
N. 124/12 R.G.E. 

TRIBUNALE DI NAPOLI 

QUINTA SEZIONE CIVILE 

Il giudice dell’esecuzione 

dott. Enrico Ardituro 

- sciogliendo la riserva formulata in udienza il 17 maggio 2016, con 

assegnazione alle parti del termine di 15 giorni per note e 7 per repliche; 

- letta l’opposizione all’esecuzione depositata l’11/4/2016 da Cucciniello 

Maria Grazia e la contestuale istanza di sospensione dell’esecuzione; 

- lette le comparse e le note depositate; 

OSSERVA 

A)  

Sulla procedibilità dell’esecuzione. 

Al fine di inquadrare la fattispecie è bene rammentarne alcuni passaggi. 

Con atto di compravendita del 21/7/2003 Pagliuca Maria Rosaria vendeva 

l’immobile sito in Napoli alla via Petrarca 31, identificato presso il relativo NCEU 

al foglio 36, part. 135, sub 147 (precedentemente identificato come part. 135, sub 

75, nella attuale identificazione a seguito di variazione del 19/6/2003 per 

mutamento di destinazione da deposito a abitazione). 

Con contratto di mutuo per atto notaio Giordano del 29/1/2004, e conseguente 

ipoteca iscritta il 6/2/2004 fino ad euro 300.000,00, la Banca della Campania 

concedeva un mutuo per euro 150.000,00 a Cucciniello Maria Grazia, qualificata 

nell’atto come impiegata. Somma da restituire in 180 rate mensili. 

Dalla certificazione notarile allegata dal creditore procedente risulta la trascrizione 

in data 21/12/2011 della domanda giudiziale proposta da Cucciniello Maria Grazia 

per la risoluzione del contratto di acquisto dell’immobile nei confronti della 

venditrice Pagliuca Maria Rosaria. 

Con atto di pignoramento notificato il 14/1/2012 e trascritto il 21/2/12 la Banca 

della Campania pignorava l’immobile, chiedendone la vendita.   

Disposta la vendita del bene, la debitrice esecutata propone la presente 

opposizione, documentando, fra le altre ragioni, il passaggio in giudicato della 

sentenza 810/2015 del tribunale di Napoli depositata il 17/1/2015, che ha dichiarato 

la risoluzione del contratto di compravendita del 21/7/2003 per grave 



inadempimento di Pagliuca Maria Rosaria, condannandola a ripetere la somma di 

euro 180.759,00 previa riconsegna dell’unità immobiliare alla Pagliuca. 

Tanto premesso, con il primo motivo di opposizione Cucciniello Maria Grazia  

lamenta la nullità dell’atto di pignoramento e l’inesatta instaurazione del processo 

esecutivo, per la mancata notifica del pignoramento alla effettiva attuale 

proprietaria del bene, Pagliuca Maria Rosaria (a seguito della sentenza 810/15 del 

tribunale di Napoli), pignoramento notificato solo ad essa debitrice, risultata mera 

detentrice dell’immobile pignorato. 

Come anticipato sopra, con sentenza n. 810/15 il giudice del tribunale di Napoli, su 

domanda della Cucciniello, precedentemente trascritta, ha dichiarato la risoluzione 

del contratto di compravendita del 21/7/2003 per grave inadempimento di Pagliuca 

Maria Rosaria alle obbligazioni assunte nei confronti di Maria Grazia Cucciniello 

“e per l’effetto la condanna a ripetere nei confronti dell’attrice la somma di euro 

180.759,00, previa riconsegna dell’unità immobiliare alla Pagliuca”. Sentenza 

passata in giudicato, come da attestazione della cancelleria del tribunale di Napoli 

competente, rilasciata il 21/4/2016. 

L’opponente afferma che la procedura sarebbe nulla perché iniziata nei suoi 

confronti, quale originaria debitrice esecutata, piuttosto che quale terza detentrice, 

con diritto di abitazione. 

Questo giudice, rigettata l’istanza di sospensione inaudita altera parte della 

procedura, con decreto del 16/4/16 fissava l’udienza del 17/5/16 per l’esame della 

stessa, in mancanza di prova del passaggio in giudicato della sentenza, e con 

successivo decreto del 22/4/16 sospendeva le sole operazioni di vendita, a seguito 

del successivo deposito da parte dell’opponente della suddetta certificazione sul 

passaggio in giudicato della sentenza, per verificare nel contraddittorio delle parti 

la sussistenza delle condizioni per la proseguibilità della procedura esecutiva. 

Già con l’ordinanza del 5/5/15, con la quale era stata rigettata precedente istanza di 

sospensione, sull’argomento (ma prima del passaggio in giudicato della sentenza), 

questo giudice aveva evidenziato che la sentenza in questione non spiegava alcuna 

efficacia nei confronti del creditore procedente già per il fatto che essa, ai sensi 

dell'art. 1458, comma II, c.c. esplica effetti retroattivi (efficacia "ex tunc") alla data 

della stipulazione del contratto solo "inter partes", e non pregiudica i diritti 

acquistati dai terzi, salvi gli effetti della trascrizione della domanda giudiziale di 

risoluzione, richiamando, altresì, l’art. 2652 n. 1, secondo cui le domande di 



risoluzione dei contratti, qualora si riferiscano ai diritti menzionati nell’art. 2643 

c.c. (cfr. nel caso in esame: contratti che trasferiscono beni immobili), si devono 

trascrivere e le relative sentenze, se accolgono tali domande, non pregiudicano i 

diritti acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla 

trascrizione della domanda di risoluzione. 

