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n Decreto ingiuntivo

Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione,
17 maggio 2022, Cause riunite C-693/19 e C-831/19 –
SPV Project 1503 Srl e Dobank SpA – YB (C-693/19);
Banco di Desio e della Brianza SpA, Banca di Credito
Cooperativo di Carugate e Inzago sc, Intesa Sanpaolo
SpA, Banca Popolare di Sondrio s.c.p.a., Cerved Credit
Management SpA – YX e ZW (C-831/19).

Rinvio pregiudiziale – Dir. 93/13/CEE – Clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori –
Principio di equivalenza – Principio di effettività –
Procedimenti d’ingiunzione di pagamento e di espro-
priazione presso terzi – Autorità di cosa giudicata
che copre implicitamente la validità delle clausole
del titolo esecutivo – Potere del giudice dell’esecu-
zione di esaminare d’ufficio l’eventuale carattere abu-
sivo di una clausola

L’art. 6, par. 1, e l’art. 7, par. 1, Dir. 93/13/CEE del
Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devo-
no essere interpretati nel senso che ostano a una nor-
mativa nazionale la quale prevede che, qualora un de-
creto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di
un creditore non sia stato oggetto di opposizione propo-
sta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa –
per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale
decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle
clausole del contratto che ne è alla base, escludendo
qualsiasi esame della loro validità – successivamente
controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole.
La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo
è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter es-
sere qualificato come ‘‘consumatore’’ ai sensi di tale
direttiva è irrilevante a tale riguardo.

Per il testo della sentenza v. www.curia.europa.eu

Tribunale Napoli, Sez. XIV civile, 4 giugno 2022 –
Giud. Fiengo – B. – Plusvalore s.p.a.

Processo civile – Clausole abusive nei contratti b2c –
Principio di effettività – Potere del giudice dell’ese-
cuzione di esaminare d’ufficio l’eventuale carattere
abusivo di una clausola – Opposizione all’esecuzione

Dichiarata la vessatorietà di una clausola, ai sensi del-
l’art. 33, 2º comma, lett. f), D.Lgs. n. 206/05, contenu-

ta in contratto b2c, il giudice dell’esecuzione assegna
alle parti un termine perentorio di trenta giorni per
l’introduzione del giudizio di merito secondo le moda-
lità previste in ragione della materia e del rito, previa
iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osser-
vati i termini a comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c., o
altri se previsti, ridotti della metà.

Omissis. – Il Giudice, dott. Giuseppe Fiengo, sciogliendo
la riserva assunta all’udienza del 31.5.2022, osserva quanto
segue.
Sulla base del decreto ingiuntivo n. 784/2020 di questo

Tribunale (pronunciato in favore di Rubicon SPV s.r.l.,
cessionaria, ai sensi dell’art. 58, d. lgs. n. 385/93, del cre-
dito derivante dal contratto di finanziamento n. 555896
stipulato dall’odierno esecutato e da Plusvalore S.p.A.)
Cerved Legal Services s.r.l., procuratrice di Rubicon SPV
s.r.l., ha pignorato le somme dovute a titolo di retribuzione
dal terzo Gemeaz Elior s.p.a. al proprio debitore B. C. sino
alla concorrenza di euro 51.614,56.
Il 13.2.2022 B. C. ha depositato ricorso ai sensi dell’art.

615, co. 2, c.p.c. deducendo la mancata titolarità del cre-
dito in capo a Rubicon SPV s.r.l. (che non ha prodotto il
contratto di cessione del credito), la prescrizione del credi-
to e l’usurarietà degli interessi moratori (pattuiti nella mi-
sura del 2,5% mensile –art. 18 del contratto) come confer-
mato dal fatto che ‘‘da un residuo di capitale ed interessi
legali di euro 11.000,00 circa si è passati alla richiesta di
euro 30.135,08 euro, quasi tre volte l’importo dovuto’’ (p. 8
del ricorso in opposizione).
Nel fissare l’udienza per la discussione sull’istanza di

sospensione dell’esecuzione questo Giudice ha, con prov-
vedimento del 15.2.2022:
1) rilevato che il decreto ingiuntivo n. 784/2020 di questo

Tribunale è stato emesso sulla base di contratto concluso
da un consumatore;
2) richiamato la preesistente giurisprudenza della Corte di

giustizia relativa alla possibilità, a determinate condizioni, di
superare il giudicato formatosi nei confronti del consumato-
re, nonché le conclusioni depositate dall’AG Tanchev nei
procedimenti riuniti SPV Project 1503 s.r.l. e Banco di Desio
e della Brianza s.p.a. (C-693/19 e C-831/19);
3) rilevato d’ufficio le questioni relative: i) alla qualifica-

bilità dell’esecutato quale consumatore all’atto della con-
clusione del contratto in forza del quale è stato emesso il
decreto ingiuntivo; ii) alla possibile vessatorietà (art. 33
cod. cons.) della clausola relativa all’interesse moratorio,
avuto anche riguardo alla sentenza della Corte di giustizia,
14 marzo 2013, C-415/11, Mohamed Aziz; iii) alle conse-
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guenze dell’eventualmente accertata vessatorietà della clau-
sola relativa all’interesse moratorio.
Pubblicata la sentenza della Corte di giustizia 17 maggio

2022, C-693/19 e C-831/19, SPV Project 1503 s.r.l. e Ban-
co di Desio e della Brianza s.p.a. (cosı̀ come da questo
Giudice indicato con apposito provvedimento), con atto
depositato il 25.5.2022 il procedente si è nella sostanza
limitato ad osservare che non sono stati richiesti interessi
in misura superiore alla soglia prevista in materia di usura
(conformemente, del resto, alla clausola di salvaguardia
espressamente pattuita) e tanto ha ribadito anche nella
memoria depositata il 30.5.2022.
Con atto pure depositato il 25.5.2022 il B. ha dedotto di

essere consumatore, ha chiesto di accertare la vessatorietà
della clausola relativa agli interessi moratori e, richiamato il
ricorso in opposizione, ha chiesto ‘‘di accertare e dichiara-
re, ex artt. 615, comma 2º, c.p.c., la nullità, la inammissi-
bilità, l’illegittimità e/o comunque, in ogni caso, l’ineffica-
cia, eventualmente anche parziale, del pignoramento, ex
art. 543 c.p.c.’’.
Non essendo l’esecutato comparso all’udienza del

31.5.2022, lo stesso non ha insistito nella richiesta di sospen-
sione dell’esecuzione. Questo Giudice ritiene pertanto di
non dover statuire sull’istanza ex art. 624 c.p.c. (e sulle spese
relative alla fase camerale dell’opposizione), ma di dovere
solo assegnare i termini per l’eventuale instaurazione della
fase di merito del giudizio di opposizione. Fermo quanto
appena osservato, appare opportuno procedere (nei limiti
della vicenda qui in esame) alle seguenti considerazioni te-
nuto conto sia della estrema novità della questione relativa
agli effetti della recentissima sentenza della Corte di giustizia,
17 maggio 2022, C-693/19 e C-831/19, SPV Project 1503
s.r.l. e Banco di Desio e della Brianza s.p.a. nell’ordinamento
nazionale, sia dei riflessi che uno dei motivi di opposizione
presenta in ordine alla questione rilevata d’ufficio con prov-
vedimento del 15.2.2022 (ferma la netta distinzione esistente
tra usura e abusività della clausola ex art. 33, cod. cons.).
Ebbene, precisato che il decreto ingiuntivo è stato emesso

ab origine in favore della ricorrente Rubicon SPV s.r.l., deve
ritenersi che tutti i motivi alla base dell’opposizione all’ese-
cuzione siano inammissibili, in quanto andavano fatti valere
mediante opposizione a decreto ingiuntivo. Deve pertanto
ribadirsi, per i motivi alla base dell’opposizione, il tradizio-
nale orientamento della giurisprudenza di legittimità secon-
do il quale ‘‘Nel giudizio di opposizione all’esecuzione pro-
mossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la
contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata
può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento
solo quando questi ne determinino l’inesistenza giuridica,
atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della deci-
sione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo
nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spet-
tando la cognizione di ogni questione di merito al giudice
naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto
(o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in
esame’’ (Cass., sez. 6-3, ord. 18 febbraio 2015, n. 3277;
conformi, tra le tante, Cass., sez. lav., sent. 14 febbraio
2013, n. 3667, Cass., sez. lav., sent. 23 marzo 1999, n. 2742).
Né tale orientamento può (con riferimento ai sopra indi-

cati motivi di opposizione) ritenersi superato per effetto
della richiamata sentenza della Corte di giustizia 17 maggio
2022, C-693/19 e C-831/19, SPV Project 1503 s.r.l. e Ban-
co di Desio e della Brianza s.p.a, È infatti opportuno pre-
cisare che tale sentenza consente (in via diretta) il supera-
mento della preclusione pro iudicato relativa alla sola man-
cata abusività di una clausola contrattuale (mancata abusi-
vità, si legge nella citata sentenza della Corte, accertata ‘‘in

assenza di qualsiasi motivazione’’). Cosı̀ come è pure op-
portuno precisare che non ogni clausola contrattuale la cui
mancata abusività sia stata valutata in sede monitoria ‘‘in
assenza di qualsiasi motivazione’’ potrà essere (ri)esaminata
(nonostante la irretrattabilità della decisione) per effetto di
un rimedio processuale esercitato dal consumatore o di una
(doverosa) iniziativa officiosa del giudice. Ritiene infatti
questo Giudice che resti pur sempre fermo il limite del-
l’‘‘oggetto della controversia’’ (con riferimento al caso con-
creto, della procedura) come indicato, tra le altre, da Corte
di giustizia, 11 marzo 2020, C-511/17, Györgyné Lintner.
In tale oggetto (da intendere peraltro in modo non for-

malistico, come precisato dalla decisione da ultimo citata)
rientra senza dubbio la clausola relativa agli interessi mo-
ratori, atteso che, sulla base della stessa, la procedente ha
richiesto ed ottenuto una ingiunzione di pagamento non
opposta per somme che pretende di conseguire all’esito
della presente procedura.
Tanto precisato occorre allora verificare se la clausola

oggetto del segnalato rilievo officioso sia o meno abusiva.
In proposito questo Giudice ritiene che, sulla base della

giurisprudenza sovranazionale (Corte di giustizia, 14 marzo
2013, C-415/11, Mohamed Aziz, pp. 68 e 69) espressamente
indicata alle parti (le quali sul punto non hanno inteso svol-
gere alcuna deduzione), possa considerarsi abusiva la clau-
sola che, pur prevedendo un interesse per il ritardo nell’a-
dempimento inferiore rispetto al tasso usurario (nonostante
il contenuto della nota depositata dal procedente il
25.5.2022, non può infatti non osservarsi come usura e ves-
satorietà ai sensi dell’art. 33, cod. cons. siano fenomeni sog-
gettivamente ed oggettivamente non necessariamente coinci-
denti), fissi l’entità dell’interesse moratorio in una misura
non solo superiore rispetto al tasso di interesse corrispettivo
(Corte di giustizia, 14 marzo 2013, C-415/11, Mohamed
Aziz, p. 68 –quanto all’Italia, v. art. 1224, co. 1, c.c.), ma,
anche, superiore alla misura media degli interessi moratori
praticati dagli operatori del medesimo settore di mercato cui
appartiene il professionista-contraente (Corte di giustizia, 14
marzo 2013, C-415/11, Mohamed Aziz, p. 69). Un simile
orientamento risulta peraltro conforme a quello espresso, in
Italia, da Tribunale di Milano, decreti ingiuntivi 19 giugno
2019, R. G. nn. 14257/19 e 14267/19, nonché da ABF,
Collegio di coordinamento, 10 ottobre 2019, n. 22746
(che, con ampi riferimenti a pregresse decisioni del medesi-
mo Arbitro, esclude tuttavia l’operatività di automatismi) e,
in Spagna, dal Tribunal Supremo (tra le altre, sentenze 8
settembre 2015, n. 469 e 22 aprile 2014, n. 265).
Orbene, dal contratto in base al quale è stato emesso il

decreto ingiuntivo risulta che, a fronte di un TAN pari al
9,05% (e ad un TAEG pari al 10,04%) le parti hanno
pattuito (art. 18) un interesse moratorio mensile pari al
2,5% (cioè al 30% annuo).
Ne discende la pacifica integrazione del primo parametro

indicato dalla sentenza Aziz (avendo le parti pattuito un
interesse moratorio superiore a quello corrispettivo).
L’art. 18 del contratto vale tuttavia ad integrare una pat-

tuizione superiore pure alla misura media degli interessi
moratori praticati dagli operatori del medesimo settore di
mercato.
Sotto tale profilo l’indagine appare, con riferimento al caso

concreto, piuttosto semplice: l’abusività della pattuizione in
esame è infatti macroscopica, atteso che, per un verso, il
tasso di interesse moratorio risulta ampiamente superiore
(pure ove si faccia applicazione del criterio indicato da Cass.,
S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597) al tasso soglia quale
allegato (e non documentato) dallo stesso procedente nella
memoria depositata il 25.5.2022 e che, per altro verso, un
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interesse moratorio usurario deve considerarsi altresı̀ abusivo
ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. f) (non essendo invece neces-
sariamente vera la proposizione inversa). Né a diversa con-
clusione potrebbe giungersi sulla base del riferimento (con-
tenuto nelle memorie dal procedente depositate il 25.5.2022
ed il 30.5.2022) alla clausola di salvaguardia contenuta nel
contratto. Ove pure si volesse ritenere che, mediante tale
riferimento, il procedente abbia inteso invocare l’applicazio-
ne del quinto principio di diritto affermato dalla richiamata
sentenza delle Sezioni Unite (‘‘Anche in corso di rapporto
sussiste l’interesse ad agire del finanziato per la declaratoria
di usurarietà degli interessi pattuiti, tenuto conto del tasso-
soglia del momento dell’accordo; una volta verificatosi l’ina-
dempimento ed il presupposto per l’applicazione degli inte-
ressi di mora, la valutazione di usurarietà attiene all’interesse
in concreto applicato dopo l’inadempimento’’), la deduzione
non sarebbe comunque idonea a fondare una valutazione di
non abusività della clausola qui in esame, risultando il prin-
cipio di diritto sopra ritrascritto, ove applicato alla materia
consumeristica, di dubbia compatibilità col diritto dell’Unio-
ne (v., in particolare, Corte di giustizia, 26 gennaio 2017, C-
421/14, Banco Primus SA, p. 73 e giurisprudenza ivi citata).
Fermo quanto osservato, la valutazione di abusività della

