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Si segnala una recentissima sentenza della Cassazione del 7 maggio 2015, n. 9201 (scarica
sentenza), che opera un’interessante ricognizione di principi di diritto in tema di oneri
probatori:

– qualora l’attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e
quest’ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria ma proponga domanda
riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno
l’onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass. 3374/2007; Cass. 12963/2005;
Cass. 7282/1997);

 – l’onere probatorio gravante, a norma dell’art. 2697 c.c., su chi intende far valere in giudizio
un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l’estinzione del diritto da altri vantato, non
subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto “fatti negativi”, in quanto la negatività dei
fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere, gravando esso pur sempre
sulla parte che fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costituito;
tuttavia, in tal caso la relativa prova può essere data mediante dimostrazione di uno specifico
fatto positivo contrario, od anche mediante presunzioni dalle quali possa desumenrsi il fatto
negativo (Cass. 23229/2004; Cass. 9099/2012);

 –  la banca deve dimostrare l’entità del proprio credito mediante la produzione degli estratti c
onto a partire dall’apertura del conto e cioè dal saldo zero (Cass. 23974/10);

 – in tema di prova del credito fornita da un istituto bancario, va distinto l’estratto di
saldoconto (che consiste in una dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca
creditrice accompagnata dalla certificazione della sua conformità alle scritture contabili e da
un’attestazione di verità e liquidità del credito), dall’ordinario estratto conto, che è funzionale
a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall’ultimo saldo, con le
condizioni attive e passive praticate dalla banca. Mentre il saldoconto riveste efficacia
probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall’istituto
bancario, l’estratto conto, trascorso il debito periodo di tempo dalla sua comunicazione al
correntista, assume carattere di incontestabilità ed è, conseguentemente, idoneo a fungere da
prova anche nel successivo giudizio contenzioso instaurato dal cliente (Cass. 14234/2003;
Cass. 2751/2002).
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