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N. R.G. 851/2021  

 

TRIBUNALE ORDINARIO DI Spoleto 

Il Tribunale di Spoleto, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: 

Dott. Sara Trabalza                                                                   - Presidente 

Dott. Federico Falfari                                                                - Giudice est. 

Dott.ssa Martina Marini                                                             - Giudice  

a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 14/07/2021, ha pronunciato la seguente: 

ORDINANZA 

nel procedimento di reclamo ex art. 669terdecies c.p.c., iscritto al n. R.G. 851/21, proposto innanzi a 

codesto Tribunale da 

FEDERICI Daiana (C.F. FDRDNA77S44G478H), FEDERICI Fabrizio (C.F. 

FDRFRZ82T23G478R) e FEDERICI Marco (C.F. FDRMRC83T05G478G), rappresentati e difesi, 

giusta procura speciale calce al reclamo, dall’Avv. Daniele Fantini ed elettivamente domiciliati presso e 

nello Studio del predetto procuratore in Perugia (PG), alla Via XX Settembre n. 57;   

RECLAMANTI 

contro 

FEDAIA SPV srl, (codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 14108641003, REA 

RM-1497480), per mezzo della sua mandataria Juliet Spa (codice fiscale e numero di iscrizione al 

registro delle imprese di Siena 01461980524), e per essa la Cerved Legal Services Srl (codice fiscale e 

partita Iva 07082190963), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e 

difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall’Avv. Raffaella Greco, ed elettivamente 

domiciliata presso lo Studio dell’Avv. Elisabetta Renzi, Via N. Sauro 4/B, 06034 Foligno;  

OPPOSTA 

Svolgimento del processo e motivi della decisione 
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Con ricorso depositato datato 29/04/2021, Federici Daiana, Fabrizio e Marco hanno proposto reclamo 

avverso il provvedimento di rigetto dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo posto 

alla base del precetto notificato alla reclamata, emesso dal Tribunale di Spoleto in data 14/04/2021, 

nell’ambito del procedimento di opposizione a precetto R.G. n. 74/2021, introdotto dai medesimi nei 

confronti dell’odierna reclamata. 

In particolare, i reclamanti proponevano atto di opposizione ex art. 615 co. 1 c.p.c. avverso il precetto 

notificatogli dalla reclamata sulla base di un titolo esecutivo stragiudiziale, un contratto di mutuo 

fondiario ex art. 38 t.u.b., stipulato con Banca delle Marche nel 2007 e di cui l’odierna resistente era 

divenuta cessionaria, sostenendo l’invalidità del medesimo contratto e comunque la sua inidoneità a 

costituire titolo esecutivo. Il giudice del merito, a seguito di istaurazione del contraddittorio sull’istanza 

di sospensiva presentata unitamente all’atto di citazione, rigettava la medesima.  

Avverso tale ultima ordinanza hanno proposto reclamo gli odierni istanti evidenziando in estrema 

sintesi che: 

- Il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto la titolarità in capo alla medesima del credito 

asseritamente ceduto, non avendo la stessa prodotto il contratto di cessione del credito ma solo 

la pubblicazione della complessiva operazione di cartolarizzazione nella Gazzetta Ufficiale, non 

provando che fra i rapporti ceduti rientrasse anche quello per cui è causa;  

- Il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che vi fosse prova dell’effettiva dazione delle 

somme concesse dall’istituto bancario ai clienti, non potendo altrimenti la scrittura costituire 

titolo esecutivo ex art. 474 co. 2 n. 3 c.p.c.; 

- Il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto che non fosse stato violato il limite di 

finanziabilità di cui all’art. 38 t.u.b. e che, in ogni caso, il contratto in esame si sarebbe 

convertito in un ordinario mutuo ipotecario, comunque legittimante l’esecuzione forzata;  

- Il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto infondate le doglianze degli opponenti in 

merito alla nullità del contratto di mutuo per violazione degli art. 1282 c. c., art 821 comma 3 c. 

c. art. 1346 c. c., 1418 c. c., nonché art. 117 comma 4 e 7 t.u.b.; 

Giuseppe Cappuccio
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- Il giudice di merito aveva erroneamente ritenuto necessario il requisito del periculum in mora e ne 

aveva, in ogni caso, ritenuto erroneamente l’insussistenza. 

