
 
REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in 

persona del Giudice dott.ssa Simona D’Ambrosio, ha emesso la seguente: 

SENTENZA 

nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero 

d'ordine 3646 dell'anno 2014 avente ad oggetto “opposizione a decreto 

ingiuntivo” 

TRA 

DELLI GATTI ORTENSIA (cf. DLLRNS74A51A717J) e ARMINIO 

CARMINE (cf. RMNCMN73B26F481C), rappresentati e difesi, giusta 

mandato in atti, dall’Avv. Liliana Vicedomini presso il cui studio, sito in 

Montecorvino Rovella (Sa) al Corso Umberto I n 17, elettivamente domiciliano 

Opponenti 

CONTRO 

INTESA SANPAOLO SPA (già ACCEDO S.p.A., ed ancor prima INTESA 

PERSONAL FINANCE S.p.A.), in persona del l.r.p.t., quale beneficiaria del 

ramo di azienda già di appartenenza della Neos Finance Spa, rappresentata e 

difesa, giusta mandato in atti, dagli Avv.ti Antonio Christian Faggella 

Pellegrino e Benedetto Accarino, tutti elettivamente domiciliati presso lo 

studio di quest’ultimo in Cava dè Tirreni alla via E Talamo n. 46 

Opposta 

Svolgimento del processo e motivi della decisione 

Preliminarmente si osserva che la presente sentenza viene redatta applicando 

gli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo novellato con legge 18.06.2009 

n. 69, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 19.06.2009, entrata in vigore il 

04.07.2009, in quanto le predette disposizioni sono immediatamente applicabili 

Alice 

Alice 



anche ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della 

novella (cfr. art. 58 l. n. 69/09, che detta le disposizioni transitorie). 

Con atto di citazione notificato in data 10.4.2014 Arminio Carmine e Delli Gatti 

Ortensia proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 430/2014, 

reso dall’intestato Tribunale in data 10.2.2014, con il quale gli veniva chiesto il 

pagamento in favore di Intesa Sanpaolo Personal Finance Spa, col vincolo 

solidale, della complessiva somma di € 29.478,35, oltre interessi e spese della 

fase monitoria, in virtù dell’insoluto maturato relativamente al contratto di 

finanziamento n. 3088107 stipulato da Neos Finance e Arminio Carmine, in 

qualità di obbligato principale, e Delli Gatti Ortensia, in qualità di coobbligata. 

Eccepivano l’inidoneità della documentazione prodotta a fondare il credito 

azionato in fase monitoria, l’illegittimità della clausola di pagamento degli 

interessi moratori, qualificabile alla stregua di clausola penale, pertanto 

abusiva ed inefficace in caso di sua specifica pattuizione, lo sforamento dei 

tassi soglia previsti dalla normativa antiusura e, in ogni caso, la loro eccessiva 

onerosità. 

Si costituiva l’Intesa Sanpaolo Personal Finance Spa, chiedendo il rigetto 

dell’opposizione proposta, in quanto inammissibile, improponibile e, in ogni 

caso, infondata sia in fatto che in diritto; in subordine, la condanna degli 

opponenti, in solido, al pagamento della diversa somma accertata in corso di 

causa, vinte le spese di lite. 

Instaurato il contraddittorio, concessa la provvisoria esecuzione del d.i. 

opposto, senza espletamento di attività istruttoria, la causa, ritenuta matura 

per essere decisa, veniva rinviata all’udienza del 21.3.2016 per la precisazione 

delle conclusioni. 

Dopo numerosi rinvii d’ufficio e mutamento del Giudice relatore, la causa 

veniva rinviata all’udienza del 16.2.2022, tenuta con la modalità di trattazione 

“scritta” ai sensi dell’art. 83, co. 7, lett. h) del D.L. n. 18/2020, convertito con 

modificazioni con Legge n. 27/2020, alla quale la stessa veniva trattenuta in 

decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. 

