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la causa veniva posta in decisione. 

Trascorsi i termini ex  art. 281 quinquies c.p.c. (cbn. dsp. art. 

190 c.p.c.) questo giudice istruttore, in funzione di giudice unico, 

pronuncia la presente per i seguenti  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

ssere rigettata. 

In relazione alla reiterata eccezione di nullità del ricorso 

monitorio per mancanza di valida procura, è sufficiente ribadire 

che dal testo del ricorso emerge che la sottoscrizione della procura 

è avvenuta digitalmente da parte del procuratore di . 

Peraltro ogni eventuale difetto di procura (non sussistente) ben può 

essere considerato dalla costituzione in giudizio con richiesta di 

conferma del decreto opposto, che equivale a ratifica. 

Nel merito parte opponente non ha mai contestato né di avere 

sottoscritto il contratto di finanziamento in atti, né di avere 

ricevuto le somme oggetto degli stessi

come dedotto. 

incipio consolidato in giurisprudenza (ed oggi codificato 

nel novellato art. 115 c.p.c.) quello per il quale l'onere di 

contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 

416 c.p.c. ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: 

dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura 
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tasso ex legge 108/96. 

tasso soglia di riferimento e non ha prodotto il decreto ministeriale 

di riferimento (ai sensi della legge 108/96). 

La giurisprudenza in tema di usura bancaria, infatti,  qualifica 

detti decreti come atti amministrativi, che il giudice non è tenuto a 

conoscere ma che devono essere invocati e documentati dalla parte 

in causa. 

In questo senso ad es. il  Trib. Mantova, 1 dicembre 2009 ha 

indicato che "poiché i decreti ministeriali hanno natura di atti 

meramente amministrativi, con la conseguenza che ad essi non è 

banca di un tasso di interesse usurario deve essere sorretta dalla 

produzione in giudizio dei decreti attuativi della legge 7 marzo 

 

Ancora più recentemente Trib. Ravenna, 6 giugno 2012 ha 

ribadito sempre sulla questione dell'usura bancaria e del tasso 

soglia che "è onere della parte che eccepisce la violazione delle 

disposizioni dettate in tema di interessi usurari dimostrare la 

sussistenza, nel dettaglio, di detta condotta antigiuridica e quindi 

ogni questione inerente il calcolo degli interessi, mediante 
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produzione, ad esempio, degli estratti conto scalari e dei decreti 

relativi ai tassi soglia" (cfr. anche Trib. Latina, 28 agosto 2013; 

Trib. Nola, 9 gennaio 2014; Trib. Ferrara, 5 dicembre 2013). 

Tale principio in materia di usura bancaria e tasso soglia è stato 

confermato anche dalla Cassazione a Sezioni Unite, essendosi anzi 

decreti ministeriali [...] rende ad essi inapplicabile il principio iura 

. 113 c.p.c., da coordinarsi, sul piano 

comprende, appunto, i detti decreti tra le fonti del diritto), con la 

conseguenza che, in assenza di qualsivoglia loro produzione nel 

corso del giudizio di merito, deve ritenersene inammissibile 

sez. un., 29 aprile 2009, n. 9941). 

Le produzioni effettuate con la comparsa conclusionale sono 

palesemente inammissibili per tardività. 

Ciò posto è pacifico in giurisprudenza che nel giudizio di 

opposizione a decreto ingiuntivo promosso nei confronti di una 

banca, le risultanze dell'estratto di conto corrente allegate a 

sostegno della domanda di pagamento dei saldi hanno efficacia 

fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di 

circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del 
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conto o la generica affermazione di nulla dovere (cfr. Cass. civ. 

Sez. I 15/09/2004 n.18578; Cass. Civ. sez. I 25 febbraio 2002, n. 

2751; Cass. Civ. 15.9.2000 n. 12169; Trib. Bari, Sez. II, 

04/12/2007; Trib. Monza, Sez. I, 11/01/2005). 

c.t.u. contabile (invero neanche richiesta da parte opponente) si 

appalesa del tutto inammissibile, avendo carattere esclusivamente 

incombente sulla parte. 

mento dedotto sia esistente. 

quello in base al quale in tema di prova dell'inadempimento di 

obbligazioni, opera a favore del creditore, il quale abbia provato 

l'esistenza dell'obbligazione e l'esigibilità del credito, la 

presunzione di persistenza del diritto oltre il termine di scadenza; 

pertanto il creditore è esonerato dall'onere della prova 

dell'inadempimento e grava sul debitore la prova del fatto estintivo 

o della mancanza della colpa; tale presunzione non opera 

allorquando siano dedotti non l'inadempimento dell'obbligazione 

ma l'inesatto adempimento o la violazione di un obbligo accessorio 






