
 

TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD 

III SEZIONE CIVILE 
 
Il Giudice dell’esecuzione, in persona del dott. Alessandro Auletta,  
letti gli atti del procedimento n. 689/2016 e quelli del collegato sub-procedimento,  
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 28.3.2017, 
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO QUANTO SEGUE: 
1. Con ricorso depositato in data depositato 27.1.2017, la sig.ra Di Lauro 
Patrizia ha proposto opposizione all’esecuzione per contrastare l’azione esecutiva 
intrapresa nei propri confronti mercé atto di pignoramento notificatole – su istanza 
del Condominio Ruvit – in data 10.11.2016. 
2. L’opponente affida l’opposizione ad un unico motivo, sintetizzabile in ciò, che 
le somme richieste nell’atto di precetto sarebbero eccessive se non addirittura – per 
le ragioni specificamente indicate in ricorso – non dovute. 
Di qui la richiesta di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo e/o l’esecuzione.   
3. Si difende il creditore rilevando che in caso di contestazioni afferenti al 
quantum non sussistono i “gravi motivi” per sospendere l’esecuzione.  
4. Premettendo che il G.E. ha il solo potere di sospendere l’esecuzione in corso 
e non già l’efficacia esecutiva del titolo, è ben nota al sottoscritto magistrato la 
giurisprudenza secondo cui la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo non 
può essere accordata laddove si contesti, non la sussistenza del diritto consacrato 
nel titolo, ma l’eccessività delle somme richieste con il precetto (la cui esatta 
consistenza sarà apprezzata in sede di merito) [da ultimo cfr. Cass. 30.1.2013, n. 
2160]. 
Il Tribunale ha più volte ritenuto che questa conclusione, se valida per la fase 
cautelare delle opposizioni preventive, vale a fortiori per la fase cautelare delle 
opposizioni successive, visto che il petitum di queste ultime (sospensione della 
singola e specifica esecuzione) rappresenta un minus rispetto a quello delle prime 
(sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, e quindi della relativa idoneità a 
reggere qualsivoglia esecuzione). 
Nondimeno è altrettanto nota la giurisprudenza (Cass. 3.3.2015, n. 4228) secondo 
cui “in tema di procedimento esecutivo, qualora il credito, di natura esclusivamente 
patrimoniale, sia di entità economica oggettivamente minima, difetta, ex art. 100 
c.p.c., l'interesse a promuovere l'espropriazione forzata, dovendosi escludere che 
ne derivi la violazione dell'art. 24 cost. in quanto la tutela del diritto di azione va 
contemperata, per esplicita od anche implicita disposizione di legge, con le regole 
di correttezza e buona fede, nonché con i principi del giusto processo e della durata 
ragionevole dei giudizi ex art. 111 cost. e 6 Cedu.”  
Nella specie, il creditore, dopo aver ricevuto il pagamento della complessiva 
somma portata in precetto, pari ad euro 17.854,94, aveva ugualmente avviato la 
procedura esecutiva, nelle forme del pignoramento presso terzi, per l'intero importo, 



deducendo, nel corso della procedura stessa, l'esistenza di un residuo credito di 
euro 12,00 a titolo di interessi maturati tra la data di notifica del precetto e la data 
del pagamento. 
Procedendo ad una delibazione sommaria circa la contestazione dell’opponente e 
premettendo che vi è non contestazione circa l’avvenuto versamento di euro 
924,03 da parte della debitrice, vi è che, rispetto alla somma precettata di euro 
1.360,60, risulta non ancora documentato l’importo versato a titolo di imposta di 
registro, nonché l’esborso di euro 190,00 per “accesso agli uffici, ritiro atti, visura 
castale ed ipotecaria e sviluppo formalità su visura catastale”. Del resto la 
giurisprudenza di legittimità (Cass. 16.6.2016, n. 12410) è dell’avviso che “le spese 
per l'iscrizione della ipoteca giudiziaria non possono essere legittimamente liquidate 
nel precetto, non costituendo credito accessorio a quello principale, né accessorio 
di legge alle spese processuali da porsi comunque a carico del debitore, ma 
devono invece liquidarsi all'esito della esecuzione utilmente promossa sui beni 
ipotecati, fruendo in questo caso il relativo credito del beneficio ipotecario previsto 
dall'art. 2855 c.c.” 
Di qui la necessità di tenere conto ai fini della individuazione della base imponibile 
l’importo di euro 678,33.  
Ora, pur volendo considerare a titolo di “spese di precetto” l’importo massimo 
(come autoliquidato dal creditore), si avrebbe come risultato che l’importo dovuto è 
di euro 921,33 e, quindi, prima facie, un importo di qualche euro inferiore 
rispetto a quello che – per condiviso assunto delle parti – risulta essere già 
stato versato.  
All’esito di tale verifica sommaria, e fermi restando i più approfonditi accertamenti 
che saranno operati in sede di merito, l’azione esecutiva si palese come 
verosimilmente illegittima, in quanto posta in essere per il recupero di un importo a 
primo acchito non dovuto.  
Tra l’altro si può ritenere che la condotta del creditore sia sussumibile sotto quella 
indicata da Cass. 3.3.2015, n. 4228, tenuto  conto della natura esclusivamente 
patrimoniale del credito e posto che gli importi (ulteriori) dovuti e debendi sono 
relativi essenzialmente alle spese di esecuzione, sicché la prosecuzione dell’azione 
espropriativa avverrebbe solo per soddisfare tali spese ulteriori, giungendosi al 
risultato di una azione esecutiva che “si alimenta da sola”, a fronte della totale 
soddisfazione del credito in linea capitale.  
Alla luce dell’anzidetto vi sono i “gravi motivi” per procedere alla sospensione 
dell’esecuzione.  
5. Dovendosi provvedere in relazione alle spese della presente cautelare (Cass. 
24.10.2011, n. 22033) le stesse vanno regolate secondo il principio di 
soccombenza e quindi addossate agli opponenti.  
Le stesse, letto il d.m. n. 55 del 2014 e allegate tabelle (procedimenti cautelari), 
tenuto conto del valore della controversia, vanno liquidate nella misura complessiva 
di euro 217,50, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, così determinati:  

- euro 200,00 per la fase di studio;  
- euro 135,00 per la fase introduttiva;  
- euro 0,00 per la fase istruttoria o di trattazione;  
- euro 100,00 per la fase decisoria,  



per un ammontare complessivo di 435,00 euro, importo su cui è stata applicata la 
riduzione del 50% in virtù di quanto disposto dall’art. 4, comma 1, d.m. 55 del 2014. 

P.Q.M. 
ACCOGLIE l’istanza di sospensione; 
CONDANNA il Condominio Ruvit alla refusione in favore dell’opposto delle spese 
processuali della presente fase cautelare, nella misura complessiva di euro 217,50, 
oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge; 
ASSEGNA il termine perentorio di novanta giorni per l’introduzione del giudizio di 
merito, secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa 
iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di 
cui all’art. 163-bis c.p.c., o altri se previsti, ridotti della metà. 
SI COMUNICHI a cura della Cancelleria.  
Aversa, 30.3.2017 

Il Giudice dell’esecuzione 
dott. Alessandro Auletta 

 