clausola in esame discende pure da un ulteriore, assorbente
motivo. Sulla base del principio di equivalenza (affermato
già da Corte di giustizia, 16 dicembre 1976, C-33/76, Re-
we-Zentralfinanz eG e costantemente ribadito –in materia
di tutela del consumatore, v., tra le tante, Corte di giustizia,
4 giugno 2015, C-497/13, Froukje Faber) è infatti possibile
– secondo questo Giudice – procedere all’acquisizione
d’ufficio delle rilevazioni statistiche campionarie periodica-
mente condotte dalla Banca d’Italia, d’intesa con il Mini-
stero dell’Economia e delle Finanze, relativamente alla
maggiorazione media dei tassi di mora contrattuali rispetto
ai tassi di interesse corrispettivo.
Ed infatti, se è vero che le discipline in materia di usura e di

clausole abusive sono entrambe funzionali alla tutela di istan-
ze di ordine pubblico (quanto all’usura, v., tra le tante, la già
citata Cass., S. U., sent. 21 settembre 2020, n. 19597, quanto
alla disciplina delle clausole abusive v., tra le altre, già, Corte
di giustizia, 6 ottobre 2009, C-40/08, Asturcom Telecomuni-
caciones SL secondo la quale l’art. 6 della Dir. 93/13/CEE
‘‘deve essere considerato come una norma equivalente alle
disposizioni nazionali che occupano, nell’ambito dell’ordina-
mento giuridico interno, il rango di norme di ordine pubbli-
co’’ e Corte di giustizia 26 ottobre 2006, C-168/05, Elisa
Marı́a Mostaza Claro) e se è vero che, in materia di usura,
il giudice può, anche d’ufficio, acquisire conoscenza dei de-
creti ministeriali relativi al tasso soglia ‘‘o attraverso la sua
scienza personale o con la collaborazione delle parti o con
la richiesta di informazioni alla P.A. o con una CTU conta-
bile’’ (Cass., sez. 6-1, ord. 20 ottobre 2021, n. 29240; in
termini, Cass., sez. 3, ord., 13 maggio 2020, n. 8883), deve
allora ritenersi che, al fine di valutare l’abusività (art. 33, co.
2, lett. f cod. cons.) della clausola relativa agli interessi mo-
ratori pattuiti col consumatore il giudice possa, anche d’uffi-
cio, acquisire le menzionate rilevazioni statistiche.
Tanto detto, considerato che il contratto in forza del

quale è stato emesso il decreto ingiuntivo non opposto è
stato concluso il 5.12.2005, dalla rilevazione statistica ac-
quisita d’ufficio emerge che la maggiorazione (rispetto al
tasso effettivo globale medio) stabilita contrattualmente per
i casi di ritardato pagamento era, per il trimestre nel quale è
stato concluso il contratto, mediamente pari a 2,1 punti
percentuali e, pertanto, nettamente inferiore rispetto all’in-
teresse moratorio risultante dal contratto alla base del de-
creto ingiuntivo qui portato ad esecuzione.

Nel silenzio del procedente sul punto, l’abusività della
clausola relativa all’interesse moratorio risulta quindi confer-
mata anche alla luce della considerazione da ultimo svolta.
Tanto detto, occorre allora valutare quali siano le conse-

guenze dell’accertata abusività della clausola relativa all’in-
teresse moratorio.
La valutazione appare tutt’altro che semplice, registran-

dosi in proposito orientamenti della stessa giurisprudenza
sovranazionale non facilmente riconducibili ad unità.
Al fine di assicurare la realizzazione dell’effetto dissuasivo

perseguito dall’art. 7 della Dir. 93/13/CEE i Giudici del
Kirchberg hanno infatti tradizionalmente escluso la possibi-
lità di una qualsivoglia integrazione del regolamento nego-
ziale a fronte dell’accertata abusività di una clausola non
essenziale ai fini della sussistenza del contratto (tra le altre,
Corte di giustizia, 7 novembre 2019, C-349/18-C-351/18,
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS),
Corte di giustizia, 30 maggio 2013, C-488/11, Dirk Frederik
Asbeek Brusse, Corte di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/
10, Banco Español de Crédito SA). Ne è derivata l’afferma-
zione di una nullità (da alcuni autori indicata come ‘‘nuda’’)
che, almeno quanto all’esito finale, ha trovato eco, in Italia,
in Tribunale Milano, sez. V, sent. 9 luglio 2016, Tribunale
Pescara, sent. 11 maggio 2016, n. 79, Corte di Appello di
Genova, sent. 30 luglio 2014, n. 1057, Tribunale Nocera
Inferiore, sent. 3 aprile 2014. Più di recente, la Corte di
giustizia, pur ribadendo la propria tradizionale contrarietà
ad un intervento giudiziale teso a ‘‘rivedere il contenuto della
clausola’’ abusiva non essenziale, ha tuttavia ritenuto non in
contrasto con la Dir. 93/13/CEE ‘‘una giurisprudenza nazio-
nale, come quella del Tribunal Supremo (Corte suprema,
Spagna) in discussione nei procedimenti principali, secondo
la quale la conseguenza del carattere abusivo di una clausola
non negoziata di un contratto di mutuo concluso con un
consumatore, che fissa il tasso degli interessi moratori, con-
siste nella soppressione integrale di questi interessi, mentre
continuano a maturare gli interessi corrispettivi previsti da
detto contratto’’ (Corte di giustizia, 7 agosto 2018, C-96/16 e
C-94/17, Banco Santander SA); orientamento, questo, che
conduce ad un risultato finale in Italia accolto, tra le altre, da
Tribunale Milano, sez.VI, sent. 18 ottobre 2021, Tribunale
Milano, d. ing. 12 luglio 2020, ABF, Collegio di coordina-
mento, 24 giugno 2014, n. 3955.
Non può escludersi l’opportunità di una ulteriore richie-

sta di chiarimenti alla Corte di giustizia su tale delicata
questione; tanto considerata sia la difficoltà di ricondurre
ad unità i due orientamenti sopra indicati, sia il fatto che la
decisione dei procedimenti riuniti C-96/16 e C-94/17 pare
sottintendere la compatibilità con il diritto dell’Unione an-
che di un orientamento diverso rispetto a quello della giu-
risprudenza spagnola (con possibili, asimmetriche soluzioni
adottate nei diversi Stati membri sulla medesima questio-
ne). Allo stato, tuttavia, questo Giudice ritiene di non po-
tere aderire alla soluzione accolta dal Tribunal Supremo
almeno allorquando il contratto concluso con il consuma-
tore sia venuto meno (per risoluzione o, come nel caso
concreto, per decorso del termine finale). A partire da tale
momento, infatti, non pare più possibile richiedere interes-
si (come quelli corrispettivi) pattuiti per la fisiologica du-
rata del contratto, ma, solo, interessi moratori, sı̀ che un
orientamento quale quello del Tribunal Supremo (ove ca-
lato nell’ordinamento italiano e praticato una volta venuto
meno il contratto) si traduce, in fatto, nella riduzione del-
l’interesse moratorio a quello corrispettivo. Riduzione che,
a fronte della dichiarata abusività della clausola relativa
all’interesse moratorio, appare (inevitabilmente) conse-
guenza di un’integrazione del contratto che la Corte di
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giustizia ha (con orientamento – formalmente – ribadito
anche nella decisione dei richiamati procedimenti C-96/
16 e C-94/17, Banco Santander SA) sempre, costantemente
escluso al fine di preservare la deterrenza del rimedio; de-
terrenza che rischierebbe di essere pregiudicata da una
revisione giudiziale del contenuto delle clausole abusive
atteso che i professionisti ‘‘rimarrebbero tentati di utilizzare
tali clausole, consapevoli che, quand’anche esse fossero in-
validate, il contratto potrebbe nondimeno essere integrato,
per quanto necessario, dal giudice nazionale, in modo tale,
quindi, da garantire l’interesse di detti professionisti’’ (Cor-
te di giustizia, 14 giugno 2012, C-618/10, Banco Español
de Crédito SA, p. 69). Fermo il carattere decisivo della
considerazione che precede, non può peraltro non consi-
derarsi come la sostituzione dell’interesse corrispettivo a
quello moratorio (abusivo) comporti protrazione (poten-
zialmente sine die) degli effetti di un’operazione negoziale
che è conclusa per un periodo di tempo ben definito (ele-
mento, questo, che assume significativo rilievo al fine della
quantificazione dell’interesse corrispettivo).
Non sfugge l’esistenza di solidi argomenti (a cominciare

da quello teso ad evitare che sia incentivato l’inadempimen-
to) a sostegno di una soluzione diversa, maggiormente ispi-
rata, nella sostanza, al principio di proporzionalità cui –
pure – deve risultare conforme il rimedio apprestato a
fronte della violazione del diritto eurounitario. Tuttavia
(fermo restando che, con riferimento al caso concreto,
non si tratta tanto di evitare incentivi all’inadempimento
del mutuatario, ma, a ben vedere, di disincentivare condot-
te illecite che, in quanto integrate al momento della con-
clusione del contratto, preesistono al successivo, eventuale
inadempimento), con riferimento al caso concreto, una si-
mile declinazione del principio di proporzionalità risulta
preclusa proprio dalla giurisprudenza sovranazionale osta-
tiva alla integrazione del contratto. Giurisprudenza sovra-
nazionale che, con riferimento alla materia in esame, pre-
clude quindi l’approdo ad un risultato analogo a quello in
materia di usura affermato da Cass., S. U., sent. 21 settem-
bre 2020, n. 19597 (la cui applicazione alle clausole abusive
non appare peraltro invocabile se non per effetto di una
sorta di equivalenza ‘‘alla rovescia’’ di dubbia praticabilità).
Esclusa l’abusività delle ulteriori clausole rilevanti ai fini

dell’oggetto del presente procedimento e ritenute sufficien-
temente chiare e comprensibili le clausole cui ha riguardo
l’art. 34, co. 2, cod. cons., deve osservarsi che, con deduzio-
ne (non contrastata) del procedente, il creditore ha comuni-
cato la decadenza dal beneficio del termine in data 5.5.2014
(cioè – circostanza per la verità peculiare – allorquando era
già decorso il termine finale del contratto –mediante il quale
è stata prevista la restituzione delle somme dovute in 60 rate
mensili con decorrenza dal 15.1.2006). Ne discende che, con
separato provvedimento, dovrà procedersi all’assegnazione
ex art. 553 c.p.c. della somma (comprensiva di tutti gli inte-
ressi corrispettivi pattuiti) di euro 14.014,00, oltre interessi
legali (art. 1284, co. 1, c.c.) sul capitale di euro 10.901,20 dal
15.1.2011 al saldo, oltre alle spese indicate in precetto ed ai
compensi per l’intimazione di pagamento, complessivamente
pari ad euro 2.275,72

P.Q.M.
1) dichiara vessatoria, ai sensi dell’art. 33, co. 2, lett. f), d.

lgs. n. 206/05, la clausola contenuta all’art. 18 del contratto
n. 555896 concluso tra Plusvalore s.p.a. e B. C. e, per
l’effetto, procede con separato atto all’assegnazione delle
somme nella sola misura indicata in motivazione;
2) assegna alle parti termine perentorio di giorni 30 per

l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità
previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione
a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a
comparire di cui all’art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti,
ridotti della metà;
3) nulla sulle spese. – Omissis.

Cassazione civile, Sez. III, 5 luglio 2022 (ordinanza) –
P.G. Nardecchia – Rel. De Stefano – T. c. Credito
Valtellinese SC, E NPL 2017 s.r.l. e C. C. M. SpA.
Dichiara l’estinzione del giudizio.

Processo civile – Decreto ingiuntivo in materia con-
sumeristica – Clausole vessatorie – Necessità di una
motivazione sommaria – Mancata opposizione – Po-
teri del giudice dell’esecuzione – Indicazione del ri-
medio a favore del consumatore – Principio di diritto
nell’interesse della legge

Nel decreto ingiuntivo richiesto nei confronti del consu-
matore il giudice deve dichiarare di aver proceduto ad un
esame d’ufficio delle clausole del titolo all’origine del
procedimento e che detto esame, motivato almeno som-
mariamente, non ha rivelato la sussistenza di nessuna
clausola abusiva e che, in assenza di opposizione entro
il termine stabilito dalla legge, il consumatore decadrà
dalla possibilità di far valere l’eventuale carattere abusivo
di siffatte clausole. Il giudice dell’esecuzione deve rilevare
d’ufficio l’eventuale natura vessatoria della clausola inse-
rita nel contratto tra professionista e consumatore, non
essendogli tanto precluso dalla definitività del decreto
ingiuntivo non opposto, fermo il limite preclusivo del
già avvenuto trasferimento del bene; il giudice dell’ese-
cuzione deve indicare il rimedio a favore del debitore
consumatore, da individuarsi in un’ordinaria azione di
accertamento, un’actio nullitatis che inizi dal primo gra-
do e davanti al giudice ordinariamente competente per
territorio, materia e valore, nel corso della quale la so-
spensione (esterna) del titolo giudiziale può conseguirsi
in via cautelare con efficacia ex art. 623 c.p.c. sul proces-
so esecutivo; il giudice dell’esecuzione potrà differire la
vendita a data presumibilmente successiva alla decisione
(adottata anche in via cautelare) del giudice del merito.