La fattispecie in esame rientra a pieno titolo nella previsione delle suddette 

disposizioni perché la banca procedente non è stata parte del giudizio conclusosi 

con la sentenza di risoluzione del contratto e perché la stessa sul bene immobile in 

questione vanta un diritto di ipoteca iscritto anteriormente (6/2/04) alla data di 

trascrizione della domanda giudiziale (21/12/2011). 

Resta da esaminare, però, la problematica relativa alla proseguibilità di una 

procedura, legittimamente iniziata dal creditore ipotecario nei confronti del 

debitore risultante dai pubblici registri immobiliari come proprietario del bene 

ipotecato, benché vi fosse sul bene già la trascrizione della domanda giudiziale di 

risoluzione del contratto di compravendita, nella particolare ipotesi (in esame) nella 

quale l’attore trascrivente la domanda giudiziale risulti vittorioso quando la 

procedura esecutiva è ancora in corso. Anche se la peculiarità della presente 

fattispecie è data dal fatto che ad agire in giudizio per ottenere la risoluzione del 

contratto, non è un terzo, ma la stessa debitrice che su quell’immobile ha concesso 

ipoteca alla banca. 

In dottrina vi è chi sostiene, infatti, che l’accoglimento della domanda in via 

definitiva, poiché incide sulla situazione proprietaria del bene, che per effetto della 

sentenza non appartiene più al debitore esecutato, ma al terzo, sia idonea ad 

incidere sullo svolgimento del processo esecutivo, anche se correttamente 

instaurato dal creditore ipotecario, dovendo l’azione esecutiva essere esercitata ex 

novo dallo stesso ai danni del terzo titolare del diritto di proprietà sul bene. 

Tale assunto non appare condivisibile. 

Il problema che si pone è di legittimazione passiva nel processo esecutivo, sul 

presupposto che, come si sa, se è indubbio che a norma del combinato disposto 

degli artt. 2910, II comma, c.c. e 602 ss. c.p.c. ben può un creditore ipotecario 

espropriare il bene del terzo acquirente, altrettanto pacifico non è, almeno nel 

dibattito dottrinale, comprendere chi è legittimato passivo del processo esecutivo 

quando fra ipoteca e pignoramento è trascritta una domanda giudiziale e, 

soprattutto, quando tale domanda nel corso del processo esecutivo venga poi 



accolta, con attribuzione della proprietà ad un soggetto diverso dal debitore 

ipotecario.  

È bene ricordare, dal punto di vista sostanziale, che l’ipoteca, ai sensi dell’art. 

2808, comma 1, c.c., “attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in 

confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere 

soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione”. Ciò significa 

che, iniziando, ex art. 491 c.p.c., l’espropriazione con il pignoramento,  il creditore 

ipotecario, se munito di titolo esecutivo,  ha il diritto di pignorare l’immobile 

ipotecato  e che, a seguito di tale pignoramento, l’espropriazione forzata procede 

fino all’aggiudicazione, e quindi al trasferimento della proprietà al terzo 

aggiudicatario, con prevalenza sia di tale creditore che dell’aggiudicatario-

acquirente rispetto a chiunque abbia trascritto atti o domande successivamente 

all’iscrizione dell’ipoteca. Vi è, dunque, piena assimilazione della posizione  

dell’aggiudicatario a quella del creditore ipotecario, anche perché, se così non 

fosse, il credito assistito da ipoteca sarebbe sottoposto all’incertezza derivante dalla 

possibilità che vengano trascritte domande giudiziali successivamente all’iscrizione 

dell’ipoteca (anche, come nella ipotesi in esame, di domande giudiziali proposte 

dallo stesso soggetto che ha concesso l’ipoteca a garanzia di un finanziamento). 

La norma di riferimento è data nella espropriazione immobiliare dall’art. 2919, 

ultimo periodo, c.c. secondo cui “non sono opponibili all’acquirente diritti 

acquistati da terzi sulla cosa, se i diritti stessi non hanno effetto in pregiudizio del 

creditore pignorante e dei creditori intervenuti nell’esecuzione” e bisogna, quindi, 

comprendere quali diritti hanno effetto in pregiudizio del creditore procedente, se 

ipotecario.  Al riguardo l’art. 2915 c.c. prevede al secondo comma che non hanno 

effetto in pregiudizio dei creditori gli atti e le domande “per la cui efficacia rispetto 

ai terzi acquirenti la legge richiede la trascrizione, se sono trascritti 

successivamente al pignoramento”. Nella fattispecie ipotizzata è vero che la 

domanda di risoluzione del contratto è trascritta prima del pignoramento, ma la 

indicata norma non deve essere letta autonomamente, ma in rapporto ai principi 

dettati in tema di effetti della trascrizione delle domande giudiziali. Il riferimento, 

quindi, è all’art. 2652 n. 1) suddetto, secondo cui le sentenze che accolgono 

domande come quella di risoluzione del contratto “non pregiudicano i diritti 

acquistati dai terzi in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla 

trascrizione della domanda”. Norma che induce a ritenere che il creditore ipotecario 



