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Il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche
il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al
debitore che l'eccepisca.
L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata esistenza di un
pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento a un determinato
credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso da quello indicato dal
debitore.
In caso di crediti di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il
pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una successiva dichiarazione
di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del creditore, è giuridicamente inefficace.

Ordinanza n. 21512/2019 Cassazione Civile - Sezione 2
In funzione del cd. principio di prossimità della prova il creditore può limitarsi a
provare l'esistenza del credito e spetta al debitore la prova dell'adempimento; ma
qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il pagamento non è
stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso
titolo torna a carico del creditore. Infatti "Il creditore che agisce per il pagamento ha
l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il
pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca.
L'onere della prova torna a gravare sul creditore il quale, di fronte alla comprovata
esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con
riferimento a un determinato credito, controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad
un credito diverso da quello indicato dal debitore, fermo restando che, in caso di crediti
di natura omogenea, la facoltà del debitore di indicare a quale debito debba imputarsi il
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pagamento va esercitata e si consuma all'atto del pagamento stesso, sicché una
successiva dichiarazione di imputazione, fatta dal debitore senza l'adesione del
creditore, è giuridicamente inefficace.

Osservazioni
La Suprema Corte ha affrontato il caso del cliente di un professionista, il quale aveva richiesto l'emissione
di un decreto ingiuntivo al quale si era opposto il cliente, deducendo di aver già saldato quanto dovuto.
Il Giudice di Pace rigettava l'opposizione, ma il giudice di appello la accoglieva, e il professionista
ricorreva quindi in Cassazione, lamentando che il Giudice di appello avrebbe operato una illecita
inversione dell'onere della prova, ponendo a carico del creditore la dimostrazione del mancato pagamento
del credito.
Il Collegio ricorda che il creditore può limitarsi a provare l'esistenza del credito, e spetta al debitore la
prova dell'adempimento; ma qualora costui offra la relativa dimostrazione, l'onere di provare che il
pagamento non è stato, in tutto o in parte, satisfattivo della pretesa, ovvero che esso si riferisce a diverso
titolo torna a carico del creditore.
La Cassazione conferma la decisione del giudice di appello, il quale aveva valorizzato la prova, fornita dal
debitore attraverso prove testimoniali (la cui censura non era stata tempestivamente eccepita), del fatto
estintivo del debito, rappresentato dal relativo pagamento, mentre il creditore non aveva indicato alcun
elemento di prova in senso contrario (cioè che si riferisse a diverso titolo).
Volume consigliato

Giurisprudenza rilevante.
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1. Cass. SS.UU. 13533/2001
2. Cass. 6217/2016
3. Cass. 24837/2014
4. Cass. 19527/2012
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