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Avv. Dario Nardone 
Via Alento n. 127 

65129 – PESCARA 
pec: avvdarionardone@cnfpec.it 

 

TRIBUNALE DI SULMONA 

ATTO DI CITAZIONE IN OPPOSIZIONE A PRECETTO 

Per: D’IGNAZIO ANNA, nata San Vito dei Normanni (BR) il 23.10.1943 (c.f.: 

DGNNNA43R63I396I), RUGGIERO VLADIMIRO, nato a Napoli il 22.02.1982 (c.f.: 

RGGVDM82B22F839P), entrambi residenti in Pescara alla Via Colle Innamorati n. 331, 

RUGGIERO DOMITILLA, nata a Napoli il 29.11.1979 (c.f.: RGGDTL79S68F839M), 

residente alla Via Prezza n. 3 Campo di Fano, Prezza (AQ), rappresentati e difesi dall’Avv. 

Dario Nardone del foro di Pescara (c.f.: NRDDRA69S03H501O) ed elettivamente domiciliati 

presso il suo studio in Pescara alla Via Alento n. 127, in virtù di procura alle liti rilasciata ex 

art. 83 c.p.c. con separato atto, il  quale avvocato, ai sensi del 1° comma dell’art.125 c.p.c. ed 

ai sensi del comma 1‐bis dell’articolo 16  del D. Lgs. 31.12.1992, n° 546, dichiara l'indirizzo 

di posta elettronica certificata è avvdarionardone@cnfpec.it e che il numero di fax è 

0854308483 

OPPONENTI 

contro 

PENELOPE SPV S.r.l. (p.i.: 04934510266) e, per essa, INTRUM ITALY S.p.a. (p.i. 

10311000961), in persona del legale rappresentante pro tempore, sedente in Milano in 

Bastioni di Porta Nuova n. 19, rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Fiore, pec 

fabrizio.fiore@pecordineavvocatilaquila.it 

OPPOSTA 

********************************** 

Sommario 

Premessa. 

IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE 

1) Difetto di titolarità attiva dell’opposta e carenza di legittimazione processuale dell’opposta; 

1.a) Indimostrata inclusione del credito de quo nella cessione in blocco ex art. 58 TUB;   

1.b) Esclusione del credito de quo nella cessione in blocco ex art. 58 TUB provata con 

efficacia confessoria a mezzo della lista crediti ceduti scaricabile dal link indicato in G.U.; 

IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA 
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2) Nullità del mutuo fondiario (titolo esecutivo) per superamento del limite di finanziabilità 

statuito dal CICR con Delibera 22/04/1995 in attuazione dell’art. 38 comma 2° D.lgs. 

1/9/1993 nr. 385; 

 2.a) In diritto; 

 2.b) I fattori, soggettivo e oggettivo, impedienti la conversione: consapevolezza ed 

illiceità; 

 2.c) Consapevole superamento del limite di finanziabilità a mezzo del valore 

presumibile iuris tantum dalla compravendita dell’immobile ipotecato; 

 2.d) Inammissibilità della conversione ex art. 1424 c.c. anche indagando la volontà 

delle parti; 

2.e) Conseguenze della nullità definitiva ed insanabile del titolo esecutivo; 

azzeramento della pretesa creditoria; 

IN VIA PRELIMINARE ULTERIOMENTE SUBORDINATA 

3) Inidoneità del titolo stragiudiziale ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. ed 

inesistenza del diritto della opposta di agire in executivis; 

 3.a) Mancata traditio della somma contestuale alla stipula, intesa come immissione 

nella disponibilità giuridica della somma mutuata; fictio iuris; 

 3.b) Inidoneità della costituzione del deposito cauzionale a soddisfare la traditio ex 

art. 474 c.p.c. e mancato spostamento definitivo della proprietà della somma erogata. 