- comunque legittimato a pignorare il bene per il soddisfacimento del proprio 

credito - possa procedere con il pignoramento nei confronti del proprio debitore, 

proprietario del bene ipotecato, anche in presenza di una domanda giudiziale di 

risoluzione di quel contratto e, almeno dal punto di vista sostanziale, pretendere 

che nei suoi confronti sia irrilevante l’esito del giudizio introdotto con quella 

domanda,  in quanto “non è logicamente accettabile la soluzione della scelta delle 

forme dell’esecuzione secundum eventum litis” (così Cass. 1324/1995, che 

richiama Cass. 564/1960, Cass. 1036/1964, Cass. 2641/70).  

La Suprema Corte con la sentenza 383/95 ha osservato che “la norma di cui all'art. 

2652, cpv. 1, c.c., nel sancire che le sentenze che accolgono le domande indicate 

nel n. 1 del comma 1 (tra cui quelle dirette alla risoluzione dei contratti) non 

pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in base ad atto trascritto o iscritto 

anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, afferma l'identico 

principio, espresso dall'art. 2644/1 c.c., della insensibilità degli atti che operano 

trasferimenti o costituzioni di diritti immobiliari rispetto alla sentenza che abbia 

pronunciato o dichiarato, in base a domanda successivamente trascritta, la 

risoluzione del contratto con il quale il dante causa aveva acquistato il diritto 

ceduto a terzi. 

L'art. 2644/1 c.c. dispone che gli atti soggetti a trascrizione “non hanno effetto 

riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in 

base ad atto trascritto od iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti 

medesimi". La norma non distingue tra terzi in buona fede o mala fede, posto che la 

funzione fondamentale della trascrizione è quella di dirimere i conflitti tra persone 

che abbiano acquistato, con atti distinti, dallo stesso titolare un medesimo diritto o 

diritti tra loro incompatibili. “La trascrizione ha un'efficacia sua propria per la 

quale gli atti non trascritti sono considerati ignoti ai terzi (a quei terzi acquirenti in 

base ad atto già trascritto o iscritto) e quelli trascritti o iscritti si considerano 

conosciuti e quindi efficaci nei confronti di ogni terzo. Ne deriva pertanto che se 

anche il terzo conosca che il bene o il diritto sul bene è stato già trasferito ad altri, 

senza che il relativo atto sia stato ancora trascritto o iscritto, non per questo il suo 

acquisto, se trascritto o iscritto per primo, diviene inefficace. La ratio di tale 

normativa va ravvisata nell'esigenza della tutela della certezza della circolazione 

dei beni immobili e dei mobili registrati, rispetto alla quale la pubblicità 

immobiliare alla conoscenza effettiva sostituisce la scienza legale dell'esistenza 



dell'atto. Infatti, con l'uso della normale diligenza ogni soggetto risulta in grado di 

sapere, da un lato, chi risulti essere proprietario del bene e, dall'altro, se e quali 

diritti gravino su di esso. L'alternativa sarebbe quella di dar corso ad un 

contenzioso lungo e difficile che comprometterebbe gravemente la circolazione 

degli immobili e dei mobili registrati, per l'incertezza che graverebbe sulla titolarità 

di tali beni e sui diritti su di essi esistenti”. 

Invero, la stessa sentenza sopra citata, la n. 1324/1995 della Corte di Cassazione, 

spesso invocata dai fautori della tesi della improcedibilità dell’esecuzione, non 

afferma nulla di particolarmente diverso. Da un lato conferma la legittimazione del 

creditore ipotecario ad agire con il pignoramento in danno del proprio debitore 

proprietario del bene, anche in presenza della trascrizione di una domanda 

giudiziale che, se accolta, determinerebbe il trasferimento della proprietà a un 

terzo, dall’altro lato – sempre però con riferimento all’attore trascrivente la 

domanda giudiziale non ancora vittorioso (mentre nella fattispecie in esame, è bene 

ricordarlo, l’attore trascrivente la domanda giudiziale, non è un terzo, ma proprio la 

debitrice esecutata) – afferma che tale attore sarebbe legittimato a proporre 

opposizione di terzo e a chiedere la sospensione della procedura esecutiva “fino 

alla definizione del giudizio di cognizione sulla proprietà del bene, con la chiamata, 

nel caso di esito favorevole del giudizio di cognizione, del terzo nel processo di 

esecuzione” perché a questo terzo possibile vittorioso del giudizio introdotto con la 

domanda trascritta va riconosciuto l’interesse “ad avere il bene e non solo il danaro 

ricavato dalla vendita”, dopo la soddisfazione del creditore ipotecario. 

