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 (omissis) a scioglimento della riserva che precede, 

osserva che la richiesta formulata da parte opposta  di pronuncia di 

provvedimento ex art. 186 ter c.p.c. è fondata e merita accoglimento. 

Sussiste, infatti, la prova scritta del credito ex artt. 633 e 634 c.p.c. richiamati 

dalla norma predetta, poiché risultano nel fascicolo monitorio le fatture 

attestanti le forniture effettuate in favore dell'opponente (doc. 1 del fascicolo 

monitorio) per il complessivo importo di € 165.150,29 indicato dall’opposta in 

seconda memoria ex art. 183,6 comma, c.p.c. e supportate dall'estratto 

autentico delle scritture contabili dell'opposta, attestante la registrazione nella 

contabilità della società delle fatture medesime (doc. 2 del fascicolo 

monitorio). 

Si noti che, parallelamente alla prova documentale ex artt. 633 e 634 c.p.c. 

richiamati dall’art. 186 ter c.p.c., non risulta in atti alcuna contestazione di 

parte opponente né delle forniture effettuate in suo favore dall'opposta, né 

della consegna dei materiali né infine dei prezzi pattuiti, essendosi l’opponente 

limitata ad invocare pretesi controcrediti nei confronti di F.T. S.r.l. in virtù dei 

rapporti incrociati di fornitura intercorsi tra le parti. 

Nemmeno rileva la documentazione prodotta da parte opponente sub doc.ti 1, 

2 e 3, trattandosi di uno scambio di corrispondenza precedente all'azione 

monitoria e fondato su dati di cui non è indicata la fonte, non essendo in alcun 

modo precisato a quali fatture i conteggi che la corrispondenza richiama siano 

riferiti, e che perciò non possono essere ritenuti ufficiali né vincolanti. 

Può, quindi, essere pronunciata ingiunzione ex art. 186 ter c.p.c. nei confronti 

dell'opponente K. S.r.l., già D.P.G. S.r.l. per l'importo sopra indicato di € 

165.150,29, risultando soddisfatti i requisiti di prova scritta richiesti dalla 

norma predetta. 

Non risulta, poi, in atti alcuna prova scritta idonea ex art. 648 c.p.c. dei detti 

controcrediti di parte opponente, dovendo escludersi che gli estratti conto 

prodotti da D.P.G. S.r.l. sub doc. 4 in allegato alla raccomandata 18/10/06 

abbiano idoneità a provare la sussistenza di crediti dell'opponente, non solo 

per il tenore della raccomandata che li accompagna (ove si parla di un saldo a 



debito della stessa D.P.G.), ma anche perché documenti del tutto informali, di 

formazione unilaterale e privi di qualsiasi sottoscrizione dell'opposta. 

Ne consegue che, in virtù del richiamo all'art. 648 c.p.c. contenuto nell'art. 

186 ter c.p.c., può essere concessa la provvisoria esecutorietà 

dell'ingiunzione. 

(omissis) 

P.Q.M. 

visti gli artt. 186 ter, 633, 1 e 2 comma, 634, 648 c.p.c., 

INGIUNGE 

a K. S.r.l., già D.P.G. S.r.l., di pagare in favore di F.F.T. S.r.l. la somma 

complessiva di € 165.150,29, oltre interessi legali dalla scadenza di ciascuna 

fattura fino al saldo effettivo e oltre alle spese d’ingiunzione, che si liquidano 

d’ufficio in € 520,66, di cui € 500,00 per diritti e onorari e € 20,66 per spese; 

concede la provvisoria esecutorietà all’ingiunzione. 

(omissis) 

 

 