Per il testo del provvedimento v. www.cortedicassazio-
ne.it.
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Decreto ingiuntivo non opposto e protezione del consumatore: la certezza arretra di fronte
all’effettività

Simona Caporusso*

Muovendo dalla pronuncia con la quale la Corte di giustizia ha disposto l’euroincompatibilità del giudicato nazionale che

scaturisce dalla mancata opposizione del decreto ingiuntivo nel caso in cui il giudice non abbia provveduto ad esaminare

officiosamente la vessatorietà di una clausola nei contratti b2c, l’autrice si interroga sui riflessi processuali di una decisione che

ha indotto la Terza sezione a domandare alle Sezioni unite un principio di diritto ai sensi dell’art. 363, 3º comma, c.p.c. Nelle

more, è stato emesso il primo provvedimento, da parte del giudice dei rinvii pregiudiziali, che, in veste di giudice dell’esecuzione,

ha ottemperato alla pronuncia della Corte e ha dichiarato la vessatorietà della clausola relativa all’interesse moratorio non

scrutinata in sede di cognizione monitoria, assegnando i termini per l’eventuale instaurazione della fase di merito del giudizio di

opposizione.

Premessa

Appena qualche mese fa, è apparso sulle pagine di
questa Rivista un fascicolo, dedicato ai rapporti tra
procedimento monitorio, interno ed europeo, e tutela
accordata (recte da accordare) al debitore-consumato-
re 1, il cui leitmotiv ha riguardato la ‘‘lacuna’’ sistema-
tica emersa dalle Conclusioni presentate in data 15
luglio 2021 dall’Avvocato Generale E. Tanchev sulle
cause riunite (SPV Project 1503 Srl, C-693/19, e Banco
di Desio e della Brianza e a., C-831/19). In sintesi,
rinviando per tutti gli opportuni approfondimenti al
fascicolo, secondo l’A. G., in sede monitoria, in forza
della Dir. 93/13, è necessario esercitare d’ufficio un
sindacato di abusività di una o più clausole del con-
tratto. In caso contrario, il debitore-consumatore non
sarebbe messo in condizione di poter valutare in ma-
niera consapevole la migliore strategia difensiva; di
talché, il rigetto dell’abusività dev’essere congruamen-
te motivato nel decreto ingiuntivo, ché, altrimenti, il
consumatore potrebbe non proporre opposizione per
una sorta di ‘‘gap informativo’’. Ed allora, se in sede
monitoria il giudice ha concesso il decreto senza scru-
tinare il contenuto del titolo sul quale si fonda la
pretesa creditoria e il decreto non viene opposto, l’e-
sigenza preminente di garantire l’effettività della tute-
la consumeristica rende necessario che questo control-
lo, omesso ex ante, avvenga ex post, cioè in sede ese-
cutiva. Il tutto con l’effetto, dunque, di attribuire al
giudice dell’esecuzione il potere-dovere di verificare
per la prima volta, d’ufficio o su istanza di parte, la
vessatorietà di una o più clausole contrattuali da cui
origina il credito accertato, anche nel suo ammontare,
in modo incontrovertibile in forza del decreto ingiun-
tivo non opposto. Ora, in quella sede, la varietà dei
contributi ha mostrato due nodi: la definizione della
latitudine dei poteri esercitabili in via officiosa in fase
monitoria quando il debitore sia un consumatore e la
conseguente determinazione dell’ampiezza del sinda-
cato devoluto al giudice dell’esecuzione ogniqualvolta

l’esecuzione sia fondata su un decreto ingiuntivo o
un’ingiunzione europea non opposti contro un consu-
matore, questioni inanellate atteso che il controllo sul
carattere abusivo di una o più clausole contrattuali
quando non viene effettuato a monte, deve poi essere
demandato a valle.

La sentenza della CGUE

Il 17 maggio 2022 la Grand Chambre si è pronun-
ciata sui due rinvii pregiudiziali ed ha dichiarato che
‘‘l’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1,
della Dir. 93/13 del Consiglio, del 5 aprile 1993, con-
cernente le clausole abusive nei contratti stipulati con
i consumatori, devono essere interpretati nel senso
che ostano a una normativa nazionale la quale prevede
che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giu-
dice su domanda di un creditore non sia stato oggetto
di opposizione proposta dal debitore, il giudice del-
l’esecuzione non possa per il motivo che l’autorità di
cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre impli-
citamente la validità delle clausole del contratto che
ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro
validità successivamente controllare l’eventuale carat-
tere abusivo di tali clausole’’. E, proseguono i giudici
del Lussemburgo, ‘‘la circostanza che, alla data in cui
il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore
ignorava di poter essere qualificato come ‘‘consuma-
tore’’ ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguar-
do’’. E lo è nella misura in cui il giudice nazionale ha il
potere-dovere di valutare d’ufficio il carattere abusivo
di una clausola contrattuale che rientra nell’ambito di
applicazione della Dir. 93/13.
Per la precisione, la Grand Chambre, oltre a pro-

nunciarsi sui due rinvii riuniti del nostro giudice na-
zionale, ha reso anche altre tre sentenze su rinvii pre-
giudiziali provenienti da giudici spagnoli 2 e da un
giudice rumeno3, che, pur originando da procedimen-
ti di natura diversa, sono legate dal fil rouge dell’at-
tuazione della Dir. 93/13 e costituiscono uno sviluppo

* Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valu-
tazione di un referee.

1 V. Consumatore e procedimento monitorio nel prisma del di-
ritto europeo, a cura di Caporusso e D’Alessandro, in Giur. It.,
2022, 485 e segg.

2 C-600/19, Ibercaja Banco SA, riguardante un procedimento di
esecuzione ipotecaria nella quale il consumatore non aveva pro-

posto opposizione, con l’effetto che il diritto di proprietà sul bene
ipotecato era già stato trasferito ad un terzo; e C-869/19, Unicaja
Banco SA, relativa ad un appello proposto avverso una sentenza
che limita nel tempo la restituzione degli importi indebitamente
corrisposti dal consumatore in base a una clausola dichiarata abu-
siva. V. infra, nota 4.

3 C-725/19, Impuls Leasing Romania IFN SA.
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della propria giurisprudenza relativa al potere-dovere
di ogni giudice nazionale di esaminare d’ufficio l’abu-
sività delle clausole contrattuali. Ma non solo: è un
quartetto di sentenze che contiene una sorta di deca-
logo sull’interazione tra vincolo del giudicato e dove-
rosità del controllo officioso dell’abusività delle clau-
sole nei contratti b2c, in sede monitoria, esecutiva e in
grado d’appello. Quindi, verrebbe da osservare, un
decalogo che ambisce ad essere esaustivo, in quanto
il se e il come del controllo officioso è sondato in tutte
le fasi dei procedimenti deputati al recupero dei cre-
diti nei confronti di un consumatore4.
Per quanto riguarda strettamente il nostro sistema

processuale, i problemi di eurocompatibilità della di-
sciplina del decreto ingiuntivo non opposto in materia
consumeristica, che già affioravano dalle Conclusioni
dell’A.G. e che, come più su accennato, erano stati
ben sottolineati dai primi commentatori, tornano
adesso alla ribalta. La doverosità del controllo giudi-
ziale di vessatorietà, imposta a sua volta dall’esigenza
primaria di garantire al consumatore una tutela che
possa dirsi effettiva, richiede di superare lo schema
culturale cui siamo tradizionalmente abituati, ossia:
decreto ingiuntivo/mancata opposizione=incontro-
vertibilità dell’accertamento e, per conseguenza, giu-
dicato sostanziale/esecuzione forzata=esclusione del
sindacato giudiziale sui vizi di formazione del titolo
esecutivo. Secondo la Corte di giustizia non può in-
fatti considerarsi eurocompatibile una normativa na-
zionale per la quale l’esame d’ufficio dell’abusività si
considera avvenuto e coperto da giudicato anche in
assenza di qualsiasi motivazione in tal senso nel de-
creto ingiuntivo: con l’effetto che, in questi casi, il
giudice dell’esecuzione può valutare, anche per la pri-
ma volta, l’eventuale carattere abusivo del contratto
sul quale si fonda il decreto ingiuntivo non opposto
(parr. 65 e 66). Insomma, non è conforme ai principı̂
del diritto europeo una normativa che impedisce al
giudice dell’esecuzione di controllare per la prima
volta l’eventuale carattere abusivo a motivo del fatto

che il vincolo di giudicato derivante dal decreto in-
giuntivo non opposto copre implicitamente la validità
delle clausole contrattuali alla base del credito aziona-
to in via esecutiva.
Sennonché, chiunque dovesse approcciarsi alla que-

stione con una certa (e comprensibile) diffidenza, do-
vrebbe altresı̀ considerare che il lento, ma progressivo
ampliamento dei diritti di origine comunitaria ha
comportato l’inevitabile ripercussione di un rafforza-
mento della tutela a favore del consumatore. È perciò
indispensabile, per un corretto approccio a quelle che
nel nostro ordinamento si configurano come ‘‘questio-
ni nuove’’, muovere dalla premessa di carattere gene-
rale per la quale, piaccia o no, in sede processuale il
diritto europeo riconosce al debitore-consumatore
una tutela senz’altro più intensa, nel senso di ‘‘raffor-
zata’’, rispetto ai diritti autoctoni delle singole legisla-
zioni nazionali 5: per lo meno quanto al nostro ordi-
namento, verrebbe da dire una tutela che per certi
versi oggi sopravanza la posizione di privilegio riser-
vata da sempre al lavoratore subordinato. Il che, come
subito vedremo appresso, porta a dover reinterpretare
una pluralità di principi acquisiti, nel non semplice
tentativo di proporre un coordinamento tra i principı̂
europei e la normativa nazionale.

Le ragioni di un rilievo officioso in senso ‘‘forte’’
ossia permanente

Come è stato già detto altrove ripetutamente, il legi-
slatore europeo immagina che il consumatore versi in
una intrinseca condizione di debolezza rispetto al pro-
fessionista, vuoi per un minore potere contrattuale in
sede di trattativa vuoi per un (supposto) minore grado
di informazione, che lo porta ad aderire alle condizioni
predisposte dal professionista nel contratto senza poter
incidere sul contenuto delle clausole6. Tanto che, pro-
prio in considerazione di questa situazione, l’art. 6, 1º
comma, Dir. 93/13 prevede che le clausole abusive non
siano vincolanti per il consumatore7.

4 Sul comune denominatore che la normativa nazionale non
deve rendere impossibile o eccessivamente difficile la tutela dei
diritti del consumatore, pregiudicando cosı̀ il principio di effetti-
vità. Nello specifico, la sentenza Impuls Leasing Romania IFN SA,
cit., origina da un procedimento di esecuzione forzata intrapreso
sulla base di un contratto di leasing costituente titolo esecutivo. La
CGUE ha ivi stabilito l’euroincompatibilità della normativa na-
zionale che non consente al giudice dell’esecuzione, investito di
un’opposizione all’esecuzione di un contratto di leasing b2c costi-
tuente titolo esecutivo, di valutare, d’ufficio o su domanda del
consumatore, il carattere abusivo delle clausole del suddetto con-
tratto per il motivo che esiste un ricorso di diritto comune nel-
l’ambito del quale il sindacato di abusività sia esperibile. Il deficit
di tutela è invero manifesto se il giudice della cognizione è legitti-
mato a sospendere il procedimento di esecuzione, fino a che si
pronuncerà sul merito, soltanto previo versamento di una cauzio-
ne di un’entità tale da disincentivare il consumatore dall’introdur-
re e dal proseguire un siffatto ricorso. Nella sentenza Unicaja
Banco SA, cit., la Corte ha statuito che l’omessa contestazione
della validità del titolo, quando non sia imputabile ad una com-
pleta passività del consumatore, non osta al dovere del giudice
d’appello di sollevare d’ufficio un motivo relativo alla violazione
di una clausola. Infine, nella sentenza Ibercaja Banco SA, cit., la

Corte, pur dando atto di come l’escussione della garanzia ed il
trasferimento della proprietà a terzi rappresentino un fatto osta-
tivo al darsi di una tutela in forma specifica, sancisce che il con-
sumatore diventa titolare di una pretesa risarcitoria che lo tenga
indenne dal pregiudizio subito. Pur non essendo questa la sede
per affrontare il problema, ci limitiamo ad osservare che il dire di
Ibercaja finisce per anteporre l’interesse dei terzi, da supporre di
buona fede, a quello del consumatore.

5 Cosı̀, incisivamente, Carratta, Introduzione. L’ingiuntivo euro-
peo nel crocevia della tutela del consumatore, in Giur. It., 2022,
485.

6 V. amplius, Mazzamuto, Il contratto di diritto europeo4, Tori-
no, 2020, 170 e seg.; D’Alessandro, Una proposta interpretativa
per ricondurre a sistema le cause riunite C-639/19 e C-831/19, in
Giur. It., 2022, 541 e seg.; Fiengo, Il ruolo del giudice alla luce
della giurisprudenza della Corte di giustizia, ibid., 528 e, si vis,
Caporusso, Procedimento monitorio interno e tutela consumeristi-
ca, id., 538; Id., Decreto ingiuntivo non opposto ed effettività della
tutela giurisdizionale: a proposito di due recenti rinvii pregiudiziali,
in Leggi Civ. Comm., 2020, 1274 e seg.

