
TRIBUNALE DI ENNA 

________ 

VERBALE D’UDIENZA DEL 24.06.2020 

(comparizione figurata e trattazione scritta ex art. 83, comma 7, lett. h) 

del D.L. n. 18/20 conv. in L. n. 27/20) 

N. 1634/19 R.G. 

Il giudice Eleonora Guarnera, 

premesso che alle parti costituite è stato comunicato il decreto recante l’avviso che, in conseguenza 

della emergenza epidemiologica COVID-19, lo svolgimento dell’odierna udienza sarebbe avvenuto 

previo scambio e deposito di note scritte nei termini assegnati con il decreto stesso; 

dato atto che entrambe le parti hanno trasmesso in via telematica, entro il termine all’uopo 

assegnato, le note scritte, insistendo nelle rispettive richieste; 

Rilevato che sussistono i presupposti per concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo 

chiesta dalla società opposta, non avendo parte opponente addotto a sostegno della sua 

opposizione ragioni fondate su prova scritta o di pronta soluzione che appaiano meritevoli di 

accoglimento; 

Ritenuto, infatti, che incontestati - oltre che documentalmente provati dai contratti prodotti in atti 

- i fatti costitutivi posti a base della pretesa creditoria avanzata dalla società opposta, le doglianze 

degli opponenti appaiono del tutto generiche e destituite di fondamento; Rilevato che il disposto 

dell’art. 1264 c.c., secondo cui la cessione del credito ha effetto nei confronti del debitore quando 

questi l’ha accettata, o quando gli è stata notificata, è dettato con riguardo all'interesse del debitore 

stesso al fine di ammettere o di escludere la portata liberatoria del pagamento fatto al cedente, 

anziché al cessionario, nonché per determinare la prevalenza fra più cessioni, ma non toglie che la 

cessione medesima, perfezionatasi con l'accordo fra cedente e cessionario, operi il trasferimento 

della titolarità del diritto ceduto, e, conseguentemente, attribuisca al solo cessionario la 

legittimazione ad agire contro il debitore, per conseguire la prestazione dovuta; 

Ritenuto, peraltro, che è principio consolidato che «la notificazione della cessione al debitore 

ceduto, prevista dall'art. 1264 c.c., la quale non deve indicare anche la causa della cessione stessa 

(...) costituisce un atto a forma libera che, come tale, può concretarsi in qualsivoglia atto idoneo a 

porre il debitore nella consapevolezza della mutata titolarità attiva del rapporto obbligatorio» (Cass. 

n. 20143/05; Cass. III, 18/10/2005, n. 20144; Cass. 1,14/3/2006, n. 5516) e che «pertanto, può 

essere effettuata sia mediante ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione operata 

nel corso del successivo giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c.» (Cass. civ., 1770/2014); 

Rilevato che parte opponente ha contestato l’entità della pretesa creditoria, deducendone 

l’estinzione in forza di (imprecisati) pagamenti, senza fornire prova, come invece era suo onere, ai 

sensi dell’art. 2697 c.c., del fatto solutorio addotto; 

Rilevato che, secondo l’unanime e condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito (cfr già 

il Tribunale di Benevento con la sentenza n. 1936 del 19/11/2012, in linea con quanto affermato 

anche dal Tribunale di Arezzo con sentenza del 24/11/2011, a cui hanno fatto seguito 

numerosissime altre pronunce di identico tenore) il sistema di ammortamento c.d. alla “francese” 

non comporta alcun anatocismo; ed invero, «In tema di contratti bancari l'ammortamento cd. "alla 

francese" non incorre nella violazione del disposto dell'art.1283 c.civ., od interesse composto, 



consistente nella produzione degli interessi sugli interessi scaduti. Nell'ammortamento c.d. alla 

francese, infatti, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate 

previste e la quota di interessi in ciascuna rata calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il 

periodo di riferimento della rata; alla scadenza di ciascuna rata gli interessi maturati non vengono 

capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale per ciascuna rata viene 

determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da Rilevato, infine, 

che nessuna indicazione di elementi di fatto concreti, documentalmente riscontrabili, è stata fornita 

dagli opponenti a riguardo di eventuali non dovute poste passive addebitate, risolvendosi dunque 

le eccezioni sollevate in un mero generico rifiuto del credito rivendicato da controparte; Vista la 

richiesta di concessione dei termini ex art. 183, 6° co., c.p.c.; 

P.Q.M. 

Autorizza la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 1194/19 R.G. e n. 380/19 D.I., concesso 

da questo Tribunale, in data 25/26.09.2019, a favore di JULIET S.p.A, n.q. nei confronti di ALOI 

Carmelo e DI GIORGIO Adriana; Concede alle parti, a decorrere dalla comunicazione del presente 

provvedimento, il termine di giorni trenta per deposito di memorie di precisazione o modificazione 

delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte, il termine di ulteriori giorni trenta 

per replicare alle domande ed eccezioni nuove o modificate dall’altra parte, per proporre le 

eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei 

mezzi di prova e la produzione di documenti, e il termine di ulteriori giorni venti per le indicazioni 

di prova contraria.  

Fissa per i provvedimenti ex art. 183, comma 7°, c.p.c. l’udienza del 27.01.2021, ore 09.00. 

Si comunichi alle parti. 

IL GIUDICE 


