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Cass., civ. sez. III, del 18 febbraio 2016, n. 3184 

 

7. Con il terzo motivo si denuncia "violazione dell'art. 360 n. 3 c.p.c.: violazione e/o falsa 

applicazione dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 1260 c.c. nonché dell'art. 645 e segg. c.p.c. 

relativi al riparto dell'onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo". 

Sostiene la società ricorrente che, contrariamente all'assunto della corte di merito, di aver 

adempiuto all'onere di provare l'esistenza del credito ceduto, posto che l'avvenuta notifica 

della cessione tramite ufficiale giudiziario al debitore ceduto - non seguita da contestazioni di 

sorta se non per la prima volta in sede giudiziale - comportava una tacita accettazione da parte 

di OCC. DD. S. A cooperativa a r.l. integrante un vero e proprio riconoscimento di debito 

verso il nuovo debitore. 

Il motivo è infondato. 

La doglianza fatta valere dalla ricorrente trae fondamento nella tesi sostenuta da una parte 

della dottrina, secondo cui l'accettazione (nella specie, asseritamente tacita) della cessione del 

credito avrebbe natura di riconoscimento di debito. Tale posizione dottrinaria non trova 

tuttavia riscontro nella giurisprudenza, la quale è ferma nel ritenere che la notifica prevista 

dall'art. 1264 c.c. svolga la funzione di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento 

eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, e 

non valga ad esonerare quest'ultimo dall'onere di provare il credito.  

Va, al riguardo, anzitutto richiamato il principio di diritto espresso nella sentenza menzionata 

dalla corte di merito (Cass. civ., sez. II, 27-02-1998, n. 2156), in forza del quale il debitore 

ceduto, pur se edotto della cessione, non viola il principio di buona fede nei confronti del 

cessionario se non contesta il credito, né il suo silenzio può costituire conferma di esso, 

perché per assumere tale significato occorre un'intesa tra le parti ed invece egli rimane 

estraneo alla cessione, di modo che è onere del cessionario provare l'esistenza e l'ammontare 

del credito. Inoltre, l'accettazione della cessione da parte del debitore ceduto è dichiarazione 

di scienza priva di contenuto negoziale e non vale in sé quale ricognizione tacita del debito; 

né tale valenza può desumersi dal silenzio del debitore sulla natura del credito ceduto - atteso 

che quest'ultimo si identifica con il contratto dal quale nasce, da presumersi noto al nuovo 

creditore - o dalla mancata informativa al cessionario sulle ragioni della contestazione del 

credito, in quanto l'obbligo di diligenza di cui all'art. 1176 c.c. è imposto al debitore solo 

nell'adempimento della prestazione, mentre non può essere esteso sino ad includere 

l'informazione dettagliata delle ragioni del rifiuto di adempiere (Cass., sez. I, 18-12-2007, n. 

26664). 

8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. 

http://www.fanpage.it/diritto