7 L’analisi della giurisprudenza della CGUE attesta, peraltro,
che l’art. 6, 1º comma, costituisce ‘‘una norma imperativa che mira
a sostituire all’equilibrio formale che il contratto determina fra i
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Da questa disuguaglianza tra professionista e consu-
matore scaturiscono, a sua volta, due dati: in via gene-
rale che, nei rapporti di consumo, il giudice è chiamato
a compensare processualmente lo squilibrio contrattuale
tra le parti8; e, con specifico riferimento al procedimen-
to monitorio, che la fase dell’opposizione non può essere
considerata un rimedio per surrogare l’eventuale ina-
dempimento giudiziale di valutazione del contenuto del-
le singole clausole di cui il contratto si compone9. Ra-
gion per cui, la CGUE oggi afferma che è irrilevante la
circostanza per la quale, alla data in cui il decreto in-
giuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di
poter essere qualificato alla stregua di ‘‘consumatore’’
ai sensi della Dir. 93/13. È una irrilevanza che, nella
logica europea, si dà di per sé, posto che il controllo
di vessatorietà deve essere effettivo: se non avviene in via
preventiva (id est in fase monitoria) deve essere assicu-
rato in via successiva (id est in sede esecutiva). Purché il
controllo vi sia. Difatti, secondo il consueto canovaccio
proveniente dal Lussemburgo, il legislatore nazionale ha
la massima discrezionalità in ordine al quomodo, purché
i meccanismi processuali interni siano in grado di garan-
tire una tutela consumeristica che possa dirsi piena ed
effettiva. Altrimenti, va da sé, occorrono dei correttivi.
Se questo è il punto di partenza, provando ad ap-

plicare l’obbligo del controllo di vessatorietà al nostro
procedimento, il punto centrale riguarda l’incontro-
vertibilità dell’accertamento derivante dalla mancata
opposizione al decreto ingiuntivo; questione che è
poi strettamente collegata a quella dell’obbligo giudi-
ziale di un sindacato che possa dirsi davvero effettivo.
Muovendo quindi proprio da questo secondo aspet-

to, non si può fare a meno di osservare che potrebbe
generarsi un interrogativo sulla definizione dei contor-
ni del potere-dovere di cognizione del giudice del
monitorio, atteso che oggi su di lui grava l’obbligo
di compiere un sindacato di vessatorietà, per l’appun-

to effettivo. Detto in altri termini, quando si verte in
materia consumeristica, come è necessario declinare
l’ampiezza della cognizione del giudice dell’ingiunzio-
ne? Ancora come limitata ad una mera verifica della
sussistenza dei requisiti legali necessari e sufficienti
per la concessione del decreto10, oppure sussiste un
nuovo potere-dovere di svolgere una cognizione di
latitudine maggiore sull’esistenza (oltre che dei pre-
supposti processuali) dei fatti costitutivi del diritto
vantato dal presunto creditore, giacché per il diritto
europeo anche il giudice della fase sommaria dispone
di pieni poteri officiosi? Se leggiamo le norme che
disciplinano il procedimento monitorio in maniera
conforme al senso del diritto europeo, la risposta
non può che essere in questo secondo senso11.
Si tratta, perciò, di una scelta a senso unico nel pri-

sma del diritto europeo, ove, in tema di rapporti b2c,
l’obbligo di vagliare d’ufficio l’abusività delle clausole
contrattuali deriva illico et immediate da una disciplina
di ordine pubblico, in particolare dagli artt. 6 e 7, Dir.
93/1312. Ed allora, se si tratta di norme imperative,
diventa pleonastico precisare che non può esistere
‘‘una zona franca’’, ossia un procedimento o una fase
processuale che vadano esenti dal pieno esplicarsi di
poteri officiosi. Con la conseguenza che il controllo di
abusività deve essere svolto già dal giudice di prima
battuta. Anzi, stando a quanto la CGUE ci insegna,
se ogni rilievo officioso postula un autonomo potere
istruttorio13, considerando che giudice del monitorio
può richiedere l’integrazione della documentazione ex
art. 640, 1º comma, c.p.c., si potrebbe pensare che già
sussistano le condizioni per effettuare il controllo di
abusività in modo approfondito e che, per conseguen-
za, il giudice debba darne conto in motivazione. Di qui,
però, sorge un ulteriore problema di non poco conto,
sul quale si ritornerà, dell’attribuzione, di fatto, al giu-
dice del monitorio di una cognizione piena in ordine

diritti e gli obblighi delle parti un equilibrio reale, finalizzato a
ristabilire l’uguaglianza delle parti stesse’’: cosı̀ Corte giust., 21
dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15 e C-308/15,
Gutiérrez Naranjo; 6 ottobre 2009, C-40/08, Asturcom Telecomu-
nicaciones SL, 4 giugno 2009, C-243/08, Pannon GSM; 26 ottobre
2006, C-168/05, Mostaza Claro. V. anche Fiengo, Il ruolo del
giudice alla luce della giurisprudenza, cit., spec. 528 e seg., ove
ulteriori riferimenti.

8 E questo fin dalla sentenza Océano, che inaugura la stagione
di una tutela ‘‘forte’’ del consumatore: v. Corte giust., 27 giugno
2000, cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Edi-
torial e Salvat Editores.

9 V. Corte giust., 20 settembre 2018, C448/17, EOS KSI Slo-
vensko s.r.o., ove la Corte ha ritenuto che, quando in fase di
esecuzione dell’ingiunzione di pagamento non è previsto alcun
controllo officioso della natura potenzialmente vessatoria delle
clausole contenute nel contratto sul quale il credito azionato si
fonda, una normativa nazionale deve essere considerata idonea a
compromettere l’effettività della tutela di cui alla Dir. 93/13, qua-
lora non preveda un tale controllo nella fase di emissione dell’in-
giunzione o se siffatto controllo sia previsto solo nella fase del-
l’opposizione contro il provvedimento emesso, se sussiste un ri-
schio non trascurabile che il consumatore interessato non propon-
ga opposizione a causa del termine particolarmente breve previsto
a tal fine o in considerazione delle spese che un’azione giudiziaria
implicherebbe rispetto all’importo del debito contestato o, anco-
ra, perché la normativa nazionale non prevede l’obbligo che gli

siano trasmesse tutte le informazioni necessarie per consentirgli di
determinare la portata dei suoi diritti (par. 46). Nello stesso senso,
v. Corte giust., 18 febbraio 2016, Finanmadrid EFC, C49/14 (par.
52) e Corte giust., 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito,
C618/10 (par. 54).

10 Giacché, nel campo della tutela sommaria, la cognizione è
notoriamente limitata solo ad alcune questioni, ‘‘oppure, anche se
non parziale, comunque meno approfondita e con modi deforma-
lizzati’’ rispetto a quella che caratterizza la cognizione ordinaria:
cosı̀, per tutti, Consolo, Spiegazioni di diritto processuale civile,
Torino, 2019, I, 177.

11 Da questo cono visivo, la sentenza della CGUE si mostra
quindi assai meno innovativa di quanto a tutta prima potrebbe
sembrare, inserendosi, viceversa, nel solco di una giurisprudenza
consolidata, per la quale siccome la tutela deve essere effettiva, la
disuguaglianza tra consumatore e professionista può essere riequi-
librata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti
estranei al rapporto contrattuale. V. per tutte, Corte giust., 27
giugno 2000, cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Gru-
po Editorial, cit.

12 Corte giust., 6 ottobre 2009, C-40/08, Asturcom Telecomu-
nicaciones SL, cit., par. 52.

13 V. C-495/19, Kancelaria Medius SA c. Rn, cit., spec. par. 51.
Potere officioso che sembra ormai difficilmente contestabile nel
rito ordinario, naturalmente nel pieno rispetto del contraddittorio
tra le parti dopo Corte giust., 11 marzo 2020, C-511/17, Györgyné
Lintner, cit.
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all’esistenza dei fatti costitutivi e all’inesistenza di fatti
impeditivi rilevabili d’ufficio, ancorché non risultanti
dalla documentazione allegata dal creditore, cui andrà
richiesta la produzione del contratto. Con la precisa-
zione che questo nuovo modo di intendere la cognizio-
ne in sede monitoria porta però a rinnegare anche
l’altra caratteristica precipua del procedimento per in-
giunzione, ossia la rapida definizione con eventuale
formazione di un titolo esecutivo giudiziale. Con l’av-
vertenza, peraltro, che questo potrebbe eventualmente
riguardare solo i crediti derivanti da contratti b2c, con
il rischio, cosı̀, di creare una disparità di trattamento
rispetto ad altre situazioni di eguale debolezza di sog-
getti che operano sul mercato (ad es. microimpresa o
p.m.i.), per le quali continuerebbe ad operare una co-
gnizione, viceversa, sommaria14.
Si potrebbe obiettare che il potere di opposizione al

decreto ingiuntivo, arricchito dal rilievo officioso e da
una cognizione più ampia in sede monitoria, finisca per
sbilanciare la tutela a favore del debitore-consumatore.
L’obiezione sembra però superabile con la considera-
zione che se la verifica officiosa prevista dalla Dir. 93/13
è obbligatoria, essendo il fine quello di ottimizzare la
tutela consumeristica, il sindacato officioso costituisce il
solo strumento utile per compensare processualmente
lo squilibrio contrattuale esistente nei rapporti b2c:
compensazione necessaria, come da tempo fa presente
il Kirchberg. D’altronde, allo stato, il controllo appro-
fondito e congruamente motivato in sede monitoria è il
solo modo per scongiurare l’eventualità che, quando il
credito trova la propria fonte in un decreto ingiuntivo
non opposto dal debitore-consumatore, il creditore-
professionista si veda poi caducare il titolo successiva-
mente, ossia in sede esecutiva; eventualità che oggi di-
viene concreta in tutte le ipotesi contrarie, ossia ogni-
qualvolta il giudice del monitorio abbia omesso un con-
trollo officioso cui era viceversa tenuto o abbia effettua-
to un controllo superficiale o, ancora, parziale.

Segue: e il fascio di conseguenze dell’omesso
controllo

E qui il discorso si riannoda alla questione ‘‘princi-
pale’’ dell’incontrovertibilità dell’accertamento che di-
scende dalla mancata opposizione al decreto ingiunti-
vo. Questione, come è agevolmente intuibile, estrema-
mente delicata, giacché vale non solo a perimetrare il
vincolo tra il giudicato e il sindacato giudiziale in
ordine al carattere abusivo delle clausole secondo la
Dir. 93/13, ma anche, a latere, a definire il rapporto
tra l’effettività della tutela giurisdizionale e l’art. 47
Carta dei diritti UE, quale luogo deputato dalla
CGUE a valorizzare una rimedialità consumeristica
che possa dirsi ottimale.
Prima, però, un piccolo passo indietro.

È noto che, nel nostro sistema processuale, a seguito
di mancata opposizione (o di mancata attività dell’op-
ponente) il decreto ingiuntivo venga dichiarato esecu-
tivo e che, nonostante alcune perplessità sollevate dalla
dottrina, la giurisprudenza sia giunta all’approdo per
cui la dichiarazione di esecutività ex art. 647, 1º com-
ma, c.p.c. sia sinonimo di definitività del provvedimen-
to, tanto da conferirgli l’efficacia di giudicato sostan-
ziale. Sennonché, in un’ottica europea, il punto debole
di questa ricostruzione è che il titolo diventa automa-
ticamente il presupposto per l’esercizio dell’azione ese-
cutiva anche quando difetta un accertamento efficace
del diritto sostanziale sottostante o questo è stato con-
dotto in maniera parziale. Con l’effetto ulteriore – ma
non certo secondario – che, quando il titolo esecutivo è
rappresentato da un provvedimento che riveste effica-
cia di giudicato, il giudice dell’esecuzione incappa nella
preclusione del dedotto e del deducibile. In altri termi-
ni e per quanto è qui d’interesse, il giudice dell’esecu-
zione, pur dovendo verificare d’ufficio esistenza e vali-
dità del titolo esecutivo, nonché la corretta la quantifi-
cazione del credito operata in sede monitoria, non
avrebbe il potere di ri-qualificare o di ri-esaminare la
validità del rapporto debito-credito, essendogli preclu-
sa la possibilità di verificare per la prima volta il carat-
tere abusivo delle clausole del contratto concluso tra
professionista e consumatore.
Quindi, dopo la sentenza della CGUE, il punto cen-

trale su quale occorre riflettere diventa il seguente:
atteso che, nell’interpretazione autentica della Corte,
il rilievo officioso è nozione autonoma di applicazione
necessaria, refluisce invece nel diritto derivato naziona-
le disegnare i contorni di una valida formazione del
vincolo di giudicato derivante dal provvedimento non
opposto. Nel caso del decreto ingiuntivo opera infatti
un meccanismo, di stampo squisitamente processuale,
secondo cui l’incontrovertibilità dell’accertamento
compiuto nella fase monitoria deriva da un effetto pre-
clusivo che, una volta verificatosi, rende il decreto ‘‘de-
finitivo’’. Potrebbe pensarsi ad una sorta di ‘‘preclusio-
ne sospesa’’, giacché il suo operare, volto a conferire
per l’appunto definitività al decreto come concesso, è
rimesso al volere dell’ingiunto, che può scegliere se
proporre o no opposizione. Sennonché, il congegno è
a tenuta stagna solo se il vincolo si è validamente for-
mato. Che, si noti, è questione che, nell’ottica della
Corte, incide direttamente sull’ampiezza del sindacato
del giudice della successiva esecuzione, che potrà cosı̀
valutare, anche per la prima volta, l’eventuale carattere
abusivo delle clausole del contratto sul quale il decreto
ingiuntivo non opposto si fonda. Se infatti il giudice del
monitorio non ha correttamente accertato il fatto co-
stitutivo, nel senso che non ha effettuato un sindacato
pieno ed efficace sull’eventuale abusività delle singole
clausole del contratto, ma ha concesso il decreto a

