
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in 
persona del Giudice dott.ssa Valentina Ferrara, ha emesso la seguente:

SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero 
d'ordine 10335 dell'anno 2017

TRA
OPRAMOLLA GERARDO ( C.F.PRMGRD69A01I666U ) POTENZA 
TIZIANA (PTNTZN74A67I666E), FUNICELLI CELESTE
(FNCCST38R42I666K),  MEMOLI ACRMELA (MMLCML70C46H703H) quale 
genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore OPRAMOLLA
ANDREA (PRMNDR99T22A717F) e nella qualità di erede del sig. Opramolla 
Giovanni, OPRAMOLLA ALESSIO(PRMLSS98A24D390K),OPRAMOLLA 
MARIO ( C.F. PRMMRA93T11D390N) rappresentati e difesi, congiuntamente 

Avv. Luca Schipani 
Opponente

CONTRO
BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI in 
persona del legale rappresentante elettivamente domiciliata in Vallo della 
Lucania presso lo

Opposto
NONCHE

BCC NPLs 2019 S.r.l. Società a responsabilità limitata con socio unico e per 
essa la mandataria do Value S.p.A.
Tavarelli

- INTERVENUTA

OPRAMOLLA GERARDOOPRAMOLLA GERARDO ( C.F.PRMGRD69A01I666U ) POTENZA 
TIZIANA (PTNTZN74A67I666E), FUNICELLI CELESTEFUNICELLI CELESTE
(FNCCST38R42I666K),  MEMOLI ACRMELA (MMLCML70C46H703H) quale 
genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore OPRAMOLLA
ANDREA (PRMNDR99T22A717F) e nella qualità di erede del sig. Opramolla 
Giovanni, OPRAMOLLA ALESSIO(PRMLSS98A24D390K),OPRAMOLLA 
MARIO ( C.F. PRMMRA93T11D390N)

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI CILENTANI 

BCC NPLs 2019 S.r.l. 

Tavarelli
Value S.p.A.



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 
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 regolarmente notificato gli opponenti  proponevano
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1798/2017 emesso dal Tribunale 
di Salerno con il quale la Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani 
aveva chiesto di ingiungere agli istanti su indicati, il pagamento, in solido tra 
loro, della somma di Euro 85.502,66, comprensiva di interessi maturati ma non 
ancora contabilizzati, oltre le spese di procedura e successive occorrende in 
virtù di contratto di apertura di credito in c/c con garanzia ipotecaria del 
26.04.2007, per Notaio Dr. Raimondo Malinconico, rep. N.61784, racc. 24511, 
registrato in Salerno in data 27.04.2007, al n. 2635, garantito da fideiussione 
specifica dalla
nonché da fideiussione specifica di Euro 180.000,00 da parte di 
Opramolla Gerardo, che 
deposito su libretto nominativo n.704884 del 04.05.2007; che con atto del 
07.05.2007, la sig.ra Memoli Carmela e la sig.ra Potenza Tiziana, si costituivano 
fideiussori de Sig. Opramolla Gerardo sino alla concorrenza di 270.000,00 

Silentina e 
Calabritto; che con atto del 07.05.2007, la sig.ra Funicelli Celeste, si costituiva 
fideiussore
per
Calabritto; che con atto del 26.07.2017 a rogito del Notaio Alfio Grassi in Roma 
il contratto di finanziamento mediante apertura di credito in conto corrente 
con garanzia ipotecaria a s.a.l. è stato ceduto ad ICCREA Banca Impresa S.p.a., 
con subentro della medesima in tutti i diritti nascenti dal suddetto 
finanziamento nei confronti di Opramolla Gerardo ex art. 2858 c.c.
Eccepiva la continenza di cause con il giudizio RG 2080/2017, la carenza di 
legittimazione passiva degli opponenti  quali eredi di Opramolla Giovanni, la 

a Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani 

26.04.2007, per Notaio Dr. Raimondo Malinconico,

07.05.2007, la sig.ra Memoli Carmela e la sig.ra Potenza Tiziana,
fideiussori de Sig. Opramolla Gerardo sino alla concorrenza di fideiussori de Sig. Opramolla Gerardo sino alla concorrenza di fideiussori de Sig. Opramolla Gerardo sino alla concorrenza di 

Silentina e 
Calabritto; che con atto del 07.05.2007, la sig.ra Funicelli Celeste, si costituiva 

Calabritto; che con atto del 26.07.2017 a rogito del Notaio Alfio Grassi in R

ipotecaria a s.a.l. è stato ceduto ad ICCREA Banca Impresa S.p.a., 

di Opramolla Gerardo ex art. 2858 c.c.