Ebbene, tale sentenza non sembra dire nulla di incompatibile con quanto sopra 

affermato. Con essa la Suprema Corte si limita a riconoscere “al terzo” trascrivente 

la domanda giudiziale che rivendica la proprietà del bene l’interesse a chiedere la 

sospensione del processo esecutivo “fino alla definizione del giudizio di cognizione 

sulla proprietà del bene, con la chiamata nel caso di esito favorevole del giudizio di 

cognizione del terzo nel processo di esecuzione”. E l’interesse del terzo ad 

intervenirvi, una volta vinto il giudizio, è palesato dalla stessa Suprema Corte che 

richiama la possibilità, ex art. 2858 c.c., per il terzo acquirente dei beni ipotecati, se 

ha trascritto il suo titolo (o annotato la relativa sentenza) e non è personalmente 

obbligato, se non preferisce pagare i creditori iscritti, di “rilasciare i beni stessi 

ovvero liberarli dalle ipoteche”.   



La Corte ribadisce che “nel caso di cui si sta discutendo occorreva procedere ad 

esecuzione diretta contro il debitore, in quanto il terzo che ha trascritto la domanda 

di riconoscimento della proprietà sul bene prima della trascrizione del 

pignoramento, ma dopo l'iscrizione ipotecaria, deve subire l'esecuzione, in quanto 

solo in futuro potrà essere riconosciuto proprietario del bene. L'art. 2858 c.c., 

infatti, conferisce al terzo acquirente di beni ipotecati soltanto i limitati poteri in 

esso indicati e solo se avrà già ottenuto nei confronti del debitore esecutato 

sentenza di accoglimento di una delle domande indicate negli artt. 2652 e 2653 c.c. 

Inoltre, per sostenere l'argomento del ricorso all'esecuzione contro il terzo 

proprietario, non è giuridicamente corretto richiamare la tesi della retroattività della 

sentenza di accertamento della proprietà in favore del terzo, in quanto questa vale 

nei confronti del terzo che ha acquistato il diritto, derivandolo dal debitore 

esecutato e non dal creditore ipotecario e non è logicamente accettabile la soluzione 

della scelta delle forme dell'esecuzione secundum eventum litis”. 

Principi ribaditi dalla Corte di Cassazione, per la ipotesi della domanda giudiziale 

di esecuzione in forma specifica dell’obbligo a contrarre (ex n. 2 art. 2652 c.c.),  

anche con la sentenza 18235/14, nella quale ribadisce che << la trascrizione della 

sentenza che accoglie la domanda ha l'unica funzione di risolvere il conflitto tra 

l'attore e tutti gli aventi causa dal convenuto che abbiano effettuato trascrizioni o 

iscrizioni nei suoi confronti dopo la trascrizione della domanda, ma non vale ad 

anticipare gli effetti della sentenza costitutiva nei rapporti tra le parti al momento 

della proposizione della domanda di esecuzione specifica (cfr. Cass. 22 settembre 

2011, n. 19341; Cass. 19 maggio 2005, n. 10600). In tale prospettiva costituisce 

principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte che il creditore ipotecario, 

per soddisfare i suoi diritti, deve seguire le forme ordinarie dell'esecuzione diretta 

contro il debitore che risulta dai registri immobiliari e non deve procedere 

esecutivamente con le forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario (art. 

602 cod. proc. civ.) nei confronti di colui che, dopo l'iscrizione dell'ipoteca, ma 

prima del pignoramento, abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l'esecuzione 

in forma specifica dell'obbligo di trasferimento dell'immobile, salvo il diritto del 

successivo acquirente di proporre opposizione di terzo all'esecuzione (Cass. 03 

febbraio 1995, n. 1324; Cass. 11 dicembre 1970, n. 2641). L'art. 2858 cod. civ., 

infatti, conferisce al terzo acquirente di beni ipotecati soltanto i limitati poteri in 

esso indicati e solo se avrà già ottenuto nei confronti del debitore esecutato 



sentenza di accoglimento di una delle domande indicate negli artt. 2652 e 2653 

cod. civ.; mentre il terzo che ha trascritto la domanda di riconoscimento della 

proprietà sul bene prima della trascrizione del pignoramento, ma dopo l'iscrizione 

ipotecaria, deve subire l'esecuzione, in quanto solo in futuro potrà essere 

riconosciuto proprietario del bene. D'altra parte neppure sarebbe logicamente 

accettabile la soluzione della scelta delle forme dell'esecuzione secundum eventum 

litis (cfr. Cass. n. 1324 del 1995). … Dalla legittimità della procedura esecutiva, 

conseguita all'iscrizione di ipoteca anteriore alla data di efficacia dell'acquisto 

dell'odierna ricorrente (e della stessa trascrizione della domanda di trasferimento ex 

art. 2932 cod. civ.) consegue, altresì, la legittimità del decreto di trasferimento 

pronunziato nel suo corso, nonché l'opponibilità dello stesso decreto all'avente 

causa del debitore esecutato. In particolare la validità o l'opponibilità dell'acquisto 

in sede espropriativa all'avente causa del debitore risulta regolata dai principi 

generali in tema di vendita forzata e segnatamente dal comb. disp. degli art. 2914 e 

