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REPUBBLICA ITALIANA 

 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

TRIBUNALE DI VICENZA  

SEZIONE CIVILE 

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha 

pronunziato la seguente  

SENTENZA 

nella causa iscritta a ruolo il 6/11/2015 al numero 8835 / 2015 del Ruolo Generale, fra:  

R.F. M. srl - OPPONENTI 

E 

BANCA -OPPOSTO 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Vi è una questione, potenzialmente decisiva per l'esito della controversia, che va esaminata subito, 

ed in ordine alla quale, principalmente, le parti sono state invitate alla precisazione delle 

conclusioni, vale a dire se la presente causa sia improcedibile, per mancato esperimento del 

tentativo di mediazione obbligatoria. Nei fatti: - alla prima udienza fissata, nella presente causa di 

opposizione a decreto ingiuntivo in materia bancaria (materia, dunque, di per sé soggetta al 

tentativo obbligatorio di mediazione a pena di improcedibilità), tenutasi l'1/6/16, l'avv. R., in 

sostituzione dell'avv. R., per parte opponente, annunciava che l'avv. R. aveva rinunziato al 

mandato difensivo, e chiedeva un rinvio per consentire alla parte di munirsi di nuovo difensore 

(tale rinunzia al mandato era stata comunicata alla parte già a metà di maggio del 2016); - il 

Giudice, preso atto di ciò, e considerato che nessuna parte aveva avanzato questioni intorno alla 

p.e. del decreto ingiuntivo (su tale aspetto erra la difesa degli opponenti a ritenere che una qualche 

istanza, in tal senso, era stata rivolta al Giudice), rinviava la causa al 26/10/2016, ordinando alla 

parte più diligente di avviare il tentativo di mediazione entro 15 giorni dalla data dell'udienza 

stessa, ovvero dalla data dell'1/6/16,  
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- all'udienza del 26/10/16, presenti i nuovi difensori degli opponenti, nominati il 9/9/2016, il 

Giudice prendeva atto della circostanza per cui nessuna delle parti aveva avviato il tentativo di 

mediazione, nel termine perentorio all'uopo fissato;  

- veniva dunque fissata l'udienza odierna, per la discussione orale anche su tale punto della 

controversia;  

- solo il 3/11/2016 gli opponenti depositavano, intanto, domanda per l'avvio della mediazione.  

E' ben noto che, ai sensi dell'art. 85 cpc la rinunzia al mandato difensivo non ha effetto, nei 

confronti della altra parte del giudizio, fin quando non sia avvenuta la sostituzione del difensore 

stesso. Le parti opponenti, del resto, patrocinate inizialmente dall'avv. R., sapevano della avvenuta 

rinunzia al mandato di costui fin dalla metà di maggio del 2016. Perciò l'1/6/16, presente in 

udienza il procuratore avv. R., in sostituzione dell'avv. R., quando il Giudice, pur preso atto della 

rinunzia dell'avv. R., ordinò alla parte più diligente di avviare il tentativo di mediazione entro 15 

giorni dalla data dell'udienza stessa, assunse una decisione del tutto corretta e legittima, in ragione 

del cosiddetto principio della perpetuatio dell'ufficio defensionale.  

E' stato infatti statuito, correttamente, sia pure da un Giudice amministrativo, che "ai sensi degli 

artt. 85 e 301 c.p.c. il principio della c.d. perpetuatio dell'ufficio defensionale, fino alla sua 

sostituzione, il difensore rinunciante (o revocato) mantiene lo ius postulandi rispetto al processo in 

corso, sia per la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse del mandante, sia per la 

legittimazione a compiere atti nell'interesse di quest'ultimo." Da altro profilo, la decisione del 

Giudice appare corretta anche per il fatto che nessuna parte, a quella udienza, aveva avanzato 

questioni intorno alla p.e. del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione. D'altra parte, il termine 

assegnato è senz'altro perentorio, sicché il suo spirare, di per sé, deve condurre ad una 

dichiarazione di improcedibilità, ed a nulla vale il fatto che gli opponenti hanno depositato, solo il 

3/11/2016, la domanda di mediazione.  

PER QUESTI MOTIVI 

1) dichiara improcedibile la presente opposizione a decreto ingiuntivo, e dichiara quest'ultimo 

definitivamente esecutivo,  

2) condanna gli opponenti a rimborsare alla Banca opposta le spese processuali della presente fase 

di giudizio, che liquida in euro 2.430 (fase di studio) 1.550 (fase introduttiva) 4.050 (fase decisoria), 

oltre I.V.A. e cpa e spese forfettarie 15%. Vicenza, 09/03/2017    

Il Giudice Dott. Massimiliano De Giovanni 

 


