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Tribunale di Verona – Sentenza 3.7.2010         

(Composizione monocratica - Giudice RIZZUTO) 

 
MOTIVI DELLA DECISIONE 

Preliminarmente si da atto che viene omesso lo svolgimento del processo alla luce 

del nuovo disposto dell’art. 132 c.p.c. applicabile anche ai procedimenti instaurati 

prima del 4.7.2009. 

Nel merito il presente giudizio ha ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo n. 

324 del 2007 promossa da GGD sul presupposto dell’estraneità dell’assegno posto 

a fondamento del ricorso monitorio rispetto al pagamento della fattura azionata. 

Nel ricorso per decreto ingiuntivo la XX s.r.l., premessi il contratto di appalto con la 

committente DPL, l’accettazione del prezzo dell’appalto e del piano dei pagamenti 

da parte della committente, ha chiesto l’ingiunzione di pagamento dell’importo 

indicato dall’ultima fattura emessa nei confronti della committente e nei confronti 

dell’opponente nella qualità di fideiussore della debitrice principale; il ricorrente ha 

infatti precisato che GGD si era costituito fideiussore con lettera del 4.3.2005; che 

successivamente aveva emesso un assegno bancario datato 31.10.2005  di € 

44.760,00 inizialmente posto a garanzia di altra fattura rispetto a quella azionata in 

via monitoria e poi convenzionalmente trattenuto a garanzia delle somme ancora 

dovute alla committente. Già nelle note di precisazione richieste ex art. 640 c.p.c. il 

ricorrente ha precisato le proprie difese specificando che l’assegno di € 44.760,00 

era stato emesso dal GGD in qualità di fideiussore, che lo stesso doveva garantire 

parte dei pagamenti ancora dovuti in conformità alla seconda parte della scrittura del 

4.3.2005 relativa ai “futuri stati di avanzamento lavori”.  

Orbene, nell’atto di opposizione il GGD ha contestato la ricostruzione cronologica 

degli eventi riportati dalla ricorrente precisando che con la scrittura della 4.3.2005 

egli aveva garantito tre pagamenti scaduti mediante deposito di tre assegni, che a 

seguito del pagamento dell’importo di € 50.407,58 e dell’importo di € 88.888,88 egli 

aveva adempiuto alle obbligazioni nascenti dalla scrittura del 4.3.2005, che solo 

successivamente egli aveva rilasciato l’ulteriore assegno di € 44.760,00 a garanzia 

del pagamento della diversa fattura 886/05 e di alcune spese legali e che una volta 

effettuato il pagamento di detto assegno, egli aveva adempiuto a tutte le obbligazioni 

assunte. L’opponente ha quindi contestato l’esistenza di accordi per il trattenimento 

dell’assegno del 31.10.2005 a garanzia di ulteriori somme dovute dalla DPL nonché 

la possibilità che l’importo di cui alla fattura n. 888/05, a fondamento del decreto 
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ingiuntivo opposto, potesse essere ricompreso nell’obbligazione assunta 

dall’opponente otto mesi prima con la scrittura del 4.3.2005.  

Nella comparsa di risposta la XX s.r.l., pur ribadendo quanto già dedotto nel 

ricorso monitorio e nella nota di precisazione, ha precisato, con riferimento alla 

scrittura del 4.3.2005, che l’opponente non aveva onorato il pagamento del secondo 

assegno di € 88.000,00 ivi indicato e che nel residuo non onorato rientrava anche la 

fattura n. 888/05 di cui al decreto ingiuntivo opposto.  

Solo nella memoria ex art. 183 VI comma n. 1 l’opponente ha eccepito la nullità 

degli assegni consegnati in garanzia e l’assenza di prova circa l’effettiva esecuzione 

dei lavori indicati nella fattura n. 888/05. 

Tanto ricostruito in relazione alle difese delle parti, in merito all’eccepita nullità, se 

non può essere posto in discussione che l’assegno postdatato è contrario a norme 

imperative e dunque nullo, nondimeno l’assunzione di garanzia, nel caso di specie, 

si desume dalla sottoscrizione della scrittura del 4.3.2005, prodotta e non 

specificamente disconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 215 c.p.c.  