2919 cod. civ. in forza del quale legittimamente sono trasferiti all'aggiudicatario gli 

stessi diritti del debitore, nelle medesime condizioni di non opponibilità al creditore 

procedente degli atti di disposizione successivi al pignoramento o, se il credito 

azionato è assistito da diritto reale di garanzia (come nella specie) successivi 

all'iscrizione di questo sul bene oggetto di espropriazione (cfr. Cass. n. 19761/2012 

cit.). Invero non possono essere opposti all'aggiudicatario eventuali atti di 

disposizione del bene staggito, qualora questo sia gravato da ipoteca, iscritta 

anteriormente alla trascrizione di tali atti, a garanzia di uno dei crediti poi 

comunque azionati o legittimamente azionabili nella procedura, anche a titolo di 

intervento. E ciò in quanto l'ipoteca attribuisce al creditore una garanzia di carattere 

reale, consentendogli di sottoporre il bene ad esecuzione forzata anche in confronto 

del terzo, che ne sia reso acquirente, e di soddisfarsi sulla somma conseguita dalla 

vendita, con preferenza sugli altri creditori (art. 2808 cod. civ.), sia pure (ma la 

questione non si pone in questa sede) limitatamente alla somma per la quale è 

iscritta (art. 2809 cod. civ.; tuttavia si veda anche art. 2855 cod. civ.) >>. 

Nella fattispecie in esame, poi, come già anticipato, vi è la particolarità che il cd. 

“attore vittorioso” fa già parte del processo ed è proprio la debitrice oggi 

opponente, mentre vi è solo la necessità di avvisare la convenuta soccombente, 

Pagliuca Maria Rosaria, formalmente (ed, allo stato, ancora solo in astratto) 

rientrata nella proprietà del bene, della pendenza della procedura esecutiva al fine 



di esercitare le facoltà riconosciutele dall’art. 2858 c.c.. Occorre, infatti, ricordare 

che la sentenza 810/15 del Tribunale di Napoli, se da un lato dichiara la risoluzione 

del contratto di compravendita, dall’altro lato subordina l’efficacia della pronuncia, 

con la restituzione della somma di euro 180.759,00 alla Cucciniello, alla 

riconsegna dell’immobile alla Pagliuca, che, però, si troverà con un immobile 

gravato da ipoteca.  

La procedura esecutiva, in conclusione, può proseguire, anche perché non si pone 

nella fattispecie in esame alcun problema di continuità delle trascrizioni per effetto 

della sentenza 810/15 del tribunale di Napoli. Ciò sia perché la stessa sentenza 

richiede l’ulteriore passaggio della riconsegna dell’immobile alla Pagliuca (che in 

concreto sembra poter avvenire solo nell’ambito della procedura esecutiva, con la 

liberazione dello stesso dall’ipoteca), sia perché la sentenza in questione, allo stato, 

non risulta neanche annotata a margine della trascrizione dell’atto di 

compravendita, come richiesto dall’art. 2655 c.c., ma soprattutto perché il decreto 

di trasferimento è destinato a trasferire il diritto di proprietà del debitore 

all’aggiudicatario, avendosi riguardo - soprattutto se in presenza comunque di un 

creditore ipotecario con formalità iscritta anteriormente alla domanda giudiziale di 

senso contrario – al proprietario del bene al momento del pignoramento, anche per 

il principio, specifico della fattispecie in esame e ricordato in apertura della 

presente ordinanza, secondo cui la sentenza di risoluzione del contratto, ai sensi 

dell'art. 1458, comma II, c.c. esplica effetti retroattivi (efficacia "ex tunc") alla data 

della stipulazione del contratto solo "inter partes", non pregiudicando i diritti 

acquistati dai terzi in base ad un atto iscritto (come l’ipoteca) anteriormente, 

rammentando che la posizione dell’aggiudicatario segue in tutto la posizione del 

creditore ipotecario procedente. Sarebbe, quindi, comunque irrilevante la 

trascrizione (o l’annotazione) della sentenza intervenuta medio tempore tra la 

trascrizione del pignoramento e la trascrizione del decreto di trasferimento. 

Occorre, ai fini della proseguibilità della procedura, soltanto “avvisare” Pagliuca 

Maria Rosaria della pendenza della procedura esecutiva ai sensi dell’art. 498 c.p.c., 

in quanto la stessa è legittimata ad intervenire nella procedura esecutiva, secondo 

quanto sopra chiarito, il che, sostanzialmente, può tradursi nella facoltà della stessa 

di avvalersi della possibilità di liberare l’immobile dall’ipoteca ovvero di proporre 

una controversia distributiva. 