Nel merito l’opposizione proposta non è fondata e pertanto non può essere 

accolta. 
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In punto di diritto si osserva che per ormai consolidata giurisprudenza il 

giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per 

ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore 

opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente 

quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che 

spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione civile 

sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il 

giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e 

della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la 

fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con 

la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera 

le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria 

(Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 

5), mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una 

obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il 

risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la 

fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, 

limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della 

controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del 

fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento.  

Ciò premesso parte opposta ha documentato il proprio credito depositando il 

contratto di finanziamento n. 3088107, con analitica previsione ed 

approvazione delle condizioni economiche e normative applicate allo stesso e 

relativo piano finanziario. 

Dal canto suo parte opponente, senza contestare la domanda e l’an debeatur, 

affida l’opposizione a generici motivi di doglianza. Eccepisce, in particolare, la 

vessatorietà della clausola relativa agli interessi moratori nonché 

l’applicazione di interessi usurari. 

Ebbene, quanto alla pretesa vessatorietà delle clausole contrattuali, è appena il 

caso di precisare come, dalla documentazione versata in atti, risulti la regolare 

e puntuale sottoscrizione ad opera degli opponenti di tutte le clausole riportate 

nelle condizioni generali di contratto, ivi inclusa quella relativa alle 

conseguenze del ritardato o mancato pagamento (art. 12 delle predette 
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condizioni), ragione per la quale tale eccezione non può trovare accoglimento 

in quanto smentita per tabulas. 

Tale clausola, infatti, risulta essere stata oggetto di specifica sottoscrizione ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 1341 c.c., in tal modo assolvendo all’onere della 

doppia sottoscrizione all’uopo prescritta dal legislatore ai fini della 

opponibilità di tali clausole al consumatore che aderisce alle condizioni 

generali di contratto unilateralmente predisposte dall’altro contraente. 

Quanto, poi, all’eccepita usurarietà dei tassi applicati, al di là della genericità 

dell’eccezione formulata dagli opponenti, i quali non specificano in che termini 

e in quale misura gli interessi sarebbero non dovuti, l’eccezione de qua prende 

le mosse un assunto errato quale la cumulabilità degli interessi corrispettivi e 

di quelli moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. 

Ebbene, è ormai pacifico che non si possano cumulare interessi corrispettivi e 

moratori, data la disomogeneità delle grandezze a confronto e la loro diversità 

funzionale: da un lato, i primi remunerano la messa a disposizione di una data 

somma da parte del mutuante e si applicano solo al capitale a scadere ai sensi 

dell’art. 1282 c.c.; dall’altro, i secondi rimborsano il danno subito dal mutuante 

a causa del ritardo nella restituzione e si applicano invece al debito ormai 

scaduto, secondo quanto previsto dall’art. 1224 c.c. 

Da tutto quanto detto, deriva che l’opposizione è infondata e, pertanto, il 

decreto ingiuntivo n. 430/2014 deve essere confermato. 

Le spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo secondo i parametri 

minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal 

DM 37/2018, seguono il principio generale della soccombenza e sono poste 

quindi a carico degli opponenti in solido tra loro. 

PQM 

Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, 

eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando sulla 

domanda proposta con atto di citazione avverso il decreto ingiuntivo n. 

430/2014 emesso dall’ intestato Tribunale, così provvede: 

1) Rigetta l’opposizione e per l’effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 

430/2014; 

2) Condanna Delli Gatti Ortensia e Arminio Carmine, in solido, al 

pagamento in favore della Intesa Sanpaolo Spa, in p.l.r.p.t., delle spese 
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del presente giudizio liquidate in euro 2.768,00 (di cui euro 810,00 per la 

fase di studio, euro 574,00 per la fase introduttiva ed euro 1.384,00 per la 

fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge. 

Manda alla cancelleria per gli adempimenti. 

Così deciso in Salerno in data 23.5.2022 

                                                                                           Il Giudice 

Dott.ssa Simona D’Ambrosio 
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