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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di PERUGIA 

UNIFICAZIONE CONTENZIOSO CIVILE CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dotto Paola Pompei 
ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 111717/2011 promossa da: 

contro 

OGGETTO: contratti bancari 

Conclusione delle parti come da verbale di udienza del 23 11 2015 

CONVENUTOlI 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione 'proponevano OpposIzIOne al decreto 
ingiuntivo n 7/2011' con il quale ingiungeva loro il della somma di 
euro 31441,61 di cui euro 6558,18 quale saldo debitore del conto c 31 5 2006 
anticipazioni euro 8925,56 conto corrente n 1188 ed ulteriori euro 15957,87 per prestito 
chirografaro opponenti precisavano le seguentièonch,lsioni :accertare la condotta 
bancaria stigmatizzata nel copioso carteggio,ordinare esibizione di'iqtt~,J~' scritture contabili ex art 210 

e in' del contratto di del conto corrente ordinario 

ed intervenute modifiche sottoscritte dalle parti ,disporre la cancellazione di segnalazione di 
pregiudizio disporre ed ordinare alla banca di consentire il regolare pagamento delle rate il regolare 
pagamento delle rate di mutuo ,esibire estratto di pagamento delle rate e degli interessi. 
N el merito accertare e dichiarare la consistenza di indebito per intervenuto superamento_ 
disporre l'immediato l'immediata restituzione 
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accertare e dichiarare che nulla è dovuto all'opposto a titolo di commissione di massimo scoperto e 
per la conseguenza disporre la restituzione di quanto indebitamento percepito a tale titolo. 
Accertare e dichiarare il rispetto da parte dell'opposto della legge 108/96 e per la conseguenza la 
conformità di quanto percepito a titolo di interesse della banca: 
accertare e dichiarare che la banca ha agito in violazione delle norme di trasparenza bancaria 
violazione della buona fede contrattuale diligenza tenendo anche condotte vessatorie. 
Condannare la banca alla restituzione dell'indebito quantificato in euro 8515,90 oltre ai danni che si 
quantificano ion euro 10000,00. 
Ordinare la cancellazione di segnalazione pregiudiziali che impediscono al 
circuito bancario 
Ordinare alla banca di consentire il regolare pagamento delle rate di mutuo. 
Assumevano gli opponenti l'inidoneità degli estratti saldo conto quale titolo per l'ingiunzione 
Applicazione di tassi surari e trasmissione degli atti alIda Procura della Repubblica.,sforamenti del 
TEG per i trimestri dal III/2006 al III/2009 senza soluzione di continuità del 478,52% del 90,41 % del \ 
4,27%. 145,95,nonchè del IV trimestre 2008conto corrente 1184. , , 
La commissione di massimo scoperto era illecita non essendo stata pattuita. ) 
Inoltre la banca non poteva provocare il mancato pagamento delle rate di mutuo ipotecario e;çhiede al 
tribunale di ordinare l'immediata comunicazione dello stato del mutuo e del pagamento dell~;~rate sia 
per sorte che per interessi. o r~ 
Si costituiva l'opposto che precisava le seguenti conclusioni in via preliminare concedere la 
provvisoria esecuzione, nel merito rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto, e diritto 
confermare il decreto ingiuntivo n 7111 con condanna alle spese di giudizio. 
Veniva nominato ctu. 
In data 23 11 2015 concessi i termini di cui art 190 cpc la causa veniva trattenuta in decisione. 
In primo luogo va rigetta l'eccezione di parte opponente circa l'inidoneità del saldo conto per ottenere 
il decreto ingiuntivo. 

Per quanto riguarda la mancata documentazione per l'emissione del decreto ingiuntivo, In via 
preliminare occorre rilevare che ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente la prova 
scritta del credito, secondo i dettami dell'art. 633 c.p.c., e costituisce prova scritta, legislativamente 
prevista, l'estratto conto; certificato conforme alle scritture contabile tenute dalla banca, ai sensi e per 
gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 1993, n. 3852, inoltre l'opposta aveva allegato i contratti firmati dei 
rapporti bancari. 
Per quanto riguarda la richiesta di esibizione ex art. 210 c.~p.c.,va specificato per giurisprudenza 
granitica sul punto che lo stesso "ha natura residuale in quarirò utilizzabile solo quando la prova del 
fatto non sia acquisibile "aliunde", con la conseguenza pertanto che non può essere ordinata 
l'esibizione in giudizio di un documento di una parte o di un ter:zo a,llorquando l'interessato può, di 
propria iniziativa, acquisirne una copia e produrla in causa" ,r~,,: .,./ 

