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Tibunale di Verona – Sentenza 7.4.2011 

(Composizione monocratica – Giudice TOMMASI DI VIGNANO) 

 

 

SENTENZA 

Repubblica Italiana 

In nome del Popolo Italiano 

Il Tribunale di Verona sezione quarta civile in persona del Giudice 

Monocratico Dr. Eugenia Tommasi di Vignano, 

definitivamente pronunciando nella causa di primo grado promossa 

da 

ALFA S.r.l. 
 
 

Avv. xxx 

 

contro 

BETA Banca S.p.A. 
 

Avv. xxx 

 

preso atto del contenuto dell’atto di citazione in opposizione e 

della comparsa di risposta;  

rilevato che, in comparsa di risposta, parte opposta ha eccepito, 

in via pregiudiziale, la tardività della costituzione in giudizio degli 

opponenti, “…in quanto avvenuta in data 22/7/10, vale a dire 13 

giorni dopo la spedizione dell’atto di citazione per la notifica (9/7/10), 

ovvero 8 giorni dopo il perfezionamento della notifica (14/7/10) nella 

non creduta ipotesi in cui si voglia intendere come dies a quo quello 

della ricezione dell’atto da parte del notificato” (vedi comparsa di 

costituzione e risposta, pag. 4); 

che pertanto, parte opposta, citando la sentenza n. 19246/10 

delle Sezione Unite della Corte di Cassazione, con la quale si è 

affermato che “…esigenze di coerenza sistematica, oltre che 
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pratiche, inducono ad affermare che non solo i termini di costituzione 

dell’opponente e dell’opposto sono automaticamente ridotti della 

metà in caso di effettiva assegnazione all’opposto di un termine 

comparire inferiore a quello legale, ma che tale effetto automatico è 

conseguenza del solo fatto che l’opposizione sia stata proposta, in 

quanto l’art. 645 c.p.c. prevede che in ogni caso di opposizione i 

termini a comparire siano ridotti della metà”, lamenta la tardività della 

costituzione degli opponenti, che, in applicazione del principio sopra 

citato, avrebbe dovuto comunque avvenire nei cinque giorni 

successivi alla notifica dell’atto di citazione; 

che, ai fini della verifica della tempestività della costituzione in 

giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 165 e 145 c.p.c., 

parte opposta assume che il dies a quo vada calcolato dalla data di 

consegna dell’atto di citazione in opposizione all’ufficiale giudiziario 

per la spedizione e non già dalla data di effettiva ricezione dell’atto 

da parte del destinatario, citando a tal fine la pronuncia n. 477/02 

della Corte Costituzionale, che ha sancito la distinzione del momento 

di perfezionamento della notifica per il notificante, individuandolo 

nella consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, e per il notificato, 

individuandolo nella data di ricezione dell’atto; 

rilevato che parte opponente contesta la fondatezza 

dell’eccezione preliminare avversaria, sottolineando la piena 

tempestività della costituzione in giudizio nel termine di otto giorni 

dalla data di ricezione dell’atto di citazione da parte dell’opposta e 

deducendo, con le parole di Cass. 27010/08, che la distinzione dei 

due momenti di perfezionamento delle notifiche per il notificante e il 

destinatario dell’atto trova applicazione solo quando dal protrarsi del 

procedimento di notificazione possono verificarsi conseguenze 

negative per il notificante e non invece ove sia previsto un termine 
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che a suo carico debba iniziare a decorrere dal momento 

dell’avvenuta notificazione, perché il consolidamento della notifica 

dipende anche per il gratificante dal perfezionamento del 

procedimento di notificazione dei confronti del destinatario, con la 

conseguenza che solo da tale momento possono decorrere i termini 

per la costituzione in giudizio; 

osservato in diritto: 

1) che questo giudice dubita della persuasività di Cass. 

19246/10 laddove collega alla riduzione dei termini di comparizione 

ex art. 645, 2 comma, c.p.c. l’automatica dimidiazione dei termini di 

costituzione dell’opposto; 

2) che, infatti, pur condividendo l’impostazione di Cass. 

19246/10 nella parte in cui sancisce la dimidiazione automatica del 

termine di comparizione ex art. 645, 2 comma, c.p.c. in ogni caso di 

opposizione, si ritiene debba escludersi qualsiasi riflesso di tale 

dimidiazione sui termini di costituzione dell’opponente, in difetto di 

una norma regolatrice in tal senso, non rinvenibile nell'art. 645 c.p.c. 

e neppure nell'art. 165 c.p.c., che ricollega quel dimezzamento 

esclusivamente all'abbreviazione ‘volontaria’ di cui all'art. 163 bis, 

comma secondo, c.p.c., non suscettibile di interpretazione analogica 

in quanto norma eccezionale; 

