REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO IT�LIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO

Il Tribunale, nella ersona del Giudice Unito d,ott,ssa Alessandra CONTESTABILE, ha
pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n.

r.g. contenzioso promossa da:
elett.te d omiciliato in

,con l'Avv.
- attore opponente contro

,, elett.te domiciliata in
, con l'Avv. ·
- convenuta opposta Ogge tto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e I 18 d isp. alt. c.p.c., come novellati dall'art. 58,
comma 2° Legge I 8.6.2009 n. 69, si omette lo svolgimento delle fasi processuali della
controversia in oggetto, dandosi solo conto delle posizioni assunte d alle parti in giudizio,
nonché dell'avvenuto esperimento del procedimento di mediazione con esito negativo.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
data
in favore di

notificato in

'emesso dal Tribunale d i Avezzano, con cui gli veniva ingiunto il pagamento,
., della somma di€

(oltre interessi come da domanda,

spese d ella procedura di ingiunzione pari € 540,00 per onorari ed € 145,50 per esborsi,
oltre spese generali iva e cpa, oltre alle successive occorrende), in virtù del contratto di
apertura di credito utilizzabile con carta revolving n.
opponente nella veste di consumatore e

.;tipulato tra l'odierno
, cedente il credito originariamente

erogato.
A fondamento dell'opposizione, il

deduceva l'inammissibilità e/o illegittimità del

ricorso per decreto ingiuntivo opposto per difetto di procura, per difetto d i notificazione del
contratto di cessione, perché emesso in carenza dei presupposti di legge, ovvero per
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2. I.Questo Giudice conosce la problematica attinente la qualificazione (con le relative

conseguenze in ordine al momento entro il quale la stessa può essere sollevata) della
contestazione circa la titolarità del rapporto dedotto in causa, in termini di MERA DIFESA
che non subisce preclusioni processuali circa la deduzione ed implica l'onere della parte, la
cui titolarità è contestata, di fomire la prova di possederla, ovvero a mezzo di
ECCEZIONE IN SENSO TECNICO, che invece deve essere introdotta nei tempi e nei
modi previsti per le eccezioni di parte, con l'ulteriore conseguenza che spetta a chi la
solleva l'onere di provare la propria affermazione.
Sul punto dirimente è Ia--pronuncla delle SS:-U-l./;Cirli che con decisione del I 6.2. I 6

n.295 I in relazione alla ll!gitlimdtio ad causam ha confermato la

distinzione tra la

! gitti/natio ad causamela effettiva "titolarità del rapporto", puntualizzandone la diversa
(
disciplina processuale
2.2. Sul punt6 le SS.UU. ha stigmatizzato e dissentito con l'orientamento giurispnidenziale

maggioritario che riconduceva la suddetta questione in quelle attinenti al merito con effetto
consequenziale che la titolarità del diritto rientrerebbe nel potere dispositivo, quindi,
nell'onere deduttivo e probatorio della parte interessata con eslusione della rilevabilità
d'ufficio dal giudice del difetto non potendo quest'ultimo soggiacere al regime delle
eccezioni in senso stretto (in questi tennini anche Cass. n. 2091/2012 cit.).
2.3. Ancora diversa è l'ipotesi in cui la titolarità del diritto sia negata dal convenuto con

una mera difesa, vale a dire con una presa di posizione che si limiti a negare la esistenza
del fatto e, perciò, non soggetta a decadenza ex art. I 67 c.p.c., dall'ipotesi in cui vengano
ad essa contrapposti fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto ex adverso sollevati,
ossia le eccezioni in senso stretto di cui all'art. 2697 comma 2 ° e.e.; con la significativa
precisazione che sulla predetta distinzione si era già conformemente pronunciata la S.C.
(Cass. SS.UU. Civ. , seni. 3.6.15 n. I 1377; Cass. Civ., sez. I, seni. 13.10.15 n. 20564)
secondo cui la mera negazione del fatto costitutivo del diritto azionato dalla controparte
non costituisce eccezione, ma mera difesa per l'appunto, ragion per cui non rientra nelle
preclusioni previste dagli artt. 167 e 345 c.p.c., e della sua mancanza, risultante dagli atti, il
giudice deve tener conto anche in mancanza di specifica richiesta della parte interessata.
2.4. In conclusione e sintetizzando, va precisato che con la decisione n.2951/16 le SS.UU.,