14 Come già rilevato in Procedimento monitorio interno, cit.,
539. Al riguardo v. le interessanti osservazioni di Marchetti, Note
a margine di Corte di Giustizia UE, 17 maggio 2022, (cause riunite
C-693/19 e C-831/19), ovvero quel che resta del brocardo ‘‘res
iudicata pro veritate habetur’’ nel caso di ingiunzioni a consuma-

tore non opposte, par. 2, il quale rileva che nel caso di specie la
parte debole si identifica con il consumatore, ma in realtà, può
‘‘essere incarnata da una pluralità di soggetti, tanti quanti sono gli
statuti di protezione sanzionati dal conditor europeo, presidiati
dalla ‘nullità di protezione’’’.
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prescindere e l’ingiunto non lo ha impugnato, non
sembra più possibile che il vincolo sulla validità, anche
quando non è stata trattata dal giudice, venga oggi
considerato equipollente a quello che discende da un
rigetto motivato del carattere di abusività seguito dalla
mancata opposizione15.
Detto in altri termini, uno sbarramento tratteggiato

nel senso di ritenere coperta dal giudicato ogni que-
stione relativa alla validità del titolo anche in assenza di
scrutinio, sarebbe una specie di preclusione ‘‘condizio-
nata’’, il cui avverarsi, in realtà, non dipende soltanto
da una omissione dell’ingiunto, ma pure da un concor-
rente non fare del giudice. Anzi, questa seconda omis-
sione, nella cifra della Corte di giustizia, è quella diri-
mente, visto che, nel processo consumeristico, il giudi-
ce è parte attiva nel garantire effettività ai diritti assi-
curati al consumatore. Difatti, non viene revocata in
dubbio la legalità di una preclusione: il punto è che,
nel dire della Corte, questa vicenda preclusiva si tiene
soltanto se è la conseguenza di una consapevole rinun-
cia all’opposizione del consumatore e non anche se è il
frutto di un omesso sindacato di merito. Il che, se da
un lato sposta il discorso su di una china sdrucciolevo-
le, dall’altro, però, fa comprendere come una consape-
volezza (nel rinunciare ad opporre il decreto), in tanto
può esserci a valle in quanto sia stato compiuto un
accertamento a monte. E cosı̀ sempre si torna a quella
fase di controllo che la Corte di giustizia ci dice non
può mostrarsi asimmetrica rispetto allo standard che
regola la validità della formazione del titolo che fa da
baluardo ai diritti del consumatore.
Insomma, quel che il rinvio pregiudiziale metteva a

nudo era l’esistenza, nel prisma del nostro processo,
di un controllo di legalità che non ricalca(va), quanto
alla sua estensione, il sindacato di validità richiesto
dalle norme di diritto sostanziale europeo. L’asimme-
tria finiva – ed è questo che il rinvio pregiudiziale ha
meritoriamente messo nero su bianco – per schiudere
una zona franca al sindacato di validità eurounitario,
nel senso che questo sistema consentiva che l’eventua-
le vessatorietà nei contratti b2c potesse anche essere
sottratta al vaglio giudiziale. Se volessimo utilizzare

una formula di sintesi, il fulcro della questione sta
nel fatto che la latitudine della tutela processuale deve
essere la medesima di quella sostanziale. Cosa che, in
sé considerata, non sembra avere nulla di eclatante, se
si tiene conto che è dalla sentenza Aziz (C-415/11) che
i sostanzialisti rilevano come il principio di autonomia
processuale dei singoli Stati membri sia ormai subor-
dinato ad una armonizzazione delle regole processuali
che la Corte conduce per principı̂ 16.
Ed allora, tornando al nostro caso specifico, se il

principio attorno al quale tutto ruota è quello di effet-
tività della tutela consumeristica, per la Corte di giu-
stizia esso difetta in maniera vistosa se nel nostro ordi-
namento processuale ci sono degli spazi nei quali la
Dir. 93/13 potrebbe anche non trovare applicazione.

Rilievo officioso e giudicato

Dire questo non significa però ritenere come conse-
guenza necessitata che la Corte di giustizia abbia in-
teso infliggere un ulteriore colpo al principio dell’au-
torità di cosa giudicata: principio la cui centralità vie-
ne, ancora una volta, ribadito (par. 57) 17. Il fatto è
che, come emergeva già dalle conclusioni dell’A.G., la
Grand Chambre ci conferma che se il giudice del mo-
nitorio non ha esaminato d’ufficio il carattere abusivo
di una o più clausole contrattuali che rientrano nel-
l’ambito di applicazione della Dir. 93/13 e il decreto
non è stato oggetto di opposizione, il giudicato sem-
plicemente non si è formato sul deducibile. O meglio,
si è formato male perché la questione non è stata
espressamente decisa18.
Da questa specola, il problema del giudicato non

può perciò che apparire collaterale: in altri termini,
se il contratto che costituisce la fonte del credito azio-
nato rientra nell’ambito di applicazione della Dir. 93/
13, il giudice ha l’obbligo di esaminare d’ufficio la
questione e se non vi provvede, non si può formare
un giudicato di validità di un contratto b2c inficiato
da abusività di una o più clausole, a meno di non voler
privare il consumatore del beneficio della tutela che
persegue la direttiva stessa. Mentre nell’ipotesi inver-
sa, ossia quando il giudice del monitorio ha corretta-

15 Come ognun vede, questo porta ad una assimilazione di due
fattispecie in realtà profondamente differenti, che presentano co-
me dato comune soltanto la mancata opposizione del consumato-
re: ma lo sbarramento al riesame del carattere di abusività può
ritenersi secundum legem (recte conforme alla Dir. 93/13) soltanto
nel secondo caso.

16 V., in luogo di tanti, Navarretta, Il contratto ‘‘democratico’’ e
la giustizia contrattuale, in Riv. Dir. Civ., 2016, 1282 e seg.

17 Per la CGUE, infatti, il principio dell’autorità di cosa giudi-
cata riveste un’importanza basilare sia nell’ordinamento giuridico
dell’Unione sia negli ordinamenti giuridici nazionali ed ha altresı̀
precisato che, al fine di garantire tanto la stabilità del diritto e dei
rapporti giuridici quanto una corretta amministrazione della giu-
stizia, è importante che le decisioni giurisdizionali divenute defi-
nitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili o dopo la
scadenza dei termini previsti per questi ricorsi non possano più
essere rimesse in discussione: v. anche Corte di giust., 26 gennaio
2017, C-421/14, Banco Primus SA (par. 46); 6 ottobre 2009, C-40/
08, Asturcom Telecomunicaciones SL, cit. (parr. 35 e 36).

18 Difatti in questo solo caso per il giudice dell’esecuzione si

schiuderà uno spazio per svolgere il controllo che è mancato nella
fase monitoria. Non dunque in ogni caso. Conclusione che sembra
perfettamente in linea con quanto già affermato in passato: v.
Corte giust., 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA, cit.,
ove la Corte ha dichiarato il divieto di riesaminare d’ufficio il
carattere abusivo delle clausole di un contratto b2c quando è
già stato statuito sulla legittimità delle clausole (nel loro complesso
alla luce della Dir. 93/13) con una decisione munita di autorità di
cosa giudicata (par. 49). E tuttavia, qualora l’eventuale abusività
non è stata ancora esaminata nell’ambito di un precedente con-
trollo giurisdizionale del contratto definito con una decisione mu-
nita di autorità di giudicato, oppure laddove siano state oggetto di
controllo solo alcune clausole, il giudice nazionale è ugualmente
tenuto a valutare l’eventuale abusività delle clausole non scrutina-
te, poiché, ‘‘in assenza di un siffatto controllo, la tutela del con-
sumatore si rivelerebbe incompleta ed insufficiente e costituireb-
be un mezzo inadeguato ed inefficace per far cessare l’utilizzo di
questo tipo di clausole, contrariamente a quanto disposto all’art.
7, par. 1, della Dir. 93/13’’ (par. 52). Nello stesso senso v. già
Corte giust., 14 marzo 2013, C-415/11, Aziz, cit. (par. 60).
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mente assolto all’obbligo di verifica, fornendo adegua-
ta motivazione nel provvedimento19, non vi sarà spa-
zio alcuno per un successivo controllo in fase esecu-
tiva, atteso che l’efficacia di giudicato sostanziale ri-
conosciuta al decreto ingiuntivo non opposto sarà,
come di consueto, preservata20.
Quindi, ad avviso di chi scrive, la pronuncia non va

letta nel segno di un ulteriore sgretolamento del prin-
cipio di stabilità dell’accertamento del diritto come
raffigurato nel decreto ingiuntivo non opposto21.
Qui, infatti, non è in discussione la stabilità del giu-
dicato sostanziale come risultato della irretrattabilità
del provvedimento giudiziale, né la circostanza che il
giudicato consegua ad una cognizione sommaria: a
venire in rilievo è, invece, la corretta formazione del-
l’irretrattabilità della decisione, visto ch’essa costitui-
sce l’architrave su cui poggia l’efficacia di giudicato
sostanziale del decreto ingiuntivo non opposto. Va da
sé, perciò, che se vi è stata, in sede monitoria, una
valutazione esplicita e sufficientemente motivata del-
l’abusività, ove il decreto non venga opposto, l’accer-
tamento resterà incontrovertibile. E, del tutto coeren-
temente, non sarà possibile per il giudice dell’esecu-
zione ripetere il controllo di abusività; potere-dovere
che, lo si ribadisce, sorge viceversa solo in assenza di
un previo controllo (totale o parziale) efficace del ca-
rattere potenzialmente abusivo delle clausole, sı̀ da
consentire al consumatore un repêchage in sede ese-
cutiva della tutela accordata dalla Dir. 93/13 e non
ricevuta in fase monitoria 22.
Insomma, nella misura in cui il diritto europeo ri-

conosce al consumatore una tutela ‘‘forte’’, presidiata
da un rilievo officioso, sarebbe contraddittorio ritene-
re possibile una decadenza dall’esercizio di quel dirit-
to solo perché il giudice non ha correttamente com-
piuto il (doveroso) sindacato23. Parimenti, come già
osservato, se in via generale per la CGUE il diritto del
consumatore a far valere una nullità non esclude af-
fatto né smorza l’obbligo di un rilievo officioso della
stessa 24, nel caso specifico del procedimento monito-
rio risulta difficile comprendere perché mai la facoltà
di opposizione concessa al consumatore potrebbe es-
sere sufficiente a dispensare il giudice del monitorio

da un obbligo cui è tenuto comunque ad adempiere
non solo ex art. 183, 4º comma, c.p.c., ma in quanto
giudice europeo. Se la questione – e quella del sinda-
cato dell’abusività b2c lo è senz’altro – rientra tra
quelle rilevabili d’ufficio, il giudice ha l’obbligo di
esaminarla a prescindere dall’atteggiamento proces-
suale che vorrà poi tenere il debitore-consumatore.
Il pensiero dell’interprete correrà istintivamente alle

note sentenze gemelle rese dalle Sezioni Unite nel
dicembre del 2014 in tema di impugnative negoziali 25,
ove il supremo Consesso ha esteso l’applicabilità del-
l’art. 1421 c.c. all’intero sistema delle impugnative
negoziali, sulla considerazione che l’obbligo del rilievo
d’ufficio di una causa di nullità rinvenga il proprio
asse portante nella necessità di impedire che un con-
tratto nullo possa essere il presupposto di una deci-
sione giudiziale che ne postuli la validità o la provvi-
soria attitudine a produrre effetti giuridici. Quando la
nullità è di protezione, per le Sezioni Unite vige un
regime processuale asimmetrico: la nullità è sempre
rilevabile d’ufficio, ma non è dichiarabile se il consu-
matore si oppone o dichiara di non volersi avvalere
della causa di nullità. Ragion per cui, il giudice dovrà
pronunciarsi solo sulla domanda originaria, accoglien-
dola o rigettandola per un motivo diverso dalla nullità
di protezione. Qui, però, siccome la nullità non è
dichiarata nella sentenza, un problema di giudicato
sulla (non) nullità del contratto neppure si pone. Ci
viene fatto perciò di credere che le cose non stiano in
maniera dissimile nel nostro caso: al fine di garantire
l’effettività dell’ordine pubblico di protezione del
contraente assunto come più debole, il rilievo d’uffi-
cio è sempre costruito dal diritto europeo come un
obbligo: con l’effetto che in assenza di specifico con-
trollo, rilevabile dalla motivazione del decreto ingiun-
tivo, non può prodursi l’effetto di giudicato sulla non
vessatorietà di una clausola. Dopo di che, è in linea
con i principı̂ sostanziali che, cadendo la clausola, non
cada anche il contratto (art. 36, 1º comma, c. cons.),
cosı̀ come che la clausola, se vessatoria quanto all’am-
montare degli interessi moratori, non lo sia con ri-
guardo a quelli corrispettivi.

19 Peraltro, a prescindere dalla materia consumeristica, chi si è
occupato in maniera approfondita del decreto ingiuntivo ha rile-
vato che la motivazione del provvedimento deve essere strutturata
in modo da consentire all’ingiunto una valutazione adeguata delle
ragioni che hanno condotto all’accoglimento della domanda: cosı̀
Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, 252.

20 Nello stesso senso v. anche E. D’Alessandro, Una proposta
interpretativa, cit., 543.

21 Che, viceversa, rappresenta un comune timore espresso dai
primi commentatori: v. Troncone, Decreto ingiuntivo non opposto:
la Corte UE amplia il sindacato del giudice dell’esecuzioine, in
www.altalex.com; Marchetti, Note a margine di Corte di Giustizia
UE, 17 maggio 2022, cit., par. 2; Febbi, La Corte di Giustizia
Europea crea scompiglio: il superamento del giudicato implicito
nel provvedimento monitorio, in www.judicium.it.

22 Cosı̀ come, qualora il giudice del monitorio dovesse avere
scrutinato soltanto alcune delle clausole vessatorie, per esse con-
tinuerà ad operare l’efficacia di giudicato, restando fermo il divie-
to del riesame d’ufficio di quanto già valutato Conclusione che

sembra perfettamente in linea con quanto già affermato in passa-
to: v. Corte giust., 26 gennaio 2017, C-421/14, Banco Primus SA,
cit. V. anche supra, nota 18.

23 Una ricapitolazione, seppur con una intonazione talora di-
versa, la si incontra negli scritti di Menchini, Nullità contrattuale e
processo, in Tutela giurisdizionale e giusto processo. Scritti in me-
moria di Franco Cipriani, Napoli, 2020, I, 543 e segg., e di Pa-
gliantini, Il punto e la linea: nullità contrattuale e rilievo officioso
dopo il 2014, in in Leggi Civ. Comm., 2020, 946 e segg.