B)  



Sulla violazione del principio di buona fede e dell’obbligo di diligenza da parte 

della banca, che ha concesso un mutuo ad un soggetto che all’epoca della stipula 

del contratto non avrebbe avuto i requisiti minimi per onorare gli impegni assunti, 

basta osservare che, da un lato, la stessa opponente (indicata nel mutuo quale 

“impiegata”) afferma e deduce di aver pagato 39 rate del finanziamento, il che 

rende palese l’esistenza di una diversa capacità satisfattiva delle obbligazioni 

assunte e, dall’altro lato, che la violazione del principio di diligenza e di buona fede 

appare maggiore da parte di chi, per ipotesi, chiede di accedere al credito pur nella 

consapevolezza di non poter onorare il proprio debito, beneficiando però 

immediatamente della corresponsione della somma finanziata. 

C)  

Sulla violazione del tasso soglia usurario si è già rilevato, con l’ordinanza 

depositata il 5/5/2015, di rigetto di precedente opposizione, non reclamata e sulla 

quale si è formato il cd. “giudicato cautelare”, che  << lo stesso consulente di parte 

evidenzia che il mutuo consesso da Banca della Campania il 29/1/2004 alla 

Cucciniello prevede un tasso del 5 % per interessi corrispettivi per i primi 120 

mesi, con calcolo dell’Euribor 6 mesi lettera + spread dell’1,70 % per i mesi 

successivi, e dello 0,82 % in più da applicare al tasso vigente il giorno di scadenza 

della rata come tasso di mora. Ed evidenzia che alla data della stipula del contratto 

il cd. tasso soglia era fissato al 6,36 %, quindi inferiore al tasso di interessi 

corrispettivi e al tasso di mora pattuiti. La conclusione fatta dal consulente di parte 

circa la sussistenza dell’usura preventiva è, invero, ancorata ad ipotesi non 

verificatesi, legate ai patti e alle condizioni che regolano il rapporto di 

finanziamento posto alla base del mutuo. Non solo. Lo stesso consulente conclude 

il suo lavoro affermando che imputando i pagamenti fatti dalla Cucciniello (39 

rate) al solo capitale, con trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito, la stessa 

sarebbe debitrice “solo” di euro 103.738,57 a titolo di capitale residuo sul mutuo 

stipulato il 29/1/2004. Già sotto questo profilo, quindi, l’istanza di sospensione è 

infondata, riducendosi il principale motivo di opposizione ad una questione di 

quantum, non rilevante ai fini della invocata sospensione dell’esecuzione, in 

presenza di un credito per capitale non restituito che appare incontestato >>. 

Ma occorre anche ribadire un ulteriore aspetto della vicenda, anch’esso già 

esaminato con l’ordinanza del 5/5/2015. 



Circa il superamento del tasso soglia, l’opponente richiama la sentenza della Corte 

di Cassazione 350/13, rispetto alla quale non può che evidenziarsi, come già fatto 

da questo giudice in precedenti occasioni, relativamente a diverse procedure (la 

prima volta con ordinanza del 28/1/14), che ad essere sanzionata con la nullità 

totale della clausola che determina la misura degli interessi è solo la previsione 

relativa al tasso da applicare per gli interessi moratori, non anche quella per gli 

interessi corrispettivi, che, comunque, sono dovuti, se pattuiti in misura inferiore al 

tasso usurario all’epoca previsto. La sentenza in questione non ha stabilito tout 

court che per verificare il rispetto del tasso soglia vanno cumulati tasso 

corrispettivo e tasso di mora, ma ha solo ribadito il principio (che comunque è 

ancora dibattuto in giurisprudenza, soprattutto di merito) che “si intendono usurari 

gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono 

promessi o convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi 

moratori".  Come affermato da Tribunale di Milano con ordinanza del 18/1/2014 

“la circostanza che poi, nella fattispecie all'esame della Corte, il tasso di mora fosse 

stato pattuito in termini di maggiorazione percentuale del tasso corrispettivo 

(pattiziamente individuato aumentando di 3 punti percentuali il tasso corrispettivo 

del 10,50%, da cui un tasso di mora del 13,50%, oltre la soglia del 12,43% rilevata 

all'epoca della pattuizione), non equivale di certo ad affermare che tasso 

corrispettivo e tasso di mora vadano comunque e sempre cumulati, al fine della 

verifica del rispetto tasso soglia, essendo palese che la maggiorazione cui si 

riferisce la Corte riguardava unicamente la modalità di pattuizione di quel tasso di 

mora in concreto considerato nella fattispecie sottoposta al suo esame, che, così 

calcolato, risultava usurario (tanto è vero che non era posto in discussione il tasso 

corrispettivo accertato dal giudice del merito, né la sua debenza, ma unicamente il 

tasso di mora, …)”.  