NEL MERITO 

4) Promessa usuraria pattizia nella ipotesi di estinzione anticipata e/o risoluzione per 

inadempimento del mutuo de quo rispettando nel calcolo del TEG il principio di simmetria 

tra TEGM e TEG; 

4.a) Usura del TEG e gratuità dei contratti ai sensi delle Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 

24675; 

4.b) Preferenza delle SS.UU. n. 24675/2017, rispettose della ratio legis, sulle SS.UU. 

n. 19597/2020; 

4.c) Le rilevazioni numeriche della usurarietà ad opera del CTP. Individuazione delle 

somme da ripetere in virtù della non debenza degli interessi ex art. 1815 c.c.; inesistenza del 

diritto di agire in executivis per assenza di morosità al momento della notifica dell’atto di 

precetto; insussistenza dei requisiti di risolvibilità del contratto di mutuo e della decadenza 

dal beneficio del termine; 

4.d) complessivo dare avere computando la somma di cui all’intervenuta 

aggiudicazione del 31 marzo 2021 



3 
 

5) Mancata pattuizione ed indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione 

composta degli interessi utilizzato dalla banca nel piano di ammortamento del mutuo de quo; 

 5.a) Usurarietà pattizia del TAN e del TEG a seguito della riconduzione 

dell’illegittimo regime di capitalizzazione composta degli interessi nel corretto regime di 

capitalizzazione semplice; 

 5.b) Indeterminatezza del TAN e, nel complesso, del monte interessi complessivo che 

parte mutuataria si è impegnata a corrispondere con la sottoscrizione del titolo esecutivo;  

6) Usurarietà pattizia degli interessi moratori anche alla luce delle SS.UU. n. 19597/2020; 

7) Su fumus e periculum; 

CONCLUSIONI 

******************* 

Premessa 

In data in data 21 maggio 2021 l’odierno opponente sig. Vladimiro Ruggiero (gli altri 

opponenti dopo) si vede notificare atto di precetto (doc. 1) in virtù di titolo asseritamente 

esecutivo costituito da contratto di mutuo fondiario stipulato dai signori Ruggiero Attilio, nato 

a Zara (Jugoslavia) il 31 marzo 1937, C.F. RGGTTL37C31Z118K, e dalla signora D’Ignazio 

Anna, nata a S. Vito dei Normanni (BR) il 23 ottobre 1943, C.F. DGNNNA43R63I396I, con 

la Banca Intesa BCI S.p.A., (poi definitivamente Intesa Sanpaolo S.p.A.) in data 5 Aprile 

2002, per atto Notaio Pasquale Lotti in Caserta, Repertorio n. 48914, Raccolta n. 12796, 

registrato a Caserta  il 22 aprile 2002 al n. 1708 (Allegato n. 1 della CTP a firma del Dott. 

Manna, doc. 2). 

Con il presente atto si intendono sollevare le seguenti eccezioni, comportanti anche la nullità 

dell’atto di precetto sotto i diversi profili di seguito spiegati. 

******************** 

IN VIA PRELIMINARE PRINCIPALE 

1) 

Difetto di titolarità attiva e carenza di legittimazione processuale dell’opposta 

 

1.a) 

Indimostrata inclusione del credito de quo nella cessione in blocco ex art. 58 TUB 

   

Nelle premesse del ricorso monitorio si legge che il credito de quo veniva, a seguito di 

un'operazione di cartolarizzazione del 14/07/17, rilevato dalla odierna opposta; l’avviso di 



Tribunale Ordinario di Sulmona 

n.432/2021 R.G.A.C. 

Il Giudice, 

a scioglimento della riserva assunta all’esito dell’udienza del 16 settembre 2021; 

Esaminati gli atti di causa e le richieste delle parti; 

Ritenuto che l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo possa essere accolta, atteso che 
l’opposizione appare - alla luce di una sommaria delibazione (propria di questa fase del giudizio e fatta salva 
ogni diversa valutazione all'esito del giudizio di piena cognizione) delle ragioni esposte dalle parti e della 
documentazione versata in atti - assistita da apprezzabile fumus di fondatezza, con particolare riferimento 
alle contestazioni inerenti alla determinazione nel quantum del credito azionato con l’atto di precetto, così 

integrando i “gravi motivi” ex art.615 co.1 c.p.c.; 

P.Q.M. 

- SOSPENDE l’efficacia esecutiva del titolo azionato; 
- RINVIA all’udienza del giudizio di merito già calendarizzata. 

Si comunichi. 

Sulmona, 4 febbraio 2022 

Il Giudice 

f.to digit. Alessandra De Marco 


