveva ceduto un secondo ordine, conferito ad altro 

agente di zona il 31.01.2013, alla T. s.r.l. in violazione degli accordi intercorsi. 

Si è costituita in giudizio l’opposta, insistendo preliminarmente per la concessione della 

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e concludendo nel merito per la conferma del 

decreto ingiuntivo. 

Con ordinanza del 20.10.2015 il precedente giudice istruttore, dopo aver accolto l’istanza di 

provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, pronunciandosi sulle istanze istruttorie formulate 

dalla sola parte opposta, ha disposto ex officio l’esperimento del procedimento di mediazione ai 

sensi dell’alt 5, co. 2, del d. Igs. n. 28 del 2010, ponendo a carico dell’opponente l’onere del deposito 

della domanda di mediazione ‘entro il 30.11.2015″. Successivamente, all’udienza del 01.03.2016, è 

comparsa la sola opposta, eccependo l’inottemperanza della controparte all’ordine del giudice e 

questi, ritenuta matura la causa per la decisione, ha fissato udienza ex art. 281 sexies c.p.c. 

Orbene, l’opposizione dev’essere dichiarata improcedibile. 

Stabilisce, invero, l’art. 5, co. 2, del d. Igs. n. 28 del 2010, come modificato dal d.l. n. 69 del 2013, 

convertito in I. n. 98 del 2013: ‘Fermo quanto previsto dal comma 1-bis e salvo quanto disposto dai 

commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato 

dell’istruzione e il comportamento delle parti, può’ disporre l’esperimento del procedimento di 

mediazione; in tal caso, l’esperimento del procedimento di mediazione e ‘condizione di 

procedibilità’ della domanda giudiziale anche in sede di appello.  

Il provvedimento di cui al periodo precedente è adottato prima dell’udienza di precisazione delle 

conclusioni ovvero, quando tale udienza non e “prevista, prima della discussione della causa”. 

Dall’applicazione di dette norme, non risultando che la parte opponente – neppure comparsa alle 

udienze successive all’emissione dell’ordinanza del 20.10.2015 – abbia provveduto 

all’instaurazione del procedimento di mediazione come ordinato dal giudice ex officio, deriva 

l’improcedibilità dell’opposizione. 

Giova al riguardo precisare che, se anche l’incombente del deposito della domanda di mediazione 

non fosse stato espressamente posto a carico della società J., come invece accaduto, la 

giurisprudenza della Suprema Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sull’applicazione dell’art 5 

d. Igs. n. 28 del 2010 nell’ambito dei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, evidenziando 



come l’onere di esperire il tentativo di mediazione verta sulla parte opponente “poiché l’articolo 

citato dev’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” 

abbia introdotto (v. Cass., Sez. 3, n. 24629 del 03/12/2015). 

Nel merito, peraltro, l’opposizione avrebbe dovuto essere respinta. 

A norma dell’art. 634 c.p.c., ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, la prova scritta di crediti 

per prestazioni di merci può utilmente fornirsi mediante la produzione delle fatture e dell’estratto 

autentico delle scritture contabili. 

Detta documentazione, se è idonea e sufficiente per l’ottenimento del titolo esecutivo, nel 

successivo procedimento di opposizione non può integrare piena prova a favore della parte che 

l’ha unilateralmente formata. 

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, invero, si configura come giudizio a cognizione 

piena e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario, nel quale secondo i principi 

generali incombe a chi fa valere un diritto l’onere di fornire gli elementi probatori a sostegno della 

propria pretesa e, dunque, incombe al creditore che agisca per l’adempimento di provare la fonte 

negoziale del suo diritto, potendosi poi limitare alla mera allegazione dell’inadempimento della 

controparte, laddove spetta al debitore di dimostrare il fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito 

dall’avvenuto adempimento (v! Cass. S.U. n. 13533 del 30 ottobre 2001). 

Applicati tali principi al caso concreto, la pretesa della società opposta risulta fondata.  

L’opponente, infatti, nell’instaurare il giudizio, non ha negato l’esistenza dei rapporti negoziali, 

incorrendo così nelle conseguenze di cui all’art. 116 c.p.c., a norma del quale i fatti non 

specificamente contestati dalla parte costituita devono ritenersi provati. 

La società L. F., infine, ha allegato l’inadempimento dell’opponente. 

A fronte di questo, la J. non ha assolto all’onere probatorio che le incombeva ex art. 2697, co. 2, c.c. 

e si è limitata a formulare contestazioni del tutto generiche in ordine alla mancata consegna di 

‘parte” della merce e alla presenza di ‘difformità” non meglio specificate nei capi pervenuti, 

nonché ad eccepire la violazione di accordi rimasti indimostrati, mai assunti secondo l’opposta. 

A ciò si aggiunge che la lamentata cessione del ramo d’azienda dell’opposta è stata perfezionata, 

secondo quanto evincibile dalla missiva dimessa dalla stessa opponente (v. doc. 3 fascicolo 

opponente), in data 17.05.2013, dunque in epoca successiva all’esecuzione delle forniture cui le 

fatture azionate in sede monitoria (fatt. del 07/01/13, fatt. del 29/01/13, fatt. del 27/02/13 e fatt. 

del 25/03/13) ineriscono. 

Il decreto ingiuntivo deve pertanto essere confermato. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a favore 

dell’opponente. 



P.Q.M. 

definitivamente decidendo nella causa di opposizione a decreto ingiuntivo pendente tra le parti in 

epigrafe, ogni altra istanza, domanda ed eccezione respinta, cosi provvede: 

1) dichiara improcedibile l’opposizione proposta per il mancato avvio della mediazione ai sensi  

dell’art. 5, co. 2, d.lgs n. 28 del 2010 e, per l’effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto; 

2) condanna l’opponente alla rifusione delle spese di lite in favore dell’opposta, che liquida in € 

2.700,00, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfetario spese generali, IVA, se dovuta, e CPA. 

Il Giudice 

Abbate Stefania 

 