Questo giudice, in definitiva, (così come la prevalente giurisprudenza di merito, 

cfr. Trib Milano 28/1/14; Trib. Napoli 5949/2014 e 15.04.2014, Tribunale di 

Verona 30/4/2014),  condivide il principio affermato dalla Suprema Corte secondo 

cui la verifica del rispetto della soglia d'usura va estesa alla pattuizione del tasso di 

mora, ma non condivide l’ulteriore passaggio, secondo cui se la legge considera 

usurari gli interessi pattuiti a qualunque titolo ed a prescindere dal loro pagamento 

ne deriva che anche gli interessi corrispettivi sono sanzionati con la  nullità e non 

dovuti qualora gli interessi moratori pattuiti, contestualmente alla pattuizione di 



quelli corrispettivi, si rivelino superiori al tasso soglia. Se vi è superamento del 

tasso soglia, rilevato all’epoca della stipula del contratto, nella previsione degli 

interessi moratori non v’è dubbio che tale pattuizione è da considerarsi nulla ex art. 

1815, II comma, c.c. e di conseguenza, in caso di ritardo o inadempimento, non 

possono essere applicati interessi di mora, ma sono pur sempre dovuti i soli 

interessi corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso soglia). Del resto, in nessun 

punto della sentenza n. 350/2013 la Cassazione dice che interessi corrispettivi e di 

mora nominalmente previsti devono sommarsi aritmeticamente, sia per la loro 

diversa funzione, sia perché l'interesse moratorio ha normalmente natura sostitutiva 

di quello corrispettivo. Se vi è ritardo nell’adempimento o inadempimento e la 

banca pretende l’applicazione del tasso di mora in luogo di quello corrispettivo, se 

tale tasso si è rivelato usurario la sanzione è quella della nullità della clausola 

stessa, con applicazione del solo tatto di interesse corrispettivo non usurario. Del 

resto lo stesso art. 1224, I comma, c.c., prevede che in caso di mancata espressa 

pattuizione come interesse di mora deve applicarsi quello corrispettivo lecito. In 

altri termini mancando un’apposita norma che disponga l’estensione della sanzione 

della nullità del tasso di mora usurario anche a quello corrispettivo (non usurario 

per definizione), quest’ultimo si conserva. 

E) 

Sulla violazione della normativa comunitaria, per come applicata dalla Corte di 

Giustizia Europea nella sentenza C-34/13, che avrebbe sancito l’impignorabilità 

dell’abitazione principale quando sia posta a presidio di un finanziamento o 

cessione di credito al consumo.  

Ricorda l’opponente, richiamando l’ordinanza 103/2008 della Corte Costituzionale 

sul rapporto fra ordinamento europeo e sistema interno, che al giudice comune è 

precluso di applicare le leggi nazionali (comprese le leggi regionali), ove le ritenga 

non compatibili con norme comunitarie aventi efficacia diretta e che, “al fine della 

interpretazione delle pertinenti norme comunitarie per la necessaria previa verifica 

di conformità delle norme interne, abilitano il medesimo al rinvio pregiudiziale alla 

Corte di Giustizia. Il rilievo corre per l’art. 555 c.p.c. e ss., ove non contempli, tale 

disposizione, l’impignorabilità dell’abitazione principale quando sia posta a 

presidio di un finanziamento o cessione di credito al consumo con garanzia 

ipotecaria o meno”. 

L’osservazione non pare pertinente. 



Ad essere richiamato è sostanzialmente il principio di tutela dell’abitazione che 

secondo la Corte di Giustizia Europea è un diritto fondamentale garantito dall’art. 7 

della Carta, che deve essere tutelato in applicazione  della direttiva 93/13 dell’UE. 

Al riguardo, basta evidenziare che l’opponente si limita a richiamare la direttiva in 

questione senza neanche latamente indicare quali sarebbero le clausole del 

contratto di mutuo, che costituisce il titolo esecutivo azionato dalla creditrice 

procedente, viziate da abusività secondo il disposto della citata direttiva, secondo 

cui (art. 3) “una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato 

individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, 

determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli 

obblighi delle parti derivanti dal contratto”. Il successivo art. 4 precisa che “il 

carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura 

dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della 

conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta 

conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui 

esso dipende. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla 

definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo 

e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in 

cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e 

comprensibile”. È evidente che il difetto di allegazione, oltre che probatorio, da 

parte dell’opponente impedisce qualsivoglia verifica della presunta illegittimità del 

mutuo, almeno in questa fase endoprocedimentale. 

Anche il richiamo della sentenza della Corte di Giustizia C-34/13 appare non 

decisivo, non sussistendo, invero, i presupposti per quel rinvio pregiudiziale alla 

Corte di Giustizia in quanto, come già evidenziato con il decreto del 22/4/16, oltre 

a non essere stati evidenziati adeguatamente e in concreto dall’opponente i profili 

di abusività del contratto di mutuo con riferimento specifico a singole clausole, la 

fattispecie esaminata dalla Corte Europea attiene ad una ipotesi (prevista nel diritto 

slovacco) di realizzazione diretta extragiudiziale della garanzia ipotecaria da parte 

del creditore, diversa da quella in esame, in cui il “controllo giudiziale” c’è ed è 

stato già in passato sollecitato dalla debitrice. Occorre evidenziare poi che la stessa 

sentenza, se da un lato ribadisce, sotto il profilo della proporzionalità della 

sanzione, che a ciascun soggetto che rischia di esserne privato deve essere 

riconosciuto il diritto di far esaminare da un giudice la questione della 



proporzionalità, perché la perdita dell’abitazione familiare ha riflessi negativi e 

delicati non solo per il consumatore interessato ma anche per i suoi familiari, 

dall’altro lato non nega affatto la sussistenza del diritto di agire esecutivamente 

anche sull’immobile oggetto di abitazione, ovviamente nel rispetto della normativa 

interna e comunitaria. 

