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CONTENZIOSO

Spetta all’amministrazione dimostrare la pretesa su cui si fonda
l’ingiunzione opposta
    di Angelo Ginex

In tema di opposizione ad ingiunzione, l’onere di provare la fondatezza della pretesa, che è
posto a carico dell’amministrazione in quanto assume la posizione sostanziale di attrice, non
può essere offerta mediante dichiarazioni della stessa parte, come quelle dei propri organi
contabili, né può essere elusa rievocando la presunzione di legittimità degli atti
amministrativi.

È questo il principio sancito dalla Corte di Cassazione con ordinanza n. 9381, depositata ieri 8
aprile.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine da un’ingiunzione emessa nei
confronti degli eredi di un soggetto per la restituzione, in favore della Provincia di Palermo,
delle somme corrisposte al de cuius a titolo di indennità per le funzioni di amministratore
riferite all’area metropolitana.

I due eredi proponevano opposizione al fine di far accertare l’illegittimità della pretesa che
l’amministrazione faceva valere con l’ingiunzione. Essi deducevano, in particolare,
l’inesistenza del credito restitutorio. Il Tribunale revocava il provvedimento sostenendo che
l’ente locale non avesse provato il credito nella sua esatta determinazione, giudicando
insufficiente la documentazione prodotta.

Tale decisione veniva riformata dalla Corte d’Appello, la quale, tra l’altro, osservava che fosse
l’opponente attore a dover provare l’infondatezza della pretesa, a fronte della presunzione di
legittimità derivante dagli atti amministrativi pretensivi e coerenti con i conteggi degli organi
contabili.

I due eredi, pertanto, al fine di ottenere l’annullamento di quest’ultima sentenza, proponevano
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ricorso per cassazione, deducendo, tra gli altri motivi, la violazione e falsa
applicazione degli articoli 112, 113, 114, 115 e 116 c.p.c., nonché del R.D. 639/1910.

In particolare, i ricorrenti si dolevano del fatto che la Corte d’Appello avesse erroneamente
mancato di considerare che l’attrice sostanziale era l’amministrazione opposta e, in quanto
tale, quest’ultima avrebbe dovuto fornire prova compiuta del credito.

Ebbene, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondata la suddetta doglianza.

Innanzitutto, i giudici di vertice hanno rammentato che: «la più recente giurisprudenza di questa
Corte ha chiarito che l’amministrazione convenuta in giudizio di opposizione ad ingiunzione ex art.
3 del r.d. n. 639 del 1910 per l’accertamento di un credito, assume la posizione sostanziale di
attrice, sicché ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della
propria pretesa, mentre l’opponente deve dimostrare la loro inefficacia ovvero l’esistenza di cause
modificative o estintive degli stessi (Cfr. Cass. civ., sez. V, 13 ottobre 2006, n. 22027 . Cass. civ.,
sez. V, 16 giugno 2006, n. 14051 e Cass. civ., sez. I, 19 gennaio 2006, n. 1054)».

La Suprema Corte, poi, ha precisato che a nulla rileva l’obiezione dell’amministrazione
secondo cui l’ingiunzione opposta cumuli in sé la natura e funzione di titolo esecutivo
unilateralmente formato dalla pubblica amministrazione nell’esercizio del suo peculiare
potere di autoaccertamento, e di atto prodromico all’inizio dell’esecuzione coattiva.

Ciò, sulla base della considerazione per la quale la fattispecie in esame, in una prospettiva
costituzionalmente orientata, è suscettibile di essere accostata non ad un’azione di
accertamento negativo, ma alle “opposizioni ai titoli definiti in dottrina paragiudiziali, quali le
ordinanze ingiuntive”. In questi casi, ha spiegato la Cassazione, è la parte pubblica che, dopo
aver ragionevolmente fruito della possibilità di adottare un provvedimento esecutivo, deve
provare la fondatezza di ciò che pretende, laddove questa venga ritualmente contestata (cfr.,
Cass. 16/05/2016, n. 9989; Cass., 26/09/2019, n. 24040).

Per tali ragioni, in questi casi «la suddetta prova ... non potrà essere evidentemente offerta
mediante dichiarazioni della stessa parte, come quelle dei propri organi contabili, né potrà essere
elusa rievocando la presunzione di legittimità degli atti amministrativi».

In definitiva, quanto al caso di specie, la Corte ha sottolineato che chi allega di avere
effettuato un pagamento non dovuto o dovuto solo in parte e proponga l’azione d’indebito
oggettivo per la somma versata in eccedenza, ha l’onere di provare sia l’inesistenza della
causa giustificativa del pagamento che quello di provare l’esborso di cui chiede la restituzione
(cfr., Cass., 12.06.2020, n. 11294).