24 V. cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo
Editorial e Salvat Editores, cit.

25 Cass. civ., Sez. un., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, in
Giur. It., 2015, 70, con nota di Pagni, Il ‘‘sistema’’ delle impugna-
tive negoziali dopo le sezioni unite, e 1386, con nota di Bove,
Rilievo d’ufficio della questione di nullità e oggetto del processo
nelle impugnative negoziali. Inoltre, per una varietà di opinioni
sul complesso tema del rilievo dell’eccezione di nullità del con-
tratto nelle azioni di impugnativa negoziale, v. AA.VV., in Studi
senesi, suppl., 2014, CXXVI (III serie, LXIII).
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Il rinvio alle Sezioni Unite della Terza sezione: quale
principio di diritto?

Prima di prendere congedo, qualche battuta va spe-
sa sulle ricadute applicative di una postvessatorietà
che, inutile negarlo, schiude una lacuna tecnica in
seno al nostro codice di rito. Stante il potere-dovere
del giudice dell’esecuzione di esaminare per la prima
volta l’abusività, non è infatti senza significato il rinvio
alle Sezioni Unite operato dalla Terza sezione civile,
per l’enunciazione di un principio di diritto nell’inte-
resse della legge ex art. 363, 3º comma, c.p.c., che si
annuncia tutt’altro che semplice. Lacuna e principio
di diritto sono qui, per il vero, due facce della stessa
medaglia. Scartata, infatti, la violazione del principio
di equivalenza, quale corollario del principio di auto-
nomia processuale degli Stati membri, e ribadito che
la cognizione può riguardare esclusivamente le clauso-
le che non siano state espressamente valutate in fase
monitoria, il discorso non può perciò che spostarsi su
di un piano che intercetta il valore di effettività della
tutela consumeristica, con un gioco di rimandi che
posiziona il problema a valle. È evidente che diviene
cosı̀ cruciale il comprendere a quale giudice spetti
decidere sulla questione di vessatorietà.
Orbene, l’intelaiatura argomentativa della Terza se-

zione ci sembra che senz’altro aiuti a compattare, ma
non a risolvere interamente il problema: tutto muove-
rebbe, per il vero, dal fatto che, in caso di inadempi-
mento (totale o parziale) da parte del giudice del mo-
nitorio, non sarebbe automatico che il giudice dell’ese-
cuzione, dopo aver rilevato la vessatorietà, debba anche
decidere su tale questione. Per non stravolgere l’attuale
vigore esecutivo, evitando cosı̀ che, in questa sede, il
sindacato possa estendersi al contenuto intrinseco del
titolo esecutivo rendendolo (direttamente) inefficace,
per la Terza sezione una via praticabile sarebbe quella
di intestare al giudice dell’esecuzione l’obbligo di indi-
care al debitore-consumatore quale sia il rimedio di
legge esperibile. Rimedio che andrebbe individuato in
un’azione di accertamento, cioè in un’actio nullitatis,
dinanzi al giudice competente secondo le regole ordi-
narie, nel corso della quale la sospensione (esterna) del
titolo si verrebbe a conseguire in via cautelare, spiegan-
do efficacia ex art. 623 c.p.c. sul processo esecutivo26.
Nessun dubbio che l’argomentazione della Terza se-

zione presenti una linearità stringente: il principio di
diritto che si vuole enunciato contempla in primis un
giudice del monitorio che deve effettuare un esame
d’ufficio della vessatorietà, motivando la ragione per

cui una clausola è oppure no abusiva, con l’avvertimen-
to che la mancata opposizione determina per il consu-
matore la decadenza dalla possibilità di far valere suc-
cessivamente l’eventuale vessatorietà. Per conseguenza,
l’actio nullitatis rappresenterebbe il rimedio che gover-
na i casi in cui il giudice dell’esecuzione abbia riscon-
trato officiosamente un’abusività non accertata in pre-
cedenza. Si tratterebbe di una regola che, nell’imposta-
zione adottata dalla Terza sezione, varrebbe tanto per
le cause pendenti quanto per il futuro, con abbandono
dell’impostazione tradizionale basata sulla formazione
del giudicato quale conseguenza del decreto ingiuntivo
non opposto; formazione del giudicato che, come si è
visto più su, i giudici del Lussemburgo sembrerebbero
avere messo tra parentesi rispetto ad un accertamento
effettivo della vessatorietà.
Ora, come si può constatare dall’esame del primo

provvedimento reso dopo la sentenza della Corte di
giustizia e che si legge in epigrafe, la soluzione potreb-
be ben essere di segno opposto: qui, infatti, il giudice
dell’esecuzione ha dichiarato la vessatorietà di una
clausola del contratto sul quale si fondava il decreto
ingiuntivo non opposto ed ha contestualmente assegna-
to alle parti il termine perentorio per l’introduzione del
giudizio di merito, a norma dell’art. 616 c.p.c. Nel caso
di specie era accaduto che, in forza di questo decreto
ingiuntivo non opposto, il professionista avesse pigno-
rato le somme dovute al terzo dal proprio debitore, il
quale depositava il ricorso ex art. 615, 2º comma,
c.p.c., contestando la mancata titolarità e la prescrizio-
ne del credito, nonché l’usurarietà degli interessi mo-
ratori. Il giudice, nel dichiarare inammissibili i motivi
dell’opposizione all’esecuzione, ha effettuato una pre-
cisazione quanto mai opportuna, giacché, come si legge
in motivazione, ha affermato che, neppure dopo la
sentenza della Corte di giustizia, può ritenersi superato
il tradizionale orientamento giurisprudenziale per il
quale i motivi posti a fondamento dell’opposizione al-
l’esecuzione, avviata in base ad un titolo di formazione
giudiziale, sono inammissibili se dovevano essere fatti
valere mediante opposizione a decreto ingiuntivo27. Ed
infatti, prosegue il giudice dell’esecuzione, quel che
può essere (ri)esaminato, nonostante l’irretrattabilità
della decisione, è quanto, come si è visto, non esami-
nato in precedenza28: tuttavia, dal momento che il do-
veroso controllo officioso, richiesto dalla CGUE, con-
sente di superare in via diretta il vincolo del giudicato
solo in relazione alla mancata abusività di una clausola
contrattuale in assenza di qualsiasi motivazione in sede
monitoria, di qui – ed ecco il nucleo essenziale della

26 Con la precisazione di ritenere applicabili i dettami stabiliti
da Corte giust., 17 maggio 2022, Ibercaja Banco SA, cit., (parr. 57,
58 e 59) per i quali se il procedimento di esecuzione ipotecaria è
terminato e i diritti di proprietà relativi a tale bene sono stati
trasferiti a un terzo, il giudice, tanto se agisce d’ufficio quanto
su domanda del consumatore, non può più procedere a un esame
del carattere abusivo di clausole contrattuali che condurrebbe
all’annullamento degli atti di trasferimento della proprietà e a
rimettere in discussione la certezza giuridica del trasferimento di
proprietà già effettuato nei confronti di un terzo’’. Per cui, se
l’esame di vessatorietà si conclude in senso positivo per il consu-

matore, con conseguente caducazione del decreto ingiuntivo, co-
stui potrà esercitare un’azione risarcitoria nei confronti del pro-
fessionista-creditore al fine di ottenere il risarcimento, ai sensi
della Dir. 93/13, delle conseguenze economiche risultanti dall’ap-
plicazione di clausole abusive.

27 V. per tutte Cass. civ., 18 febbraio 2015, n. 3277, in Foro It.,
Rep. 2015, voce ‘‘Esecuzione in genere’’, n. 90.

28 E, ferma restando la netta distinzione tra usura e abusività
della clausola ai sensi dell’art. 33 c. cons., nel caso di specie
quanto non scrutinato consisteva nella pattuizione di un interesse
moratorio superiore a quello corrispettivo.
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pronuncia – la necessità di perimetrare l’àmbito di
questo controllo officioso, che viene definito ‘‘dall’og-
getto della controversia’’ secondo i canoni della senten-
za Lintner. Con questa pronuncia, i giudici del Lus-
semburgo ci dicono – ed è questo un punto davvero
molto delicato – che il controllo officioso della vessa-
torietà non può eccedere i limiti dell’oggetto della con-
troversia come determinato dalla prospettazione delle
parti 29. Per questa ragione, il giudice partenopeo, che
poi è l’autore dei rinvii pregiudiziali, ci consegna una
ricostruzione puntuale e condivisibile, per la quale, se-
condo i principı̂ del diritto europeo, non ogni clausola
ritenuta non abusiva in fase monitoria in assenza di
motivazione potrà essere riesaminata, né su iniziativa
officiosa né su domanda del consumatore, a motivo del
limite dato dell’oggetto della controversia. È cioè l’og-
getto a fungere da sbarramento all’esame di qualsiasi
questione non scrutinata, che potrebbe non essere stata
vagliata non già a motivo di un’omissione giudiziale,
ma perché esula dall’oggetto della controversia e quin-
di non rileva ai fini della decisione sulla domanda30.
Sennonché, come si diceva, il punto è che il proble-

ma, spostandosi sul piano dell’effettività della tutela
consumeristica, diventa tutt’uno con il capire se il dire
della Corte di giustizia sia soddisfatto da una regola
operativa che toglie valore al giudicato derivante dalla
mancata opposizione al decreto ingiuntivo o se potreb-
be ottenersi un analogo risultato senza intaccare il giu-
dicato. Insomma, la questione è delicata, giacché si
identifica con quale dispositivo di tutela può consentire
al consumatore di non restare prigioniero di un decreto
ingiuntivo, sı̀ non opposto, ma rispetto al quale il giu-
dice del monitorio non ha rilevato una abusività vice-
versa conclamata o, quanto meno, sospetta.
Per la verità, non sembra esserci una soluzione che

vada immune da obiezioni. Tuttavia, ove non si voglia
ritenere il giudicato superabile, un’altra eventualità
potrebbe essere quella di affidare la caducazione del
titolo esecutivo da cui deriva il credito azionato ad un
autonomo motivo di revocazione straordinaria. Si trat-
ta di un esito interpretativo che potrebbe trovare una
robusta sponda nell’art. 656 c.p.c., che già prevede la
possibilità di esperire questo mezzo di impugnazione
avverso il decreto ingiuntivo non opposto, e non an-

che, purtroppo, nella asfittica legge delega 26 novem-
bre 2021, n. 20631.
Sennonché, come già evidenziato a proposito delle

conclusioni dell’Avvocato Generale e come conferma-
to dalla Corte di giustizia, l’effettività della tutela del
consumatore gravita attorno ad un obbligo di risultato
e non riguarda anche il mezzo tecnico con il quale il
primo si ottiene32. Se questo mezzo non è, a sua volta,
sospettato di violazione del principio di effettività, per
la CGUE che la tutela del consumatore si realizzi
pienamente ed effettivamente disapplicando un giudi-
cato nazionale, ricorrendo all’instaurazione di un’actio
nullitatis o dell’opposizione all’esecuzione, oppure
convogliando l’accertamento in sede di revocazione,
è del tutto indifferente, in quanto si tratta di un pro-
blema di esclusiva competenza dello Stato nazionale.
L’interrogativo stringente trapassa, perciò, nella

constatazione che, mentre l’actio nullitatis o l’opposi-
zione all’esecuzione si presentano come due regole
che, pur se bypassano il vincolo del giudicato, sono
immediatamente operative, al contrario uno specifico
motivo di revocazione, come è noto, non esiste. Per
conseguenza, a volerla ammettere, il sentiero è molto
stretto: o si riconosce da subito l’esistenza di un mo-
tivo di revocazione eurounitario, cioè che scaturisce
direttamente dal diritto europeo, oppure è necessario
attendere che il legislatore ordinario provveda ad am-
pliare il novero delle ipotesi di revocazione.
Ed allora, forse, potrebbe prendersi in considerazio-

ne una ulteriore possibilità, che potrebbe consentire
non oltrepassare il giudicato e, nel contempo, di evi-
tare che il giudice dell’esecuzione valuti direttamente
la vessatorietà rilevata. Come si è già proposto, si
potrebbe immaginare una sorta di rimessione in ter-
mini 33, che avrebbe dalla sua il pregio, per un verso,
di non intaccare il disposto dell’art. 647 c.p.c. e, per
l’altro, di consentire un sindacato circostanziato di
vessatorietà in sede di merito, lasciando cosı̀ inalterato
l’attuale assetto del processo esecutivo. Attraverso
questo correttivo si potrebbe cosı̀ ripristinare il potere
processuale di opposizione al decreto ingiuntivo, dal
quale il consumatore è decaduto certo per una sua
condotta passiva, ma a monte per la lesione del pote-
re-dovere di accertamento della vessatorietà da parte
del giudice della cognizione monitoria 34.

29 Secondo la sentenza Lintner, cit., in ottemperanza ai principı̂
contenuti nella Dir. 93/13, il giudice nazionale è tenuto ad accer-
tare il carattere abusivo solo di quelle clausole che sono connesse
all’oggetto della controversia, come delimitato dalle parti, non
appena disponga degli elementi di diritto e di fatto necessari a
tale scopo, completati eventualmente da misure istruttorie. Letto
per quello che dice, il principio di diritto formulato dalla Corte di
giustizia comporterebbe che, in caso di decreto ingiuntivo non
opposto, l’irretrattabilità della decisione non involgerebbe la clau-
sola principale e quelle connesse. Perciò, se in fase monitoria, il
rilevo d’ufficio è mancato totalmente, non è che il giudice dell’e-
secuzione avrebbe il potere di sindacare qualsiasi clausola del
contratto, ma il controllo di vessatorietà deve restare circoscritto
alla clausola sulla quale la pretesa creditoria si fonda e sulle clau-
sole ad essa connesse. Sull’ambiguità latente che rischia di schiu-
dere delle forme di ‘‘particolarismo’’ giudiziale, v. le interessanti
osservazioni di Iuliani, La nullità di protezione tra sostanza e pro-

cesso, in AA.VV., Ricerche di diritto europeo tra sostanza e proces-
so, a cura di Pagliantini, Napoli, 2020, 217 e segg.