I reclamanti hanno concluso, dunque, per la revoca del provvedimento impugnato e per la concessione 

della sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo. 

Si è costituita in giudizio la reclamata, evidenziando in estrema sintesi che:  

- Vi era prova sufficiente della cessione del credito nonché della dazione delle somme finanziate 

contestualmente alla stipula del contratto;  

- Non vi era prova del superamento del limite massimo finanziabile e comunque l’eventuale 

violazione non avrebbe comportato la nullità del contratto; 

- Le censure attinenti al merito delle singole clausole del contratto erano generiche e infondate;  

- Non sussisteva e non sussiste periculum in mora. 

All’esito dell’udienza dinanzi al Collegio, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, in data 

14/07/2021, ciascuna parte si è riportata ai propri scritti e il Collegio, concesso termine alla resistente 

per prendere posizione sulla memoria non autorizzata di parte ricorrente, ha riservato la decisione. 

* * * * * 

Preliminarmente, devesi evidenziare da un punto di vista processuale come la disciplina emergenziale 

della trattazione scritta dell’udienza, disciplinata dall’art. 221 l. 77/2020, abbia sollevato dei dubbi 

applicativi e delle criticità. Nello specifico, si è posto il dubbio se, alla luce di tale novella, si potesse 

ancora parlare di udienza vera e propria, seppur da svolgersi con le particolari modalità disciplinate dalla 

norma, ovvero se tale evento processuale fosse del tutto sostituito dallo scambio cartolare suddetto. 

Ebbene, si ritiene che sia preferibile la prima opzione ermeneutica, soprattutto per motivi di ordine 

pratico; infatti, come nel caso in questione, qualora si tratti di prima udienza e la parte convenuta si 

costituisca nei giorni immediatamente antecedenti alla medesima, non sarebbe possibile per l’attore 

contestare, come è suo specifico onere, le allegazioni contenute nell’avverso scritto difensivo nel 

termine dei cinque giorni antecedenti per il deposito di note di udienza. Dunque, fintanto che l’evento 

udienza è preso in considerazione anche per determinare il momento ultimo, utile per la costituzione 
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del convenuto, non potrà limitarsi anche la possibilità delle parti di interloquire con il Tribunale fino a 

tale data. Con la conseguenza per cui, nel caso in cui la parte depositi una “nota integrativa di udienza” 

come quella depositata da parte reclamante nella presente sede, non potrà considerarsi la stessa come 

del tutto inammissibile, ma dovrà concedersi alla controparte termine ulteriore per prendere posizione 

sulla medesima al fine di ristabilire il corretto contraddittorio.  

Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che l’art. 615 co. 1 c.p.c. dispone “Quando si contesta il 

diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al 

precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, 

concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è 

contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione 

alla parte contestata”. Tale sospensione, secondo l’opinione prevalente, avrebbe natura cautelare e ciò 

comporterebbe che i “gravi motivi”, richiesti dall’art. 615 c.p.c. ai fini del relativo accoglimento, 

debbano essere individuati nei requisiti propri dell’azione cautelare (fumus boni juris e periculum in mora), 

con conseguente necessità, da parte del giudice, di valutare sia la presumibile fondatezza delle ragioni 

dell’opposizione e sia la irreparabilità del pregiudizio che potrebbe derivare all’opponente dal 

compimento degli atti esecutivi (parte della dottrina sostiene, invece, che per la sussistenza dei “gravi 

motivi” di cui agli artt. 615 e 624 c.p.c. sarebbe sufficiente la ricorrenza del solo requisito del fumus boni 

iuris e che la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo o del processo esecutivo andrebbero 

conseguentemente accordate ogni qualvolta le contestazioni sollevate dal debitore risultino 

verosimilmente fondate, dal momento che il periculum in mora non potrebbe che consistere, ex se, nello 

stesso svolgimento del processo esecutivo in possibile danno del debitore). Sul punto, invero, la 

giurisprudenza non ha assunto una posizione ben precisa e ritiene che i “gravi motivi” richiesti dagli 

artt. 615 e 624 c.p.c. possano consistere sia in eccezioni di carattere processuale (e, quindi, di puro 

diritto), sia nella deduzione dell’insussistenza della pretesa del creditore procedente per fatti impeditivi, 

modificativi o estintivi di essa verificatisi successivamente al formarsi del titolo esecutivo e sia, infine, in 

particolari situazioni pregiudizievoli al debitore, quali, ad esempio la difficoltà di riottenere, da parte 
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dello stesso, la futura restituzione di quanto pagato o la estrema gravità del danno patrimoniale che gli 

deriverebbe dal compimento degli atti esecutivi (Cfr, ex multis, Cass. civ., Sez. III, 09/07/2008, n. 

