
Ufficio esecuzioni immobiliari 
Il Giudice delegato 

visto il ricorso in opposizione ex ait. 615 c.p.c. presentato da IMMOBILIARE· ,·: · ! 
in persona del l.r. p.t., in data 7.2.2020 nella procedura ' ./2016 RG ESEC. IMM.; 

celebrata udienza in data 27.10.2020 nella forme della trattazione scritta; 
lette le memorie di costituzione della parte opponente e delle opposte : 
mandataria, SP A ( cessionaria di 1 

SRL e per essa, quale 
SPA-

BANCA SPA) e BANCA' 
letta l'ordinanza emessa da questo G.E. in data 30.10.2020; 
letta la relazione del e.tu. nominato, depositata il 4.2.2021; 

letto il decreto emesso in data 4.2.2021, di fissazione di udienza a trattazione scritta per l a  decisione sulla 
opposizione, nei limiti residuali risVitto a quanto già deciso e definito con il provvedimento in data 
30.10.2020; i
lette le note a trattazione scritta depositate in data 25.3.2021 dall'opponente, in data 7.4.2021 dall'opposta 
BANCA : e in data 15.4.2021 
dall'opposta 
di 

SRL e per essa, quale mandataria, · 
. BANCA SPA); 

OSSERVA 

. . SP A ( cessionaria 

Per tutto quanto non deciso in questa sede, vale quanto statuito dal G.E. con ordinanza del 30.10.2020. 
Ne consegue che la presente procedura esecutiva immobiliare potrà proseguire esclusivamente con 
riferimento alla intervenuta BANCA '-

' dal momento le doglianze di cui ai motivi di opposizione sub 1), 3), 4), 5), 6), 7) sono state rigettate. 
Tuttavia, dovranno essere valutati all'interno della procedura gli effetti che il parziale accoglimento 
dell'opposizione derivano in termini di proporzione tra valore del bene staggito e debito reale nonché, 
soprattutto, in sede di distribuzione del ricavato tra i creditori. 
Quanto alla seconda questione agitata dal debitore esecutato opponente attiene alla pretesa "usura pattfzia in· ipotesi di 
risoluzione/estinzione anticipata", giova anzitutto rammentare quanto osservato dal G.E. nella ordinanza del 
30.10.2020. 
"Assume l'opponente che dalla c.t. di parte depositata in atti risulta che in entrambi i rapporti di mutuo vi è 
usurarietà del co sto complessivo del credito (TAEG) in caso di estinzione anticipata, con applicazione
dell'art. 1815 comma 2 e.e.: 
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Rigetta nel resto l'opposizione. 
Fissa il termine perentorio di giorni sessanta 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. 
Condanna il creditore procedente 

SPA, cessionaria di 
SRL e per essa, quale mandataria, 

SPA- BANCA SPA al pagamento delle 
spese della presente procedura incidentale in favore del legale dell'opponente, dichiaratosi antistatario, che 
liquida in Euro , oltre accessori fiscali e previdenziali, se dovuti, come per legge. 
Manda alla cancelleria per le comunicazioni. 
Teramo, 2.10.2021 Il Giudice dell'esecuzione 

Dott. Giovanni Cirillo 
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