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Cassazione civile, 22 agosto 2019 n. 21626 
 
“In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, in considerazione della mancanza di autonomia 
tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello originato 
dall’opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al primo, rimasti a disposizione della 
controparte, agli effetti dell’art. 638 c.p.c., comma 3, ed esposti, pertanto, al contradditorio tra 
le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di legge, non possono 
essere considerati nuovi, talché, ove depositati nel giudizio di appello, devono essere ritenuti 
ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all’art. 345 c.p.c., 
comma 3”. 
Il caso: con sentenza del 20 agosto 2014 la Corte d’Appello di Cagliari, sezione distaccata di 
Sassari, revocava il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari ad istanza di un 
lavoratore nei confronti della società datrice. La Corte sottolineava l’impossibilità per il 
Giudice di utilizzare ai fini della decisione la documentazione prodotta dall’opposta (peraltro 
già allegata al ricorso per decreto ingiuntivo) a causa della tardiva costituzione in giudizio di 
quest’ultima e del rigido sistema di preclusioni del rito del lavoro. 
In ragione di ciò ed aderendo alla tesi del ricorso monitorio e dell’opposizione come realtà 
distinte, non riconducibili ad unità, la Corte escludeva di poter ricorrere al potere officioso di 
acquisizione delle prove da parte del giudice previsto dall’art. 421 c.p.c. 
Il lavoratore proponeva pertanto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico, articolato 
motivo con cui lamentava che i documenti, seppur prodotti tardivamente in sede di 
opposizione, fossero già allegati al ricorso per decreto ingiuntivo e dunque pienamente nella 
cognizione del giudice. 
Chiamata a pronunciarsi sul rapporto intercorrente tra il ricorso monitorio e la successiva 
(seppur eventuale) fase di opposizione, la Suprema Corte richiama il proprio costante 
orientamento sul punto, ribadendo che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è 
eventuale ma non per questo autonomo rispetto a quello di deposito del ricorso, trattandosi di 
fasi distinte ma collegate di uno stesso procedimento (si veda, tra molte, Cass. n. 8693 del 
04/04/2017). 
Dalla mancanza di autonomia tra ricorso ingiuntivo e relativa opposizione derivano due 
importanti conseguenze: in primis, i documenti allegati al ricorso, purché rimasti a 
disposizione della controparte almeno sino alla scadenza del termine di opposizione e 
ancorché non prodotti in questa fase del giudizio nel rispetto dei termini, non potranno 
considerarsi “nuovi” ed il giudice dovrà comunque tenerne conto ai fini della decisione. In 
secondo luogo, se tali documenti (già allegati al ricorso per ingiunzione) verranno prodotti in 
appello per la prima volta non potranno considerarsi “nuovi” neppure in tal caso e saranno per 
contro ammissibili, non operando la preclusione di cui all’art. 545 c.p.c. comma 3 (nel testo 
introdotto dalla L. n. 353 del 1990) che vieta la produzione di nuovi mezzi di prova in appello 
(sul punto si veda Cass. SS. UU. n. 4066 del 12/05/2015). 
L’ampia formulazione della norma – osserva la Corte – ha infatti lo scopo di chiarire la portata 
del divieto, riferito ai soli documenti nuovi rispetto all’intero processo e dunque mai prodotti in 
precedenza.  