18856; Corte App. Milano, sez. I, 14 ottobre 2008; Cass. Civile, sez. III, 25 febbraio 2005, n. 4060). Si 

ritiene, tuttavia, convincente l’opzione ermeneutica per cui, operando un parallelismo con il 

procedimento cautelare vista la funzione del presente procedimento, sia onere del Tribunale accertare la 

sussistenza di entrambi i presupposti. 

Ciò posto e passando, dunque, al merito del presente reclamo vale evidenziare come parte reclamata 

abbia proposto opposizione a precetto sulla base di diverse doglianze, poste anche a fondamento 

dell’istanza cautelare (quanto al fumus boni iuris); tuttavia, per il principio della ragione più liquida, si 

ritiene opportuno analizzare immediatamente la censura attinente al presunto superamento del limite di 

finanziabilità. 

Occorre evidenziare come l’articolo 38 t.u.b. al secondo comma stabilisca che “La Banca d’Italia, in 

conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto 

al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti 

iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti”; in particolare, tale normativa primaria va 

integrata con quella di dettaglio derivante dalle indicazioni del CICR e della Banca d’Italia. Infatti, 

nell’aggiornamento della Banca d’Italia del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988 

(“Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito”) ha sancito che “Le presenti istruzioni danno 

attuazione alle decisioni del Comitato, ispirandosi ai principi di razionalizzazione normativa e di parità concorrenziale 

fra le banche che hanno guidato la riforma della legislazione concernente i crediti “speciali”. Esse contengono norme di 

interesse generale per la disciplina del mercato, al cui rispetto sono tenute tutte le banche operanti in Italia con proprie 

succursali o in regime di libera prestazione di servizi. Le presenti istruzioni prevedono inoltre i criteri ai quali la Banca 

d’Italia si attiene nel rilascio del nulla osta all’inizio dell’attività di credito pignoratizio. 3. Con riferimento al credito 

fondiario, viene determinato il “limite di finanziabilità”, cioè l’ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere 

in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale limite è stabilito nella misura 

dell’80 per cento, elevabile fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative; queste possono consistere in 
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fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia o 

da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, nonché cessioni di annualità o di contributi a 

carico dello Stato o di enti pubblici. Viene inoltre disposto che, nell’ipotesi di finanziamenti concessi su immobili già 

gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie (“finanziamenti integrativi”), il limite di finanziabilità sia calcolato aggiungendo 

al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente”. 

Alla luce della normativa in esame, dunque, risulterebbe l’illegittimità dei finanziamenti fondiari 

concessi qualora l’ammontare degli stessi sia superiore all’80% del valore dei beni sottoposti a garanzia.  

In primo luogo, occorre evidenziare come di recente sembri ormai prevalente nella giurisprudenza di 

legittimità la tesi per cui il superamento di tale limite comporti automaticamente la nullità dell’intero 

contratto di mutuo; infatti, inizialmente la giurisprudenza di legittimità sembrava propendere, sulla base 

della dicotomia “regole di condotta - regole di validità contrattuale”, per l’esclusione della nullità dei 

crediti fondiari erogati al di sopra del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, T.U.B. (cfr 

Cass. 28 novembre 2013, n. 26672 e Cass. 6 dicembre 2013, n. 27380, peraltro in consapevole dissenso 

con la risalente pronuncia Cass. 1 settembre 1995, n. 9219). Nello specifico, tali pronunce sostenevano 

che la norma di cui all’art. 38 T.U.B., se pure di carattere imperativo, non è finalizzata a vietare un 

determinato contenuto negoziale, ma pare piuttosto porre una regola di condotta e di corretta gestione, 

essendo “volta ad impedire che le banche assumano esposizioni finanziarie senza adeguate contropartite e garanzie”. 