redi di Opramolla Giovanni, la 

Opramolla Gerardo,



nullità del contratto e delle relative pattuizioni ai sensi dell art. 117 TUB, la 
indeterminatezza del tasso di interesse applicato, la nullità delle clausole 
relative agli interessi ai sensi dell art. 1815 c.c. Chiedeva l accoglimento 
dell opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. 
Si costituiva la BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI 
CILENTANI e eccepiva l'infondatezza dell'opposizione proposta 
contestandola diffusamente. 
Instaurato il contraddittorio, senza espletamento di attività istruttoria, dopo il 
mutamento del Giudice relatore, la causa veniva rinviata per la precisazione 
delle conclusioni .
In data 19-11-2020 si costituiva BCC NPLs 2019 S.r.l. nella qualità di cessionaria 
del credito.
Il giudizio veniva rinviato all udienza del 16.3.2022; la predetta udienza stante 
la sopravvenuta emergenza epidemiologica da COVID 19, ai sensi dell'art. 221, 
comma 4, D.L. 34/2020, conv. con L. 77/2020, si svolgeva mediante deposito 
telematico di note di trattazione scritta. 
Acquisite quindi le suddette note di trattazione scritta la causa veniva riservata 
per la decisione con concessione dei termini d
veniva trasmesso al relatore in data 7.6.2022.
Sulla legittimazione del soggetto intervenuto

i legittimazione attiva del soggetto 

Invero, con comparsa del 19.11.2020 si costituiva  BCC NPLs 2019 S.r.l e per 
essa la mandataria do Value S.p.A rappresentando di aver concluso con la 
banca opposta in data 2.12.2019 contratto di cessione di crediti pecuniari ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, 
il tutto come da avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. 
della Repubblica Italiana, Parte seconda, Foglio delle Inserzioni n. 143 del 5
dicembre 2019; che in forza della predetta operazione la stessa è subentrata al 
predetto Istituto nei rapporti di credito vantati nei confronti dei debitori, con 
ogni accessorio e garanzia connessi, sarebbe stata, pertanto, titolata a sostituirsi 
al cedentenel presente procedimento. 
Ebbene, occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un 
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BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DEI COMUNI 
CILENTANI



provare la propria legittimare attiva; onere che, come più volte ribadito da 
copiosa giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, non può ritenersi 

di crediti in blocco. Va, infatti, evidenziato che la funzione di detta 
pubblicazione è quella di assolvere alla notifica dell'intervenuta cessione al 
debitore ceduto di cui all'art. 1264 c.c., ai fini quindi dell'efficacia dell'atto, ma 
non è di per sé prova della cessione medesima, che deve essere sempre provata 
documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto. Invero, in 
proposito di cartolarizzazione del credito, la società cessionaria, che agisce per 

del contratto di cessione da cui si possa ricavare che lo specifico credito, per il 
quale essa agisce, è stato effettivamente ed inequivocabilmente cartolarizzato. 
Tale prova è imprescindibile poiché chi si afferma successore della parte 

e,  

la prova richiesta in capo al cessionario del credito, che è, pertanto, tenuto, lo 
si ribadisce, a documentare, ab origine, che il credito per il quale agisce è 

blocco giacché, in ogni fattispecie di cessione di crediti, il fondamento 
sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova 

 
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto 

una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione 

della domanda.  
Dalla documentazione allegata alla produzione della parte intervenuta, 
tuttavia, si rinviene la sola copia della Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana n. 143 del 5 dicembre 2019 e  non anche di copia dello specifico 
contratto di cessione avente ad oggetto il credito per cui è causa. Peraltro dalla 
stessa Gazzetta non è dato comprendere se il credito vantato nei confronti di 
parte opponente sia 
pubblicazione in considerazione della genericità delle formule ivi utlizzate e 
della molteplicità degli istituti di credito richiamati.   



Pertanto, poiché non è possibile ravvisare la titolarità del diritto di credito 
azionato in via monitoria dalla Banca opposta in capo a BCC NPLs 2019 S.r.l e 
per essa la mandataria do Value S.p.A in assenza del deposito di adeguata 
documentazione ( contratto di cessione), ne consegue che va dichiarato il 
difetto di legittimazione ad agire di questi ultimi e rigettata la richiesta di 
sostituzione della parte opposta. Deve pertanto, a parere del Giudicante, 
ritenersi ammissibile l'intervento del cessionario ex art. 111 comma terzo c.p.c. 
nel giudizio in corso, fermo restando che, in difetto di estromissione del 
cedente sulla base del consenso di tutte le parti, il rapporto processuale 
continua a svolgersi tra le parti originarie dandosi così luogo a una sostituzione 
processuale del dante causa (sostituto) all'avente causa (sostituito).
In tal senso si veda Cass. Civ. Sez. I 22/10/09 n. 22424, secondo cui la cessione 
del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel 
diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la valida 
prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della 
legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del 
cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo, fino alla formale 
estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento 
giudiziale e previo consenso di tutte le parti.
Vanno quindi delibate le domande  proposte da Banca di Credito Cooperativo 
dei Comuni Cilentani,  non estromessa dal giudizio. 
Sulle eccezioni preliminari 
Parte opponente eccepisce la continenza di cause tra il presente giudizio e il 
diverso procedimento di opposizione ad altro decreto ingiuntivo richiesto ed 
ottenuto per il medesimo contratto di apertura di credito.
L eccezione è stata già delibata e rigettata da altro Magistrato decidendo sulla 
richiesta di concessione della provvisoria esecuzione.
Parte opponente eccepisce altresì la carenza di legittimazione passiva di 
Opramolla Mario, Opramolla Alessio e Memoli Carmela quale erede del sig.
Opramolla Giovanni ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale 
del minore Opramolla Andrea, erede del sig. Opramolla Giovanni essendo 
semplici chiamati , non rivestendo la qualità di eredi. 
Come eccepito da parte opposta, l eccezione è infondata.

