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Il caso: una Banca ha chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo per una parte del credito 
vantato verso i debitori e con riserva di procedere in separato giudizio per la restante parte, 
azionando poi il residuo con autonomo giudizio, riunito alla causa di opposizione. 
Il Tribunale di Sondrio, in persona della dott.ssa Sara Cargasacchi, ha ritenuto che la 
condotta processuale della Banca integrasse l’ipotesi di frazionamento abusivo del credito, 
quale violazione dell’abuso del processo. 
Il Giudice ha evidenziato che “le Sezioni Unite con le sentenze n. 4090 e 4091 del 16 febbraio 
2017, confermando i precedenti orientamenti secondo cui il frazionamento di un credito 
costituisce abuso del processo, hanno inoltre evidenziato la necessità di valutare la 
sussistenza di un interesse giuridicamente qualificato, tale da giustificare la proposizione 
separata delle domande, richiamando il requisito dell’interesse ad agire quale condizione 
dell’azione… La giurisprudenza successiva ha riconosciuto la sussistenza di un interesse 
meritevole qualora ad esempio solo una parte della domanda sia fondata su prove liquide 
mentre per il residuo credito occorre una maggiore attività istruttoria o quando le domande 
proposte separatamente si fondino su differenti titoli costitutivi e non ricadano nel medesimo 
ambito oggettivo del giudicato” ed ha ritenuto che nel caso di specie l’unica ragione di tutela 
processuale frazionata fosse da ricercarsi nella volontà di ridurre le spese. 
“Quanto alle conseguenze derivanti da tale condotta – prosegue il Giudicante – non si sottace 
un indirizzo giurisprudenziale, invocato dalla difesa della banca, secondo cui da tale condotta 
abusiva deriverebbero degli effetti unicamente in punto spese di lite (Cass. civ. n. 10634/2010 
e n. 10488/2011). Tuttavia la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con le pronunce 
del 2017 sopra richiamate, sembra aver definitivamente risolto la questione in quanto, 
attraverso il richiamo alla categoria dell’interesse ad agire, l’unica conseguenza giuridica è la 
declaratoria di improcedibilità della domanda frazionata in cui non è riscontrabile l’interesse 
meritevole di tutela alla proposizione separata”. 
Il Giudice ha quindi confermato il decreto ingiuntivo, respingendo però la domanda di 
condanna per il “restante” credito avanzata dalla Banca, ritenendola improcedibile. 