Sulla base di queste premesse, la Corte aveva quindi concluso sostenendo che la violazione del limite di 

finanziabilità dovrebbe soltanto “comportare l’irrogazione delle sanzioni previste dall’ordinamento bancario ... senza 

ingenerare una causa di nullità, parziale o meno, del contratto di mutuo”; tanto più che “far discendere dalla violazione 

di quel limite la conseguenza della nullità del mutuo ormai erogato ed il venire meno della connessa garanzia ipotecaria 

condurrebbe al paradossale risultato di pregiudicare ancor più proprio quel valore della stabilità patrimoniale della banca 

che la norma intendeva proteggere”. 

Tuttavia, la Suprema Corte, con due sentenze (identiche nella motivazione: Cass. civ. Sez. I, 31 luglio 

2017, n. 19016 e Cass. 13 luglio 2017, n. 17352), è tornata ad affrontare la questione, giungendo però ad 

una soluzione diametralmente opposta: il mancato rispetto della soglia di cui all’art. 38, comma 2, 

Giuseppe Cappuccio
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T.U.B. e della conseguente delibera CICR, determinerebbe la nullità del contratto di mutuo fondiario, 

salva la facoltà di conversione di questo in un ordinario finanziamento ipotecario, laddove ne risultino 

accertati i presupposti. In particolare, i giudici hanno evidenziato che il limite di finanziabilità stabilito 

per i crediti fondiari dalla Banca d’Italia costituisce applicazione dell’art. 38, comma 2, T.U.B. e non 

dell’art. 117, comma 8, T.U.B., sicché la violazione dell’importo massimo erogabile non può risolversi 

in una ipotesi di nullità testuale del finanziamento; ciò non esclude, tuttavia, che il credito erogato al di 

sopra del limite di finanziabilità debba considerarsi affetto da una nullità strutturale, ex art. 1418, 

comma 2, c.c., dal momento che “la prescrizione di limiti di finanziabilità - per quanto non ascrivibile a un 

contenuto tipico predeterminato dall’autorità creditizia - si inserisce in ogni caso tra gli elementi essenziali perché un 

contratto di mutuo possa dirsi fondiario”, con la conseguenza che “col superamento del limite di finanziabilità, il 

precetto di cui all’art. 38, comma 2, T.U.B. è disatteso non solo (e non tanto) sul versante del comportamento, quanto e 

soprattutto sul versante dell’oggetto del finanziamento fondiario eccessivo”. Pertanto, la carenza di uno degli 

elementi essenziali dell’operazione di credito fondiario ne implica quindi la nullità integrale, escludendo 

la possibilità di configurare la nullità relativa alla sola parte del contratto (e della corrispondente 

iscrizione ipotecaria) esorbitante rispetto ai limiti di legge.  

Quest’ultima posizione, poi, è stata seguita dalla Suprema Corte in altre pronunce; si veda in proposito 

Cass. civ. Sez. III Sent., 28/06/2019, n. 17439 (“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 

38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993 non esaurisce i suoi effetti sul piano della condotta dell'istituto di credito 

mutuante, ma è elemento essenziale per la valida qualificazione del contratto di mutuo come fondiario e quindi, per 

l'applicabilità della relativa disciplina di privilegio, sostanziale e processuale, in favore del creditore; pertanto, il 

superamento di tale limite comporta, tanto ove sia necessario inferirne la nullità dell'intero contratto, salva la conversione 

ex art. 1424 c.c., quanto ove sia sufficiente la riqualificazione di quello come mutuo ordinario con disapplicazione della 

disciplina di privilegio, la sicura non operatività della norma che esenta il creditore fondiario dall'obbligo di previa notifica 

del titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41, comma 1, del citato d. lgs.”); Cass. civ. Sez. I Ord., 09/05/2018, n. 11201 

(“In tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento 

essenziale del contenuto del contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità di quest'ultimo; rimane, peraltro, 

Giuseppe Cappuccio
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salva la possibilità della sua conversione in ordinario finanziamento ipotecario qualora, avuto riguardo alle circostanze del 

caso concreto e all'intento pratico perseguito dalle parti, emerga che il conseguimento dei peculiari "vantaggi fondiari" non 

ha costituito la ragione unica o determinante dell'operazione”); Cass. civ. Sez. I Ord., 21/01/2020, n. 1193. 