BCC NPLs 2019 S.r.l
Value S.p.A
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Opramolla Giovanni ed in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale 



Dalla documentazione depositata da parte opposta in sede di costituzione 
risulta nota di trascrizione dell accettazione tacita da parte di Memoli Carmela, 
Opramolla Alessio, Mario, Andrea dell eredità di Opramolla Giovanni  - Reg 
Gen 11675 Reg Part. 9238 n. 48 del 23.3.2018 .
Merita altresì di essere rigettata l eccezione di nullità dell atto di citazione 
sollevata da parte opposta in quanto oltre ad avere parte opponente esplicato 
le proprie difese ha consentito all opposto di difendersi adeguatamente.
Il merito

è fondata e pertanto può essere accolta.
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. In 

ito parte attrice 
a reclamare il saldo risultante dal conto corrente, gravi su di essa l'onere di 
provare il credito vantato e che si impone perciò la rideterminazione del saldo 
finale mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto sulla base

da parte di Memoli Carmela, 
Opramolla Alessio, Mario, Andrea dell eredità di Opramolla Giovanni  



degli estratti conto a partire dalla sua apertura non potendo ritenersi provato 
il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia 
formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento 
monitorio (Cassazione civile I n. 24049 DEL 26.09.2019, Cass., Sez. I, 28/11/2018, 
n. 30822).  

a decreto ingiuntivo insorgere 
del dovere di provvedere con le regole della cognizione piena su quanto è stato 
richiesto con il decreto ingiuntivo, atteso che la cognizione del giudice 

controllo si estende automaticamente alla sussistenza della relativa pretesa 
creditoria (Cass., 5 gennaio 2010, n. 28). Va quindi evidenziato che nel corso 

il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale 
sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad 
assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di 

opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in 

al creditore op
regole generali (art. 2697 c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così 

 
In applicazione dei principi appena esplicati chi intende azionare un diritto 
deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti 
rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore 
è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano 
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni 
economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso 
specifico.   
Ciò premesso parte opposta non ha documentato il proprio credito in modo 
adeguato. Ha depositato il contratto di apertura di credito in c/c del 26.4.2007 
ma non ha depositato neppure un solo estratto conto relativo al c/c n. 080/29468 
espressamente richiamato nel contratto notarile.  



La circostanza che la domanda monitoria sia basata sul contratto di apertura 
di credito non esonera l attore sostanziale al deposito di tutta la 
documentazione relativa al rapporto e quindi oltre al contratto anche tutti gli 
estratti conto almeno dalla stipula del contratto di apertura di credito. E solo 
attraverso la produzione degli estratti conto che è  possibile stabilire l esatto 
dare avere  soprattutto alla luce delle contestazioni sollevate in sede di 
opposizione. Vi è da considerare che all udienza del 19-9-2018 sebbene parte 
opponente avesse richiesto la concessione dei termini 183 comma VI cpc la 
banca si è opposta alla concessione dei predetti termini chiedendo il rinvio per 
la precisazione delle conclusioni. 
Pertanto la mancanza di adeguata documentazione ha impedito anche 
l espletamento della consulenza tecnica e l esame dei motivi di opposizione. 

fondata dovendosi revocare il decreto 
ingiuntivo. 
Sulle spese processuali
Le spese processuali vanno poste a carico della parte opposta e considerato il 
rigetto delle eccezioni preliminare meritano di essere compensate nella misura 
del 50% e liquidate secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento 
di cui al DM 55/2014 come aggiornati dal DM 37/2018.
Nulla per le spese nei rapporti con BCC NPLs 2019 S.r.l.

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. 
1798/2017

1) Accoglie revoca il decreto ingiuntivo.
2) Compensa nella misura del 50% le spese processuali e condanna parte 

opposta al pagamento del residuo 50% in favore della parte vittoriosa 
liquidato in euro  2.007,50 ( anziché 4.015) per la fase di opposizione ( 
euro 1215 per la fase di studio, euro 775.00 per la fase introduttiva, euro 
2.025 per la fase decisionale) oltre le spese della fase monitoria, oltre IVA 
e CPA come per legge. 

3) Nulla per le spese nei rapporti con BCC NPLs 2019 S.r.l.BCC NPLs 2019 S.r.l.

BCC NPLs 2019 S.r.l.



Così deciso in Salerno in data 30.08.2022
Il Giudice 

Dott.ssa Valentina Ferrara 
 
 

 
 

 

 

 

 