In essa infatti si da atto che XX ha ricevuto “ dal sig. GGD a titolo personale e a 

garanzia del credito vantato dalla stessa XX s.r.l. (e così richiamato nella lettera 

15.2.2005 da parte dell’avv. Y) nei confronti della DPL in ordine alla commessa n. 3 

assegni bancari qui fotocopiati” (cfr. sulla possibilità di una garanzia fideiussoria in 

tema di titoli di credito Cass. n. 3031 del 2005; Cass. n. 4804/06).  

Sulla scorta di quanto sottoscritto dall’opponente nella scrittura del 4.3.2005 ritiene 

questo giudice che stesso si sia certamente costituito fideiussore quantomeno con 

riferimento al credito vantato dalla XX e precisamente indicato nella lettera del 

15.2.2004; in detta lettera la DPL aveva accettato di saldare l’importo di € 50.407,58 

relativo alla fattura 805/2005; l’importo di € 88.000,00 relativo alla fattura n. 898/04 e 

l’ulteriore importo di € 88.000,00 a titolo di stato avanzamento lavori.  

E’ poi pacifico tra le parti che l’importo di € 50.407,58 e l’importo € 88.000,00, 

sebbene a seguito di azioni giudiziarie dell’opposta, sono stati integralmente saldi 

dall’opponente.  

Per quanto concerne invece il pagamento dell’ultima trance di € 88.000,00 non vi è 

prova agli atti della relativa integrale estinzione. L’opposta ha sin dalla nota 

integrativa ex art. 640 c.p.c., poi ribadito nella comparsa di costituzione, eccepito 

che l’assegno allegato al ricorso monitorio, sebbene riferito a una fattura diversa da 
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quella azionata, era tuttavia da ricomprendersi nella garanzia di cui alla scrittura del 

4.3.2005 con riferimento agli ulteriori € 88.000,00 per gli stati avanzamento lavori. 

Sul punto non hanno pregio le eccezioni dell’opponente circa la prova raggiunta 

per presunzione dell’estinzione anche dell’ultima trance dell’impegno assunto il 

4.3.2005. Ed invero il fatto che l’opposta non abbia agito monitoriamente per il 

pagamento del secondo assegno di € 88.000,00 trova giustificazione proprio nel 

fatto che tale garanzia era prestata per lavori in corso di esecuzioni per i quali 

pertanto, finché non fossero stati eseguiti, alla convenuta mancava il titolo per 

l’escussione.  

D’altronde, l’entità dell’importo non rende verosimile l’assenza di alcuna prova 

circa la sua estinzione. 

In definitiva dunque l’opponente si è reso garante relativamente agli importi indicati 

nella scrittura del 15.2.2005; non vi è prova dell’estinzione dei relativi importi; l’ultima 

trance di pagamento indicato nella citata scrittura si riferisce a avanzamento lavori, il 

che giustifica, in assenza di diversa prova, la ricomprensione della fattura emessa a 

distanza di otto mesi nella garanzia prestata che aveva chiaramente indicato 

l’importo garantito e lo aveva subordinato all’avanzamento lavori.   

In mancanza di prova circa l’estinzione del debito garantito, l’opposizione non può 

dunque essere accolta. 

Quanto alla deduzione relativa alla mancanza di prova circa l’esecuzione delle 

opere indicate nella fattura, trattandosi di eccezione d’inadempimento rispetto al 

titolo fatto valere in sede monitoria, la stessa doveva essere proposta nell’atto 

introduttivo in considerazione della struttura del giudizio di opposizione a decreto 

ingiuntivo. Ne consegue pertanto la tardività della relativa eccezione senza contare 

che, in ogni caso, l’opposta aveva formulato sul punto un preciso capitolo di prova.  

Tanto premesso, l’opposizione deve essere rigettata con condanna del 

soccombente alla rifusione delle spese di lite liquidate come in dispositivo 

PQM 

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza eccezione e 

deduzione disattesa e respinta, 

rigetta l’opposizione promossa da GGD avverso il decreto ingiuntivo 324 del 2007; 

conferma, per l’effetto, il decreto ingiuntivo n. 324 del 2007 già provvisoriamente 

esecutivo; 
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condanna l’opponente alla rifusione, in favore dell’opposta, delle spese di lite 

liquidate in complessivi € 5.833,00 di cui € 33 per spese, € 1.300 per diritti e il resto 

per onorario, oltre rimborso forfetario IVA se dovuta e cpa. 

Verona 21.4.2010 

 