Passando dunque all’accertamento dell’effettivo superamento di tale limite, da compiersi sulla base del 

materiale istruttorio in possesso del Tribunale allo stato attuale e sulla base di una valutazione tipica 

della presente fase sommaria, devesi, in primo luogo, evidenziare come la somma finanziata fosse di 

euro 240.000,00 e nel contratto non vi sia indicazione del valore cauzionale del bene immobile 

concesso in ipoteca. L’unica indicazione è quella fornita dalla perizia dell’istituto di credito, dal quale 

emerge che il valore cauzionale della porzione ristorante (quella cui fanno riferimento le parti e che 

dunque, presumibilmente è quella di proprietà dei reclamanti e concessa in ipoteca) era pari ad euro 

270.000,00. Dunque, dovendosi prendete tale valore come riferimento, in assenza di altre indicazioni 

contrarie fornite dalla reclamante, emerge come la somma finanziata sia superiore rispetto all’80% del 

valore cauzionale. Né tale circostanza di fatto può essere superata da una mera clausola con la quale si 

dispone che “il valore degli immobili cauzionali è tale da garantire il rispetto del limite di finanziabilità previsto dalla 

vigente normativa in materia di credito fondiario”. 

In secondo luogo, non colgono nel segno le allegazioni di parte reclamata sull’elevabilità del limite al 

100% del valore cauzionale; si è consapevoli che la Delibera applicativa CICR del 22 aprile 1995, all’art. 

1 prevede che “L’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all’80 per cento del valore dei beni 

ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (…) Tale percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, 

qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di 

assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee 

garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca d‘Italia”. Tuttavia, appunto, le garanzie integrative ammesse 

sono “fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di 

garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi 

a carico dello Stato o di enti pubblici, pegno su titoli di Stato”, con esclusione, dunque, di garanzia rilasciate da 

soggetti privati (persone fisiche o giuridiche). Con successivo comunicato titolato “Garanzie integrative per 

Giuseppe Cappuccio
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il credito fondiario” pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 76 del 2 aprile 2005, la Banca d’Italia ha dato 

conferma in merito alla idoneità, di tali esclusive garanzie, all’elevazione del limite di finanziabilità fino 

al 100 per cento: “Le garanzie integrative devono consentire alle banche finanziatrici un effettivo beneficio in termini di 

contenimento del rischio di credito, con conseguente possibilità di ridurre il livello di copertura della garanzia ipotecaria… 

essere direttamente riferibili alla singola operazione di finanziamento; coprire esplicitamente le perdite derivanti dal 

mancato pagamento del debitore per la quota fissata contrattualmente; prevedere che il loro utilizzo non sia in alcun modo 

condizionato contrattualmente al verificarsi di eventi diversi dall’inadempimento del debitore; non essere revocabili dal 

garante; essere escutibili tempestivamente e a prima richiesta…Non sono pertanto idonee le garanzie integrative che 

prevedono il pagamento alla banca solo al termine delle procedure esecutive (quindi dopo la vendita dell’immobile) o che 

consentono al garante di opporre il beneficio della preventiva escussione del debitore”. Anche la giurisprudenza di 

legittimità ha recepito tali indicazioni; vedesi sul punto Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 9079 del 12 aprile 

2018 ovvero Cass. Civ., sez. I, sentenza n. 11201 del 9 maggio 2018, a mente della quale “La Delib. 

CICR dell’aprile 1995, emanata in applicazione della norma dell’art. 38, comma 2 TUB, è netta nell’affermare che 

possono fungere da “garanzie integrative” ai fini dell’innalzamento del limite massimo di finanziabilità dall’80% al 

100% [del mutuo fondiario] solo determinate categorie – o tipologie – di garanzie, che siano altresì ritenute “idonee” 

sulla base di criteri in generale predisposti dalla Banca d’Italia… Tra le tipologie di garanzie utilizzabili in proposito – 

come indicate dalla Banca d’Italia (in G.U. n. 76, 2 aprile 2005) sulla scorta della disposizione della Delib. CICR – 

non rientra la fideiussione prestata da semplici società a responsabilità limitata o da persone fisiche. Del resto, il livello di 

affidabilità patrimoniale, che risulta coerente alle tipologie di garanzie integrative, si attesta sulla linea di quella data dallo 

Stato, dalle compagnie di assicurazione e da talune delle imprese disciplinate dal testo unico bancario (cfr. sul punto la già 

citata pronuncia di Cass., n. 9079/2018)”. 