ponendo fine agli annosi contrasti interpretativi emersi tra le varie pronunce delle Sezioni
semplici ed anche delle SS.UU., autorevolmente affermano: tutte le questioni che non si
risolvono in una eccezione in senso stretto non sono assoggettabili alle preclusioni
processuali e possono essere proposte in ogni fase del giudizio, anche in Cassazione nei
limiti del giudizio di legittimità e sempreché non si sia fonnato il giudicato; possono essere
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S) Nel caso trattato, da un attento esame della do���1�
rf?1rl. p,nèA1t.:.i-- ....
��/06/2022
l'altro, che nessuna prova dell'avvenuta pubblicazione dell'atto di cessione nella Gazzetta

i-..0Vilfél

Ufficiale è stata fornita, tantomeno dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.
6) Altresì, nessuna comunicazione scritta dell'avvenuta cessione del credito è stata
comunicata al

indubbiamente ed incontestabilmente da ritenere persona fisica

consumatore.
6.1.

Deve, infatti, ritenersi viziata, id est inesistente, la notificazione come addotta

dall'opposta, posto che non è dato comprendere se la raccomandata n.
(non consegnata}, sia tornata al mittente effettivamente per compiuta giacenza o per
irreperibilità del destinatario perché sconosciuto o trasferito, oppure, per rifiuto dello
stesso; inoltre, dal documento relativo all'esito-della spedizione fdoc. 4 monitoraggio
spedizione raccomandata n.

- comparsa di costituzifl 1e), s( evjnce Ghe la

raccomandata in questione è stata consegnata in Pavia, nonostan\� la stessa sia stata
inequivocabilmente indirizzata al
6.2.

presso il domic ilio dichiarato in contratto,

Oltretutto, volendo (quale mera ipotesi) ritenere corretta la predetta notificazione, ma

non lo è come visto, dalla lettura dell'atto di cessione prodotto dalla opposta, si rileva la
sola cessione di un credito in blocco, priva di qualsivoglia specifica inerente il credito
vantato dalla cedente nei confronti del
6.3.

E' di tutta evidenza, quindi, come tale descrizione sia vaga e onnicomprensiva,

facendo riferimento a rapporti di finanziamento, indicando solo i generici contomi degli
stessi (prestiti persona/i, carte di credito, aperture di credito ecc. ecc.)
6.4.

In altri termini, non solo non vengono indicati i rapporti ceduti, ma neppure si

indicano dei tratti salienti che consentano di tratteggiame le caratteristiche peculiari, di
talché questo Giudice non può non far proprio il condivisibile principio enunciato da
questo stesso Tribunale, laddove ha così deciso "Va ritenuta non p rovata la titolarità
attiva del cessionario quando la descrizione del'oggetto dei crediti ceduti sia vaga e
onnicomprensiva" (Trib. Avezzano, seni. n. 44 del 17.2.2022, Estensore dott.ssa Caterina
Lauro). Tra l'altro, nemmeno il su menzionato allegato A, recante il presunto elenco dei
debitori ceduti, risulta essere stato prodotto.
6.4.1.

A tal riguardo, la S.C. è intervenuta più volte a chiarire che, in caso di cessione dei

crediti bancari nella forma cd "in blocco", non è sufficiente l'iscrizione della cessione nel
Registro delle Imprese e la pubblicazione in G.U., bensì occorre anche la specifica
dettagliata dei crediti e dei contratti ceduti, in maniera tale che vadano individuati senza
incertezze di sorta, affermando i principi seguenti:
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50%, calcolato e liquidato in dispositivo secondo i parametri medi previsti nel D.M.

55/2014 per lo scaglione di appartenenza della causa.
PQM

Il Tribunale di Avezzano nella causa iscritrn al n.

ai RO affari contenziosi,

definitivamente pronutciaodo, ogni contraria domanda, eccezione e istanza �isattese, così
provvede:

a) accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e per l'effetto revoca il

decreto ingiuntivo n.

emesso dal Tribunale di Ave zzano;

b) compensa per la metà le spese legali con condanna del convenuto opposto al

pagamento della parte residua di spese, liquidata già alla metà secondo i parametri medi

previsti nel D.M. 55/2014 per lo scaglione di appartenenza della causa e detenninata in
euro

per onorario professionale, oltre rimborso forfett ario al 15%, IV A e CPA

come per legge;

La sentenza è provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Avezzano il 14 giugno 2022
Il Giudice Onorario

(Dott.ssa Alessandra Contestabile)
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