30 Come già precisato: v. Fiengo, Il ruolo del giudice alla luce
della giurisprudenza, cit., 531.

31 Che, all’art. 1, 10º comma, lett. a) ha sı̀ previsto, come è noto,
un nuovo motivo di revocazione straordinaria, ma limitato all’i-
potesi in cui il contenuto della sentenza sia successivamente di-
chiarato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo contrario in
tutto o in parte alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali (o a uno dei suoi protocolli)
e non sia possibile rimuovere la violazione tramite tutela per equi-
valente.

32 Caporusso, Procedimento monitorio interno, cit., 537. In una
prospettiva simile, v. Troncone, Decreto ingiuntivo non opposto,
cit.

33 V. Caporusso, Procedimento monitorio interno, cit., 540.
34 In un analogo ordine di idee, v. Carratta, Introduzione. L’in-
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Il convitato di pietra dell’art. 34 c. cons.

Ora, il timore, anche se forse sarebbe più corretto
parlare di un presentimento, è che la decisione della
Corte di giustizia abbia scoperchiato un vaso di Pan-
dora destinato comunque a punteggiare di vischiosità
il processo esecutivo.
Come appena visto, possono esservi diverse soluzio-

ni interpretative volte ad escludere che il giudice del-
l’esecuzione finisca per esercitare un sindacato diretto
sul contenuto intrinseco del titolo esecutivo, ma que-
sto non è sufficiente a garantire pure che non si schiu-
da uno spazio, dai confini incerti, per una valutazione
della motivazione del decreto ingiuntivo. A futura
memoria: è stato chiesto un principio di diritto nel
quale è contemplata una motivazione sommaria in
sede monitoria. Verrà perciò spontaneo a chiunque
domandarsi se il giudice dell’esecuzione abbia o no
anche il potere-dovere di verificare quanto esauriente
(recte effettiva) sia stata quella motivazione35. L’im-
pressione, perciò, è che per evitare che possano sor-
gere dubbi sul fatto che la motivazione del decreto
ingiuntivo venga ritenuta insufficiente, nel senso di
inidonea a far comprendere al debitore-consumatore
i motivi della decisione determinando una mancata
opposizione tempestiva, appare di primaria importan-
za ribadire quanto già sostenuto, ossia che la motiva-
zione del decreto ingiuntivo gioca un ruolo centrale
nel nuovo assetto della tutela monitoria in materia
consumeristica36. Con ogni probabilità, perciò, biso-
gnerebbe che l’analicità della motivazione del decreto
ingiuntivo venisse ripensata e calibrata ponderando
adeguatamente la lettera dell’art. 34, 1º comma, c.
cons., che, come è noto, detta il modo in cui va con-
dotto il giudizio di vessatorietà. Se lo si scorre, si
vedrà che l’accertamento giudiziale è altamente com-
plesso, in quanto non è circoscritto al contenuto del
contratto, bensı̀ è esteso al contesto circostanziale nel
quale la stipula è avvenuta e tenendo altresı̀ conto di
un altro contratto ‘‘collegato o da cui dipende’’. Per-
ciò, al cospetto di una norma siffatta, diviene difficile
poter reputare sufficiente una motivazione sommaria.
Ma v’è di più. Il sindacato di vessatorietà dell’art.

34, 1º comma, va condotto rapportando la clausola
sospettata di vessatorietà alle altre clausole del con-
tratto, secondo un canone di interpretazione comples-
siva del contratto che già si legge nell’art. 1363 c.c. E
tuttavia, se l’interpretazione complessiva costituisce
un elemento essenziale del sindacato di vessatorietà,

non si comprende come un giudice del monitorio
dovrebbe riuscire a ‘‘detergere’’ in tempi rapidi un
contratto la cui abusività rischia talora di sfuggire
persino dal vaglio graduale di un processo di cogni-
zione. Difatti, sarebbe illusorio pensare che la vessa-
torietà di una clausola sia soltanto quella di una pe-
nale manifestamente eccessiva o di un fideiussore che
ha acquisito lo status di consumatore successivamente
all’emanazione del provvedimento monitorio37; in-
somma, non si può pensare che la vessatorietà emerga
sempre ictu oculi. L’elenco delle clausole presuntiva-
mente vessatorie si legge nell’art. 33, 2º comma, c.
cons. e consta di ben 22 fattispecie, ma è chiaramente
esemplificativo perché una clausola predisposta unila-
teralmente, pur se non inclusa nell’elenco, deve co-
munque essere soggetta al sindacato di vessatorietà
ai sensi dell’art. 33, 1º comma, c. cons., che contempla
la clausola generale di vessatorietà. E, quindi, non è
affatto scontato che la valutazione officiosa dell’abu-
sività non obblighi il giudice a svolgere degli accerta-
menti istruttori più approfonditi. Certo, si potrebbe
obiettare che, al fine di accertare la fondatezza della
pretesa creditoria, il giudice della fase monitoria già
può rilevare eccezioni d’ufficio e dispone del potere di
richiedere l’integrazione della domanda ex art. 640, 1º
comma, c.p.c., ma non sembra revocabile in dubbio
che tale sindacato possa tradursi in una attività istrut-
toria più lunga e complessa rispetto al passato, giac-
ché oggi al giudice del monitorio viene intestato l’ob-
bligo di valutare in maniera effettiva ed esplicita l’e-
ventuale abusività di una o più clausole.
Tutto questo per dire che vi saranno delle ipotesi in

cui sul giudice del monitorio verrà a gravare un ob-
bligo istruttorio che finisce per mostrarsi sostanzial-
mente identico a quello che grava sul giudice della
cognizione ordinaria (motivazione compresa). Ora,
che l’ampiezza dei due sindacati debba divenire iden-
tica, può dare luogo a qualche perplessità, in quanto
l’immagine di un giudice del monitorio che fa le veci
di un giudice di cognizione non sembra realistica, né
in termini di efficienza né in termini di celerità 38.
Sorge cosı̀ il dubbio se non sarebbe quanto meno
più efficiente escludere che il decreto ingiuntivo con-
tinui a rappresentare lo strumento privilegiato di re-
cupero di un credito consumeristico, sino ad oggi
considerato dai professionisti-creditori la strada mae-
stra per non cadere sotto la scure di un processo di
cognizione in cui sarebbe decisamente più difficile, se
non altamente improbabile, sottrarsi ad un accerta-

giuntivo europeo, cit., 487, che prospetta una lettura estensiva del
disposto dell’art. 650 c.p.c., sı̀ da ammettere l’opposizione tardiva
dell’intimato ‘‘anche nelle residue ipotesi in cui il debitore-consu-
matore dimostri che, a causa del mancato esercizio dei poteri
ufficiosi del giudice del monitorio, non abbia potuto consapevol-
mente prendere in considerazione l’opportunità di proporre l’op-
posizione tempestiva’’.

35 Come ha già osservato D’Alessandro, Una proposta interpre-
tative, cit., 543, il giudice nella motivazione dovrà dare conto ‘‘di
aver ponderato ogni clausola presente nel contratto, per evitare
che il contenuto della motivazione del decreto diventi oggetto di
contesa avanti al giudice dell’esecuzione, finalizzata a stabilire se vi

sia stata o meno la verifica officiosa prevista dalla Dir. 93/13’’.
36 V. D’Alessandro, Una proposta interpretative, cit., 543; Ca-

porusso, Procedimento monitorio interno, cit., 537. Nello stesso
senso v. inoltre le osservazioni di Troncone, Decreto ingiuntivo
non opposto, cit.

37 Come era accaduto nelle fattispecie che hanno dato luogo ai
rinvii pregiudiziali da cui tutto ha avuto origine: v. se vuoi, rico-
struite più nel dettaglio in Caporusso, Decreto ingiuntivo non
opposto ed effettività della tutela, cit., 1272 e segg.

38 Caratteri che, viceversa, hanno sempre favorito il ricorso alla
tutela monitoria, considerata dal creditore ‘‘uno strumento indub-
biamente ‘appetibile’’’: cosı̀ Consolo, Spiegazioni, cit., I, 179.
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mento accurato di vessatorietà. Oltretutto, una deci-
sione incalcolabile rischia di tradursi in un danno per
il professionista stesso, che non sa se potrà effettiva-
mente recuperare il credito, atteso che, dopo questa

sentenza della Corte di giustizia, l’omesso sindacato di
vessatorietà rende il decreto ingiuntivo non opposto
una fortezza non più inespugnabile.

Il procedimento monitorio nella curvatura delle nullità di protezione consumeristiche

Marcello Stella
1. L’arresto della Corte di Giustizia (C-693/19 e C-

831/19, Dobank e Banco Desio), del 17 maggio 2022,
si iscrive nell’ormai cospicuo filone di pronunce ver-
tenti sul rapporto tra azioni sommarie di condanna,
precedute da cognizione solo parziale, non estesa a
tutte le questioni, della res in iudicium deducta, e sal-
vaguardia dell’effetto utile delle norme di ordine pub-
blico comunitario, che prevedono nullità di protezio-
ne a tutela dei consumatori.
La questione risolta dalla Corte, in particolare, at-

tiene alla compatibilità con il diritto europeo di una
disciplina processuale, quale quella degli artt. 633 e
segg. c.p.c., che nel caso di mancata opposizione da
parte del debitore precluda definitivamente a qualun-
que altro giudice dell’ordinamento di esaminare la
fattispecie genetica del diritto di credito, anche là
dove consti che il giudice della fase monitoria, al mo-
mento di pronunciare la ingiunzione di pagamento,
non aveva a disposizione gli elementi di fatto e di
diritto occorrenti per esercitare il potere di rilievo
officioso della vessatorietà delle clausole contrattuali.
La ‘‘normativa senza giudizio’’ (Satta) costituita dalla

ingiunzione di pagamento non opposta, non potrà ri-
tenersi intangibile a tali condizioni, poiché formatasi
senza che il potere di rilievo officioso delle nullità di
protezione potesse essere esercitato. Dovrà in tal caso
ammettersi, pena la vanificazione dell’effetto utile delle
norme imperative consumeristiche, che un giudice di-
verso da quello competente per la fase oppositiva a
cognizione piena, e cioè il giudice dell’esecuzione, pos-
sa rilevare d’ufficio, in via vicaria, la vessatorietà delle
clausole contrattuali, onde impedire l’incedere di una
esecuzione forzata illegittima, perché basata su un tito-
lo esecutivo non preceduto da una retta possibilità di
dispiegamento dei poteri di rilievo officioso funzionali
a dare applicazione effettiva al diritto sostanziale euro-
peo, e nonostante l’inerzia del consumatore esecutato
ed il mancato impulso alla fase oppositoria a cognizio-
ne piena a seguito della notificazione del decreto in-
giuntivo. Spetterà all’interprete qualificare natura del
vizio invalidante e congruo epilogo del procedimento
esecutivo in cui appunto emerga, quale fatto impediti-
vo del diritto di procedere alla esecuzione forzata, la
mancata rilevazione officiosa di una nullità di protezione
cagionata dalle strettoie cognitive della fase monitoria,
e poi raccordare tale vizio al rimedio acconcio esperi-
bile dal debitore esecutato. Profili di schietto diritto
processuale interno, su cui la Corte europea non po-
trebbe (né era chiamata) a pronunciarsi, e nondimeno
urgentemente bisognosi di soluzione (su cui infra).
2. Sarebbe peraltro inesatto ritenere che la odierna

pronuncia della Corte incrini il valore del giudicato

sostanziale. Il decreto ingiuntivo non postula mai un
accertamento implicito, idoneo a fare stato tra le parti,
di non vessatorietà del contratto concluso tra profes-
sionista e consumatore. Cionondimeno ed innegabil-
mente la preclusione pro iudicato a ridiscutere il cre-
dito dovrà cedere all’effetto utile delle nullità di pro-
tezione.
Occorre anzitutto soffermarsi sulla natura del vizio

che affliggerà il titolo esecutivo giudiziale. È da esclu-
dere, infatti, che la fattispecie presenti analogie con la
casistica relativa alla tenuta degli effetti di sentenze
passate in giudicato o di lodi non impugnati affetti
da errores in iudicando per violazione o falsa applica-
zione di norme di ordine pubblico comunitario
(CGUE, 1 giugno 1999, C-126/97, EcoSwiss; CGUE,
6 ottobre 2009, C-40/08, Asturcom). Ad essere pre-
giudicato dall’operare delle disposizioni di diritto in-
terno che impongono la pronuncia di una ingiunzione
di pagamento senza necessità di completo esame della
fattispecie genetica del credito, è in effetti qui, per
cosı̀ dire a monte dell’attività decisoria, lo stesso po-
tere-dovere di rilevazione officiosa di norme di ordine
pubblico comunitario. La fattispecie, pertanto, par-
rebbe presentare maggiori punti di contatto proprio
con il precedente Lucchini (CGUE, 18 luglio 2007, C-
119/05), ove pure erano in gioco i principi che disci-
plinano l’attribuzione di competenze tra gli Stati
membri e l’Unione europea, in quel caso funzionali
alla applicazione effettiva delle norme in tema di aiuti
di stato, in concreto pregiudicata dalla mancata acqui-
sizione, lungo tutto il corso del processo di cognizio-
ne, della decisione definitiva con cui la Commissione
aveva ingiunto allo Stato di recuperare gli aiuti eco-
nomici largiti alla impresa beneficiaria.
Chi muovesse dall’assunto per cui nel procedimento

ex art. 633 e segg. c.p.c. il giudice sia sempre tenuto a
verificare, sia pure a livello di fumus, l’esistenza del
diritto di credito e cosı̀ a valutare quanto meno la
fonte negoziale del credito prima di pronunciare
una ingiunzione di pagamento (cosı̀ I. Febbi, La Corte
di Giustizia Europea crea scompiglio: il superamento
del giudicato implicito nel provvedimento monitorio,
in Judicium, 2022, par. 3) sarà naturalmente incline
a guardare con scetticismo al dictum della Corte.
La migliore dottrina osserva, tuttavia, in linea con la

