




Decreto di rigetto n. cronol. 67/2019 del 07/03/2019 

RG n. 163/2019 

Il reclamante ha sostenuto l'erroneità della decisione del G.E. ribadendo la fondatezza dei motivi 

di opposizione e, nel la specie: 

- inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.;

- esistenza di pattuizioni usurarie con conseguente gratuità del mutuo;

- mancata indicazione e/o indicazione del tasso d'interesse effettivo nel contratto originario con

conseguente richiesta di applicazione del tasso legale ossia del tasso sostitutivo di cui all'art. 117 

VII comma TUB. 

Costituendosi in giudizio, le reclamate S.r.l. (cessionaria di 

che agisce per mezzo della procuratrice -..rs.p.A. e la 

S.P.A. e per essa -S.P.A. che agisce nel 

presente giudizio per il tramite della sua procuratrice specialelllf,.P.A., hanno ribadito la 

correttezza della decisione assunta dal giudice dell'esecuzione. 

Nel merito si osserva: 

- Con il primo motivo, il reclamante eccepisce che né il mutuo ipotecario per Atto Notaio

in epertorio n° lllf raccolta n. -osto alla 

base dell'azione esecutiva intrapresa da banca-·• nè il mutuo ipotecario stipulato per Atto 

Notaio Rep. n.-= Racc. n . ..,posto alla 

base dell'intervento della a s.p.A., per conto della-., non potevano considerarsi validi 

titoli esecutivi in quanto trattavasi di mutui condizionati, poiché le somme erano costituite in pegno 

irregolare e le stesse sarebbero state svincolate solo alla verifica delle condizioni pattuite. 

Anzitutto, va osservato che entrambi i contratti di mutuo ipotecario di sopra indicati non sono 

contratti condizionati di mutuo (tale essendo in realtà il contratto - disciplinato dalla vecchia 

normativa sul credito fondiario che "istituzionalmente" distingueva tra il contratto condizionato, 

con il quale sorgeva unicamente l'obbligo per il mutuante di consegnare la somma, ed il successivo 

atto di erogazione e quietanza, che solo determinava l'insorgere dell'obbligo restitutorio: cfr. il R.D. 

n. sicché è ai contratti stessi che bisogna far riferimento per verificare se vi sia stata 

o meno la consegna del denaro e quindi il conseguimento della disponibilità della somma da parte

del mutuatario.
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