Alla luce di tali indicazioni, non si ritiene che possa costituire valida garanzia integrativa l’obbligo di 

assicurazione per l’incendio dell’immobile ipotecato, avendo la stessa tutt’altra funzione rispetto a quella 

di garantire l’insoddisfazione del creditore per l’incapienza del valore realizzato dal bene ipotecato; non 

risulta rispettata, nello specifico, la condizione di cui alla Banca d’Italia per cui “il loro utilizzo [delle 
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garanzie integrative] non sia in alcun modo condizionato contrattualmente al verificarsi di eventi diversi 

dall’inadempimento del debitore”. 

Infine, quanto alla possibile convertibilità del mutuo fondiario in questione, nullo per i sopra esposti 

motivi, in mutuo ipotecario ordinario, devesi evidenziare che tale operazione non è automatica né può 

essere compiuta d’ufficio dal giudice, ma necessita di apposita richiesta e allegazione della parte 

interessata nella prima difesa utile. Ebbene, come anche rilevato dai reclamanti, risulta che la società 

convenuta, a fronte dell’opposizione ex art. 615 c.p.c. in cui veniva eccepita la nullità del contratto per 

violazione del disposto di cui all’art. 38 t.u.b., non ha chiesto nella sua comparsa di costituzione la 

conversione del contratto ex art. 1424 c.c.; facendolo, tardivamente, solo nella comparsa di costituzione 

in sede di reclamo. 

Pertanto, non potrà neppure pronunciarsi la conversione del contratto nullo ex art. 1424 c.c. 

Alla luce di ciò, si ritiene, sempre sulla base di una valutazione tipica della presente fase, che la 

doglianza relativa alla presunta nullità del contratto possa essere fondata e meriti, comunque, più 

approfondito vaglio istruttorio, con conseguente sussistenza del requisito del fumus boni iuris 

dell’opposizione. 

Quanto al periculum in mora, che come si è detto è requisito che necessita di essere accertato nel presente 

caso, si concorda con parte reclamata laddove afferma che la mera pendenza di una procedura esecutiva 

non sia di per sé elemento sufficiente per concedere la sospensiva. Tale circostanza, tuttavia, può essere 

presa in considerazione unitamente alle altre, più nel dettaglio specificate nell’atto di reclamo; in primo 

luogo, lo stadio della procedura esecutiva, in cui è già stata presentata istanza di vendita e risultano 

iniziate le operazioni di stima finalizzate alla medesima operazione. Devesi evidenziare, peraltro, come 

l’eventuale accoglimento della domanda di merito all’esito del giudizio, seppur consentirebbe ai 

reclamanti di recuperare le somme dalla reclamata (sempre a ritenere che la società reclamata ossa 

essere a sua volta capiente), potrebbe non consentire di mantenere la proprietà dell’immobile, qualora 

già venduto in sede esecutiva. Ancora, devesi evidenziare come il quantum del credito sia assolutamente 
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rilevante (oltre 350.000,00 euro), soprattutto nella presente sede laddove è richiesto il pagamento 

integrale dello stesso a tre persone fisiche. 

Tali elementi, complessivamente valutati, permetto di giungere a una valutazione positiva in merito 

all’opportunità di disporre la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo impugnato. 

Il presente reclamo, dunque, merita integrale accoglimento.  

Le spese relative alla fase di reclamo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo ai 

sensi del d.m. 55/2014, così come aggiornato dal d.m. 37/2018. 

P.Q.M. 

Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale: 

- Accoglie il reclamo proposto dalla reclamante e per l’effetto dispone la sospensione dell’efficaci 

esecutiva del titolo posto alla base del precetto opposto;  

- condanna FEDAIA SPV S.r.l. al pagamento, in favore dei reclamanti, delle spese della presente fase di 

reclamo che liquida in complessivi € 2.802,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. 

Spoleto, 07/09/2021  

Il Giudice est.                                   Il Presidente 

Dott. Federico Falfari                                                          Dott.ssa Sara Trabalza 
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