storia e la funzione dei procedimenti monitori, che gli
artt. 634, 635, 636 c.p.c. non operano come strumenti
di conoscenza del fatto, quanto sono previsti come
requisiti speciali di ammissibilità che, ‘‘alla stregua di
prove legali’’, impongono al giudice della fase monito-
ria di ritenere esistenti i fatti costitutivi ‘‘senza che gli
sia consentito alcun potere di valutazione in ordine alla
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loro inferenza probatoria’’ (A. Proto Pisani, Le tutele
giurisdizionali dei diritti, Napoli, 2003, 405). E si tratta,
si badi, di disposizioni applicabili anche ‘‘a danno di
non commercianti’’, come chiosava Andrioli (Comm.
c.p.c., Vol. IV, Napoli, 1964, 24).
Vi sono poi anche ulteriori disposizioni di legge

speciale, atte a restringere ancor più il campo visuale
del giudice della fase monitoria. In base all’art. 50
t.u.b., ad esempio, gli enti creditizi, o le società ces-
sionarie dei loro crediti (Cass. civ., 3 dicembre 2019,
n. 31577), hanno diritto di ottenere il decreto d’in-
giunzione in forza del mero estratto conto certificato
conforme alle scritture contabili da un dirigente dello
stesso creditore. Quando la legge bancaria, n. 141 del
1938, introdusse la possibilità per gli istituti bancari di
valersi di una simile prova privilegiata (olim l’ancora
più ermetico estratto di saldaconto), la figura del con-
sumatore non era neppure alle viste. Mezzo secolo
dopo, nel testo unico bancario del 1993, nulla è cam-
biato, nonostante la centralità acquisita dal consuma-
tore nella curvatura eurounitaria dell’ordinamento
giuridico.
3. Consimili disposizioni, frutto di pre-valutazione

legislativa del particolare grado di attendibilità del
creditore, da cui la prova scritta proviene, fanno sı̀
che il procedimento debba qualificarsi come monito-
rio pressoché puro. Alle imprese beneficiarie di tale
regime agevolativo è consentito bypassare tout court il
sindacato giudiziale di non nullità del contratto. Si
riconferma perciò la attualità del rilievo per cui la
prova scritta, per quanto qualificata, ‘‘per quanto cioè
la si faccia coincidere addirittura con l’atto pubblico o
la scrittura privata autenticata, non è in grado di por-
tare alla cognizione del giudice nient’altro che un la-
certo, più o meno ampio secondo i casi, della realtà
sostanziale sottesa al (preteso) rapporto di debito/cre-
dito’’ (cosı̀ A. Carratta, A. Chizzini, C. Consolo, M.
De Cristofaro, Risposte al Libro Verde sul procedimen-
to ingiuntivo europeo, in Int’l Lis, 2003, e ora in C.
Consolo, M. De Cristofaro, Il diritto processuale civile
internazionale visto da Int’l Lis dal 2002 ad oggi, Mi-
lano, 2006, 731 e segg., 732).
Le esigenze funzionalistiche di celerità del rilascio

del titolo ingiuntivo non possono, dunque, far premio
sulla garanzia del rilievo ufficioso delle nullità di pro-
tezione. Si spiega cosı̀ la doverosità europaeo iure di
un recupero a posteriori del potere di rilievo officioso
delle nullità di protezione, non utilmente esercitabile
nella fase monitoria a cognizione compressa tra le
paratie elevate dalle norme sulle prove privilegiate
cui testé s’è fatto cenno. La ratio decidendi muove
dunque dalla constatazione, bene esplicitata al punto
53 della motivazione, che in entrambi i casi a quibus le
condanne monitorie si erano formate senza che il giu-
dice della fase monitoria avesse avuto a disposizione
‘‘gli elementi di diritto e di fatto necessari’’ per accer-
tare la fattispecie costitutiva dei crediti.
Lunga è la serie di precedenti, in cui la Corte UE ha

enfatizzato il dovere funzionale per i giudici nazionali,
onde prevenire la pronuncia di condanne ad adem-
piere contratti affetti da nullità di protezione, di avva-

lersi di ogni mezzo consentito dall’ordinamento e cosı̀
– ove previsto – del potere istruttorio officioso di
ordinare l’esibizione del contratto, e ciò anche quando
in base alla lex fori la contumacia del consumatore
farebbe operare il principio di non contestazione
(CGUE, 4 giugno 2020, C-495/19, Kancelaria Medius,
punto 46) o la prova scritta fornita dal creditore sa-
rebbe di per sé esaustiva per fondare l’accoglimento
della domanda (CGUE, 7 novembre 2019, C-419/18
e 483/18, Profi Credit Polska, punto 68; CGUE, 9
novembre 2010, C-137/08, Lizing Zrt, punto 68).
Per ovviare agli angoli ciechi, il giudice della fase mo-
nitoria dovrà fare buon uso del potere di sollecitare la
integrazione istruttoria, previsto dall’art. 640, 1º com-
ma, c.p.c.
4. Ciò puntualizzato, occorre soffermarsi sulla sorte

dei decreti ingiuntivi emessi prima di questa epocale
pronuncia della Corte. Se il creditore abbia prodotto il
contratto integrale (non basterebbe un mero ‘‘docu-
mento di sintesi’’), con tutte le sue clausole e condizioni
generali, e la avvenuta produzione documentale consti
dall’esame del ricorso monitorio, saremmo meno incli-
ni ad ammettere che il giudice dell’esecuzione, pur nel
silenzio della motivazione del decreto ingiuntivo, possa
esercitare un potere di rilievo officioso vicario di even-
tuali nullità di protezione. L’acquisizione del contratto,
infatti, ben avrebbe consentito la rilevazione officiosa
di eventuali nullità di protezione già nella fase monito-
ria; ed il titolo esecutivo, allora, non potrà ritenersi mal
confezionato, perché preceduto da una lesione delle
attribuzioni del giudice statuale, funzionali alla corretta
applicazione del diritto comunitario. Diversa raziona-
lizzazione sollecita invece il caso in cui sia già lo stesso
diritto processuale nazionale a subordinare la conces-
sione dell’esecutività del titolo stragiudiziale ad un con-
trollo di non abusività delle clausole in esso contenute
(art. 557 LEC spagnola) e il giudice preposto a tale
controllo non dia neppure atto di avere espletato tale
verifica nel provvedimento. Secondo la Corte (CGUE,
17 maggio 2022, C-600/19, Ibercaja, punto 52), in tale
caso, il consumatore subirà un vulnus perché non in-
formato dell’esistenza di siffatto controllo ‘‘né, almeno
sommariamente, della motivazione in base alla quale il
tribunale ha ritenuto che le clausole in discussione non
avessero carattere abusivo’’.
Vediamo, infine, nei casi patologici di decreti in-

giuntivi non preceduti dalla acquisizione della fonte
negoziale del credito, quali siano poteri e oneri dei
soggetti del processo esecutivo. Rilevata la mancata
estrinsecazione, nella fase monitoria, del potere di ri-
lievo officioso di una nullità di protezione (sempre che
tale nullità risulti in concreto sussistente), il giudice
dell’esecuzione, previa audizione delle parti del pro-
cesso esecutivo per sollecitare il contraddittorio sulla
questione, dovrà dichiarare improcedibile l’esecuzio-
ne, per inefficacia originaria, in tutto o in parte, del
titolo esecutivo. L’accertamento della inefficacia, in
tutto o in parte, del titolo esecutivo esaurirà tuttavia
la sua efficacia nel processo esecutivo pendente (da
ult. Cass. civ., Sez. III, 3 settembre 2019, n. 21996).
Onde evitare di subire nuove esecuzioni o il protrarsi
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di quella pendente, il consumatore esecutato riteniamo
sia legittimato a proporre opposizione ai sensi dell’art.
615 c.p.c. Di nuovo, qui, occorre riflettere sull’oggetto
del motivo di opposizione. Questo non consisterà, pu-
ramente, nella inesistenza del credito quale accertato
dal decreto ingiuntivo a cagione della vessatorietà delle
clausole negoziali che disciplinano interessi o penali,
circostanza che, di per sé, avrebbe dovuto esser fatta
valere con l’opposizione ex art. 645 c.p.c.; bensı̀ nel
concreto impedimento alla rilevazione officiosa di una
nullità di protezione verificatosi nella fase monitoria e
nei più gravi riflessi invalidanti di tale vizio, quoad

effectum assimilabile ad una insanabile nullità derivata
della ingiunzione di pagamento, sottratta all’operare
della generale regola prevista dall’art. 161, 1º comma,
c.p.c. Alternativamente, dovrebbe concepirsi una op-
posizione a decreto ingiuntivo non soggetta ai termini
di cui agli artt. 647 e 650 c.p.c. In tale direzione, a ben
vedere, militava, ancora negli anni ’80 del secolo scor-
so, la giurisprudenza (v.la citata in A. Proto Pisani, op.
cit., 420) a proposito di ingiunzioni contro lo straniero
in violazione del divieto posto dall’abrogato art. 633,
co. 3, c.p.c.

n Procedimento sommario di cognizione

Cassazione civile, Sez. VI, 21 febbraio 2022, n. 5661 –
Pres. Lombardo – Rel. Criscuolo – C.A. (avv. Pier-
santelli) – Ministero della Giustizia. Ricorso inammis-
sibile.

Processo civile – Procedimento sommario di cogni-
zione – Appello – Termine lungo per impugnare –
Applicabilità

In tema di procedimento sommario di cognizione, la
disciplina speciale di cui all’art. 702-quater c.p.c. ha
inteso unicamente introdurre l’accelerazione del termi-
ne di impugnazione, di norma correlato alla notificazio-
ne del provvedimento, anche in caso di sua comunica-
zione, svincolandolo dall’impulso della controparte, ma
non anche assorbire implicitamente il 1º comma del-
l’art. 327 c.p.c., atteso che una tale evenienza richiede-
rebbe un esplicito intervento del legislatore, nella specie
insussistente. Peraltro, tale esito non vale per la sola
parte contumace, per la quale non è prescritta la comu-
nicazione del provvedimento, ma si estende altresı̀ alla
parte costituita cui non sia stata fatta la comunicazione.

Omissis. – Il motivo è inammissibile in quanto in contra-
sto con la pacifica giurisprudenza di questa Corte.
Rileva il Collegio che, diversamente da quanto sostenuto

dal ricorrente, non può reputarsi che la giurisprudenza di
questa Corte sia prevalentemente nel senso dell’inapplica-
bilità dell’art. 327 c.p.c. in ordine all’individuazione del
termine per proporre appello avverso l’ordinanza emessa
all’esito del processo sommario di cognizione di cui agli
artt. 702 bis e ss. c.p.c.
In realtà la ricognizione della giurisprudenza permette di

rilevare come tale affermazione sia espressamente contenu-
ta solo in Cass. n. 14478/2018, a mente della quale in tema
di procedimento sommario di cognizione, non è applicabi-
le, limitatamente all’appello, l’art. 327 c.p.c., comma 1,
poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo
di impugnazione dal deposito dell’ordinanza è logicamente
e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nel-
l’art. 702 quater c.p.c., della decorrenza dello stesso termi-
ne, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla
notificazione dell’ordinanza medesima. Ma trattasi di pre-
cedente rimasto sostanzialmente isolato, non potendo a ben
vedere ravvisarsi un’analoga affermazione in Cass. n.
11331/2017, che si è limitata a ritenere manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale - per

asserita violazione degli artt. 3,24 e 111 Cost. - dell’art.
702-quater c.p.c., nella parte in cui stabilisce che l’ordinan-
za conclusiva del procedimento sommario di cognizione è
appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua
comunicazione ad opera della cancelleria, trattandosi di
una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente
in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva
del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla
piena conoscenza dell’ordinanza, che si ha con la comuni-
cazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di
parte, né tantomeno in Cass. n. 30850/2019 che, riqualifi-
cato il provvedimento impugnato quale ordinanza somma-
ria ex art. 702 ter c.p.c., ha ritenuto lo stesso assoggettabile
al termine breve di cui all’art. 702 quater c.p.c., posto che
nella specie l’ordinanza era stata comunicata (essendo il
richiamo a Cass. n. 14478/2018, meramente ricognitivo
dell’esistenza di tale precedente, ma senza che l’adesione
allo stesso fosse risolutiva per la decisione della fattispecie).
A diverse conclusioni, e corrispondenti a quelle cui è

pervenuto il provvedimento impugnato, è giunta di recente
Cass. n. 17624/2020, che ha appunto affermato che, in
tema di protezione internazionale, l’applicabilità del termi-
ne breve per l’appello di cui all’art. 702-quater c.p.c. pre-
suppone la regolare notifica dell’ordinanza che decide la
controversia in primo grado, sicché qualora, a fronte della
contumacia in primo grado del Ministero dell’interno, la
notifica sia stata eseguita nei confronti di un funzionario in
violazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, applicabile
nelle sole ipotesi in cui l’Amministrazione abbia provvedu-
to alla costituzione ‘‘in proprio’’ nel giudizio -, essa è nulla
ed assume conseguentemente rilievo il termine semestrale
di impugnazione ex art. 327 c.p.c. (conf. Cass. n. 32961/
2019). Allo stesso esito è poi approdata anche Cass. n.
16893/2018, che sia pur declamando il principio per cui
l’ordinanza conclusiva del procedimento sommario di co-
gnizione può essere appellata, dalla parte contumace, nel
termine ‘‘breve’’ di cui all’art. 702 quater c.p.c., decorrente
dalla notificazione della stessa, in difetto della quale trova
applicazione il termine ‘‘lungo’’ di cui all’art. 327 c.p.c. che
opera per tutti i provvedimenti a carattere decisorio e de-
finitivo, ha appunto sviluppato delle motivate argomenta-
zioni che depongono per la generale applicabilità del ter-
mine di cui all’art. 327 c.p.c., non solo per la parte contu-
mace ma anche per la parte costituita, ove però non inter-
venga la comunicazione del provvedimento.
La decisione ora riportata, che il Collegio reputa di con-

dividere, ha ritenuto che l’argomento sistemico secondo cui
l’ordinanza ex art. 702 ter per la presenza di una norma
speciale in ordine al termine breve per appellare, sfuggi-
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