3) che nemmeno convince, allo stato attuale delle norme, il 

vecchio orientamento giurisprudenziale centrato sulla facoltatività 

della dimidiazione del termine di comparizione ex art. 645, 2 comma, 

c.p.c., con il riflesso dell’automatica riduzione del termine di 

costituzione dell'opponente solo ove sia concesso il termine dilatorio 

inferiore a quello ordinario di 90 giorni, mancando del tutto non solo 

la norma che preveda tale facoltà ma anche una norma che colleghi 

la riduzione del termine di comparizione dell’opposto alla 
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dimidiazione del termine di costituzione dell’opponente, non 

rispondendo alla sistematica del codice di rito che la disciplina dei 

termini di comparizione/costituzione in giudizio possa discendere 

dalla scelta di una delle parti del giudizio, al di fuori di ogni controllo 

da parte del giudice; 

che, pertanto, ritiene questo giudice che, occasionando la citata 

Cass. 19246/10 una integrale rimeditazione del tema in esame, la più 

corretta rilettura dell’art. 645 c.p.c. sia quella testuale, con la 

conseguenza di dover prendere atto che la dimidiazione del termine 

di comparizione dell’opposto è effetto automatico della proposizione 

dell’opposizione; che tale dimidiazione non produce alcun effetto 

sull’ordinario termine di costituzione dell’opponente, poiché in seguito 

all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del 

procedimento ordinario (art. 645, 2 comma, c.p.c.), sicché ai sensi 

dell’art. 165 c.p.c. l’attore-opponente può sempre (e deve) costituirsi 

entro 10 giorni dalla notificazione della citazione al convenuto 

opposto (si veda, per una compiuta analisi della rimeditazione del 

tema, l’ordinanza 9-16/11/10 Trib. Verona, Dr. Mirenda); 

che, ciò premesso, deve ritenersi colga nel segno l’assunto di 

parte opponente in ordine alla individuazione della data di effettiva 

ricezione dell’atto da parte del destinatario del dies a quo per il 

termine di costituzione in giudizio dell’opponente a seguito di 

proposizione dell’opposizione a decreto ingiuntivo; 

che è pur vero che a seguito della pronuncia n. 477/02 della 

Corte Costituzionale, deve ritenersi operante nell’ordinamento 

processuale civile il principio, ormai assunto come norma generale 

sulle notificazioni, secondo il quale la notificazione di un atto 

processuale si considera perfezionata in momenti diversi per il 

richiedente (al momento della consegna dell’atto all’ufficiale 
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giudiziario ovvero della spedizione dell’atto) e per il destinatario della 

notifica (alla data di effettiva ricezione dell’atto), dovendo le garanzie 

di conoscibilità dell’atto da parte di quest’ultimo contemperarsi con il 

diverso interesse del primo a non subire le conseguenze negative 

dell’intempestivo esito del procedimento notificatorio per la parte 

procedimentale sottratta alla sua disponibilità (Cass. 2261/07); 

che tuttavia in ogni ipotesi in cui la norma prevede che un 

adempimento debba essere compiuto in uno spazio temporale 

decorrente dall’avvenuta notificazione (come per esempio nel caso in 

esame, cfr. art 165, 1 comma, c.p.c.) e quindi non vengano in rilievo 

questioni di decadenza del notificante conseguenti al tardivo 

compimento di attività non riferibili al notificante stesso, la predetta 

distinzione dei momenti di perfezionamento non trova applicazione, 

dovendo la notificazione considerarsi per entrambe le parti compiuta 

al tempo della sua effettuazione nei confronti del destinatario, e, 

quindi, nel caso di notifica effettuata a mezzo posta, alla data di 

ricezione dell’atto, certificata dell’avviso di ricevimento, poiché 

l’anticipazione del perfezionamento della notificazione al momento 

della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, integrando una tutela 

per il notificante diligente, non ha ragione di operare e non opera con 

riguardo ai casi in cui il momento di perfezionamento della notifica 

assume rilevanza (non già ai fini dell’osservanza di un termine 

pendente nei confronti del notificante, bensì) per stabilire il dies a 

quo inerente la ricorrenza di un termine successivo del processo 

(Cass. 11783/07); 

che, nel caso di specie, il procedimento di notificazione dell’atto 

di citazione in opposizione si è perfezionato con la ricezione dell’atto 

da parte dell’opposto in data 14/7/10 e parte opponente si è costituita 

in giudizio il 22/7/10, vale a dire otto giorni dopo l’avvenuta notifica; 
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che, pertanto, la costituzione in giudizio di parte opponente è 

avvenuta nel rispetto del termine di 10 giorni prescritto dal combinato 

disposto degli artt. 645, 2 comma, c.p.c. e 165, 1 comma, c.p.c.; 

che, quindi, l’eccezione preliminare di improcedibilità 

dell’opposizione per tardiva costituzione dell’opponente formulata da 

parte opposta è infondata e va respinta; 

P.Q.M. 

non definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni 

contraria istanza ed eccezione, così provvede: 

respinge l’eccezione di improcedibilità dell’opposizione. 

Spese di lite rimesse al definitivo. 

Dispone come da separata ordinanza per la prosecuzione della 

causa. 

Verona, 7/4/11 

Il Giudice 

Dr. E. Tommasi di Vignano 