Inoltre va precisato che per quanto riguarda le doglianze del mdht6Jfhu è questa la sede in quanto la 
modifica della domanda può riguardare elementi oggettivi del petitu!TI e causa petendi può essere fatto 
solo solo quando la stessa così modificata ,la stessa sia connessa àlla vicenda sostanziale dedotta in 
'giudizio,il decreto ingiuntivo oggetto di causa non riguarda affatto il mutuo ipotecario. 
Passando al merito va rilevato che la-
doglianza dell'opponente circa la mancata reciprocità degli interessi va rigettata in quanto il conto 

corrente è stato aperto dopo l'entrata in vigore alla Delibera CICR del 9.2.2000. 
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Gli opponenti hanno constatato genericamente le loro argomentazione ,non provando quanto assunto 
infatti gli stessi chiedevano che il giudice provvedesse, all' ordine di esibizione ex art 210 cpc ,di 
documenti che potevano benissimo essere a disposizione degli stessi ed inoltre ben potevano chiederli 
alla banca ai sensi dell'ex art 119 TUB,come già sopra detto 
E' noto come, nei rapporti di conto corrente bancario, sono esclusivamente gli estratti conto i 

documenti capaci di spiegare efficacia probatoria, salvo prova contraria, ai fini della sussistenza del 
credito portato dalla Banca, anche nei confronti del fideiussore e del correntista la Banca, nel caso di 
specie ha prodotto tutti gli estratti conto. 
L'estratto conto funzionale infatti certifica le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute 
dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive applicate dalla banca. 
La commissione di massimo scoperto non rientrava nel calcolo TEG come previsto dall'a2 co 1 legge 7 
31996 n 108. 
L'art 2 bis del DL 29 11 2008 n 185 convertito in legge 28 1 2009 ha disciplinato le clausole 
contrattuali riguardanti _la disciplina transitoria della predetta legge in relazione allfl legge n 
108/96 stabilendo che il limite previsto dal terzo comma art 644 cp resta regolato dalla disciplina 
vigente fino alla data di conversione DI n 185/2009,pertanto la commissione di massimo sco~rto non 
rientra nella nel calcolo del tasso soglia. '/), 
Dall'esame della ctu espleta si evince che nel conto corrente n 1184 la soglia usura non vi,e mai 
superata,il ctu ha rilevato soltanto a parità di tassi e commissione di massimo scoperto il minor 
aggravio di euro 1674,20 
Pertanto l'opposizione va parzialmente accolta sul punto sopra indicato ,mentre vanno rigettate le 
ulteriori domande 
Ed invero l'opposizione a decreto ingiuntivo, che si pone come fase ulteriore del procedimento già 
iniziato con il deposito del ricorso per ingiunzione, dà luogo ad un giudizio di cognizione - che si 
svolge secondo il rito ordinario in contraddittorio fra le parti - avente ad oggetto la domanda proposta 
dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, 
conservano la loro posizione sostanziale, rimanendo cosÌ soggette ai rispettivi oneri probatori. In effetti, 
a seguito dell'opposizione, il giudizio, da sommario che era, si trasforma in giudizio a cognizione 
piena. 
In sostanza, il giudice dell' opposizione non si limita ad esaminare se l'ingiunzione sia stata emessa 
legittimamente, ma procede all'esame del merito della controversia con poteri di cognizione piena, sulla 
base sia dei documenti prodotti nella fase monitoria che dei mezzi istruttori eventualmente ammessi ed 
assunti nel corso del giudizio. ':.: 
Pertanto, il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione 
del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato (cfr., in 
proposito, Casso 4.12.1997, n. 12311; id 14.4.1999, n. 3671; id 25.5.1999, n. 5055; id. 7.9.1977 n. 
3902; id. 11.7.1983 n. 4689; id. 9.4.1975 n. 1304; id. 8.5.1976 n. 1§49) e;jn particolare, l'esistenza e la 
misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.·f~~:çjt 
Ed è noto che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per 
l'adempimento della stessa 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 è il debitore ad essere gravato dell'onere della prova dei fatti estintivi, . 
impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare 
l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si 
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collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per 
ingiunzione - ma configurano altrettante eccezioni (per tutte, Cassazione civile, sez. un., 30 ottobre 
2001, n. 13533). 
Siffatte considerazioni conducono pertanto a ritenere parzilamnete dimostrate le allegazioni di parte 
opponente. 
Le spese sono compensate per 1/5 
Pone definitivamente a carico dell'opponente le spese di ctu come da provvedimento della dr_ 
Le spese seguono il principio della soccombenza 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, così provvede: 
accoglie parzialmente l'opposizione 
revoca il decreto ingiuntivo n 7/2011 
condanna gli opponenti in solido al pagamento della minor somma ingiunta per l'importo di euro 
29767,41 oltre interessi come richiesti nel decreto ingiuntivo dal dovuto al saldo effettivo 
compensa le spese per 1/5 
Condanna gli opponenti in solido al pagamento delle spese di giudizio residue che 
4000,00 compensi professionali oltre iva cap e 15 % forfettario 
Pone definitivamente a carico degli opponenti in solido le spese di ctu come __ -. _____ _ 

Perugia 313 2016 Il Giudice 
Dr. ssa Paola Pompei 

·f':}~Ul"là,..\l.f Jt PkN,,-~:i' 
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