D)  

Sul buon esito dell’espropriazione perché si tratta di un immobile abusivo. 

L’opponente afferma che l’espropriazione è a rischio perché, come da perizie in atti 

alla procedura espropriativa, oltre che per asserto della banca medesima, il 

condominio è gravato da condono mai evaso e mai giuridicamente perfezionatosi 

nei canoni normativi previgenti ex L. 47/1985; tantomeno nella compatibilità con 

gli attuali strumenti urbanistici.  

E’ sufficiente ribadire in merito che, in base al disposto dell’art. 46 D.P.R. 

380/2001 (che riproduce sostanzialmente la previsione degli artt. 17 e 40 della 

legge 47/1985) la nullità degli atti di trasferimento di diritti reali relativi ad edifici 

o loro parti, la cui costruzione sia iniziata dopo il 17 marzo 1985, ove da essi non 

risultino, per dichiarazione dell’alienante, gli estremi del permesso di costruire o 

del permesso in sanatoria,  non si applica agli atti derivanti da procedure esecutive 

immobiliari, individuali  concorsuali ed, ancora, che l’aggiudicatario, qualora 

l’immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del permesso di costruire 

in sanatoria, ha la facoltà di presentare la domanda di sanatoria, entro centoventi 

giorni dalla notifica del decreto emesso dall’autorità. In sostanza, la sanzione della 

incommerciabilità, prevista in generale per gli immobili abusivi, non si estende alle 

ipotesi di trasferimento di immobili in sede esecutiva e ciò anche quando il bene 

abusivo non sia sanabile dall’aggiudicatario, in quanto dalla stessa norma si ricava 

che il bene, comunque trasferibile in sede esecutiva, potrà essere sanato 

dall’aggiudicatario solo se ne ricorrono le condizioni. Qualora tali condizioni non 

ricorrano il bene è comunque vendibile in sede esecutiva, quantomeno per il suo 

valore d’uso sino alla demolizione. Compito del delegato alla vendita è solo quello 

di indicare nell’avviso di vendita tutte le notizie utili a conoscere della situazione 

urbanistico-edilizia dell’immobile.  

E) 

Sull’intervento del condominio di via Petrarca 32 Napoli si è già provveduto con 

ordinanza del 5/5/2015, trattandosi di intervento su titolo esecutivo autonomo, il 



decreto ingiuntivo 4172/2014 del tribunale di Napoli, rispetto al quale non possono 

muoversi eccezioni e doglianze che andavano fatte valere nel processo di 

formazione del titolo esecutivo. 

F) 

Sull’intervento di HI-TEC SAT srl, vi è da dire che allegato (n. 4) al precedente 

ricorso in opposizione depositato il 23/2/15 vi è la copia di un assegno di euro 

500,00 rilasciato in favore della creditrice intervenuta, che, invero, non copre tutta 

la somma di cui all’intervento (euro 831,57), ma che appare confermato dalla 

successiva condotta dell’interventore, che non è più comparso in giudizio, neanche 

per resistere alle avverse opposizioni. In sede di distribuzione, quindi, in mancanza 

di circostanze diverse, non dovrà tenersi conto dell’intervento in questione.  

Tutto ciò premesso, l’istanza di sospensione deve essere rigettata. 

Le spese della presente fase endoprocedimentale seguono la soccombenza e si 

liquidano come in dispositivo. 

P.Q.M. 

Il tribunale, così provvede: 

- rigetta l’istanza di sospensione; 

- condanna Cucciniello Maria Grazia al pagamento delle spese di lite in favore di 

Banca dell’Emilia Romagna s.n.c., liquidandole in euro 800,00 per compensi, oltre 

IVA, CPA e rimborso forfetario nella misura del 15 % sui compensi;  

- assegna alla parte interessata il termine perentorio di giorni 90 dalla 

comunicazione della presente ordinanza per l’eventuale introduzione del giudizio 

di merito, previa iscrizione della causa e ruolo, osservati i termini a comparire ex 

art. 163-bis c.p.c., ridotti della metà; 

- onera il creditore procedente di notificare avviso ex art. 498 c.p.c. a Pagliuca 

Maria Rosaria sulla pendenza della presente procedura; 

- rinvia la procedura all’8 novembre 2016 per verificare l’avvenuta notifica 

dell’avviso e per il prosieguo delle operazioni di vendita.  

Si comunichi. 

Napoli, 22 giugno 2016. 

Il giudice dell’esecuzione 

dott. Enrico Ardituro 


