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n.l3l0/2006 di r.g.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Si e fatta opposizione all' esecuzione,da parte degli

eredi del debitore principale - padre - avverso

pignoramento immobiliare (esec. n.181/2005 -

Ravenna ),sul compendia

~/ successorio,notificato a richiesta del creditore
.;

procedente,ora opposto - banca - a seguito di non

adempimento di pregresso mutuo fondiario,con

ipoteca ex lege. Imotivi delIa opposizione erano la

nullita della clausola di interessi ultra-legali,per

indeterminatezza,la inesigibilita degli interessi in

quanta anatocistici;

riconvenzionale nei termini di cui sopra.

procedente,nel

giudizio,eccepiva la infondatezza dei rilievi mossi in



sede di 0PPOSIZIOne e chiedeva il rigetto delIa

stessa,anche per prescrizione decennale.

In corso di causa,e stat a svolta I'istruttoria di
-_.~_.-

riferr-mento,come-iicfilesta .(falle parti,anche con ctu

~ contabile. Poi,la causa e stata posta in decisione,sulle

~ eonclusioni delle parti,ex art. 189 epe .

.~/

La domanda di parte attrice - ora oggetto di

opposizione all' esecuzione - non puo essere
;r~';

accolta,in quanta non fondata in diritto; cio,per Ie

ragioni che ora si vengono ad esporre.

Pili in particolare,per il rilievo della null ita della

clausoia di interessi ultralegali,nel mutuo fondiario in

esegesi: il rilievo non e fondato,neppure secondo Ie

previsioni di cui ad artt.1346 c 1418 cc. Invero,per

re1ationem,i1 tasso ultra-legale era individuato 0

individuabile agcvohnentc.col1 il richiamo al

paralllctro hprinu: ratl' uhi" (vedi il documento

illcorporantc iI titolo I11UtuO1ondiario: art.1362 cc).



SuI punto,vedasi anche la legge 154/1992 e

l' art. 1284,co.3 del cc.

Per l' eccezione di non debenza degli interessi

--- --anatieeistie-i--ex:--artI-28J---cc: irrilievo- non-e-

pertinente,in un caso come quello in analisi,in deroga

- art. 14 preleggi,dato che trattasi di obbligazione da

mutuo fondiario - vedi t.u.b. ad hoc e normativa

p:recedente. Nello. specifico: l'affermazione di CUI

i.. ~./

sopra torva conforto argomentativo e deriva dal



dell' erogato; di qUi,una ipotesi di spiegazione e/o

ragionevolezza delIa norma ordinaria in commento.

Cia posto,non emergono profili di non legittimita

costituzionale delIa norma ordinaria in analisi,in

_. - terminr-di-evidenia-NOllsi esercita,pertanto,il

sindacato incidentale di sospetta illegittimita: carenza

dei presupposti.

Per la domanda in riconvenzionale dell' opponente:

non e ammissibile,in quanta I'opponente e attore in

senso sostanziale e pertanto non ha possibilita di

utilizzare l'art.36 cpc,invocabile solo dal convenuto.

Regime delle spese: posto che,per dirimere il caso

nei termini di cui sopra,si e dovuto affrontare anche

il problema dell' effetto di abrogazione di norma

abrogante,di non immediata decodifica - a livello

ermeneutico - e di qui la legittimazione almeno in

fatto ad un pronunciato giurisdizionale,ricorrono

. . sufficienti ragioni per compensare Ie spese di causa.



PQM

Ogni diversa domanda ed eccezione non accolta;

- -definitivamente-pronunciarrdn;-

cosi dispone:

non accoglie l' opposizione all' esecuzione de qua,ex

art.615 cpc,in quanta non fondata,per Ie ragioni di

CUI In motivazione ~ titolo esecutivo da mutuo

fondiario non inficiato da nullita;

dichiara compensate tra Ie parti Ie spese di causa.

Ravenna,cosi deciso il giomo .\!). v g .:J..o C)))
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CRON. AN.:....
SPE~IFICA

Dirltto

Trasferta

Km .

TOTALE € .._ .

10% Trasf. € _ .

Spese postali€ _ .

€ 2€6....Ji...

€ _..

€ __.

Tassa pagata virtualmente

'r- r tRa. n on •••• __ ._ •...: ••