Sulla scia di tali argomentazioni ed in applicazione dei generali principi in tema di onere della
prova, il ricorso in parola è stato accolto con conseguente cassazione della sentenza e rinvio
alla Corte di appello di Palermo in diversa composizione affinché si attenga al suesposto
principio di diritto.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

www.ecnews.it Page 2/2

https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0C754CC8C64B35F57661378D48C1FC0F6EB697C1BE17BFFFB73A36B9BBD820E88B093C6A6AD1B6B0EEF1654003F05472BDCACC807169C2810C7CDA2F6EB220CDBCE4863B955EC4D8EA1DCC81BBE85D503189946190B1E778B1B943A4B739F8715BCAACF8A06B3475E63E6179A95B82BABD7787394DEF8F1500DA1BE4E6BA5396C7FA4C9DE68D90782CE5A774C4B7059E47E0D2B6104D29B0BC44CAC17D2E94AFAB87057C3AB13043F1A93D6225FD34AB55B799A8775A9BA330
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0C754CC8C64B35F57661378D48C1FC0F6EB697C1BE17BFFFB73A36B9BBD820E88B093C6A6AD1B6B0EEF1654003F05472BDCACC807169C2810C7CDA2F6EB220CDBCE4863B955EC4D8EA1DCC81BBE85D50319EEE832AB183AE215192A942BFCA455A68C7614995594F7CDC8D74708B97014CC4BEE2CAB9035EA689E5B3FAF68A7719D024B7EB73F79D4F97F0EAE1E4D5C9A5C08038F67751570BAEFFAFB6BE0C9237D2963265E4157CBBCB896A91C820B164C40D62F4A25A3B64
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0C754CC8C64B35F57661378D48C1FC0F6EB697C1BE17BFFFB73A36B9BBD820E88B093C6A6AD1B6B0EEF1654003F05472BDCACC807169C2810C7CDA2F6EB220CDBCE4863B955EC4D8EA1DCC81BBE85D5031404D594DFB4581D54B8757405DFE7219CE816C0FCA478DB523836179555800A047D85D3A9A004A8310612D1492D07ACF2F98ECCEF9AA78029D66A2F22B6AF2F79723F2D142DCA1CB546043E9DEB14A1F7B3E6F595C7E91E8885ABAE107115A85519FD9963414A4E0
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0C754CC8C64B35F57661378D48C1FC0F6EB697C1BE17BFFFB73A36B9BBD820E88B093C6A6AD1B6B0EEF1654003F05472BDCACC807169C2810C7CDA2F6EB220CDBCE4863B955EC4D8EA1DCC81BBE85D5031DD381824E6964FFFEA9670696FF3E7AED148F15CD254653392BAFFBC18B345D79435B004279DD5F6F033ECC611F5E6AA35A7ED49419520C4D196033D62FE98A05859B169EDB1FF9FD3104028FDCE5DD4DBE49EAE18346428FF726E9C4E99DE5728A4DFCB82B2BFF8
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D97DF1D0C4DB863D0C754CC8C64B35F57661378D48C1FC0F6EB697C1BE17BFFFB73A36B9BBD820E88B093C6A6AD1B6B0EEF1654003F05472BDCACC807169C2810C7CDA2F6EB220CDBCE4863B955EC4D8EA1DCC81BBE85D503159B9135839384F5637524EE4000877C3138A5AE16F02E7A61FC4CEA5C35E0399CC7CA01F6DD9A53FA57C870536238F4A2A4723A3BE1754BA5592F00B8FF7EB5EEC5EA0B97C0070743489997E93BD4D6B62814C3823A06C6548D1B7E84D63A2ACB2524A235C11AA2E
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F67A3E2E1D07C485DAC018FF38258699BF04E0A0ADC630D907AA428C6AA2ED9219FDF88491EA8BEDB61D942099B7565A9799EC4053671B541AB35F1EAB49BAA3D4252112E30F2C4A8541E212D7A676A20A47A7BF0ACF74CD2E9332247EB979C04575476C1863B32346C75C5C148317C26FBD4B67AFABEDE34907B46742CAABAEE7880E4339C3EE20F5C911CAEF6DFF059A3CCFF7FE91D457255EC83E6B414F878CE7BB36E027E679994DF260C8E244042D42EB4E9B248A24
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8F51B584BD7AE3548D2A163122A37762DC02A67E1D65F8AA430F2A2948F1DE4A32DF607BDD1B09F16E13A3DDA7C5723104B242346803B5D4AE4B47EFBE14CA09BB319450759318D5B5A7294BBB40F517313200920C1A99E958F4E761553FC763A161654E7B3A5D37DD693251EB15A74F819B6E67E2790168E72BB4D924C623D4A6B5E807B61A1B3009BB73F0C0A7FB4BFA4CB1B484A8FD29DBA5EEF1B989DC6112B42589B94692CE8750233E82E4DDAFF3F7B24DB4C511D41
https://portale.ecevolution.it/loginServlet?encParam=5A609037C3FD53161B3A7340F3BA77D9F0A37C4D827B76C8E9D33AF7FD9E4FEAF51D1338662D5800ED79B737D63736B69DCD4569E73C70AD1C916164D6D7EF09BD25E03A4B5832387306E3D6BCE9BDCC7D0CA4B47B42B85EA4D2BA0A5F271A0C9DDADD9215DF23A769C17A1C1F1E91E2DF791D3FB1C552F83E1289C730DD612C2598F80F1D8C262328CBD8F2289627A6202FAAA9FC93C0C2E307ADD9F4229B0800B492F85A99F9B91DA6916A16495ABED00F90A67AF44F2360783A6715A26886E73280E83BFABD10AE04D0B1C80724B8
http://www.tcpdf.org
https://www.ecnews.it

