
n. 3435 /2021 R.G. 

 

IL TRIBUNALE DI PADOVA 

Sezione I civile 

Nella causa civile n. 3435/2021 R.G. promossa  

da 

TIZIO 

contro 

Banca ALFA  

a scioglimento della riserva assunta all’udienza dell’8 settembre 2021, il 

Giudice Istruttore ha pronunciato la seguente 

ORDINANZA 

Con atto di citazione in opposizione a precetto, TIZIO   svolgeva 

opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615, comma I, c.p.c. all’esito della 

notifica, in data 29 aprile 2021, di atto di precetto con cui Banca ALFA  

                                                                    (d’ora innanzi anche solo Banca 

ALFA) aveva intimato il pagamento della complessiva somma di € 237.406,30 

in forza dei contratti di mutuo ipotecario n. 105460 del 26.10.2007 e n. 107055 

del 10.3.2010. 

Poiché nel proporre opposizione, TIZIO aveva chiesto anche la 

sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, all’udienza dell’8 settembre 

2021 si discuteva anche di tale istanza nel contraddittorio delle parti e mentre 

TIZIO insisteva per il suo accoglimento, la banca – ritualmente costituita – ne 

chiedeva il rigetto. 

Ciò premesso, ritiene questo Giudice che nessuna delle doglianze esposte dal 

TIZIO a fondamento dell’opposizione sia idonea a giustificare la sospensione 



dell’efficacia esecutiva del titolo, costituito, come già evidenziato, dai due 

contratti di mutuo sopra menzionati. Peraltro, ai fini della delibazione propria di 

questa fase non è neppure necessario dare corso alla consulenza tecnica 

d’ufficio richiesta dal difensore attoreo all’udienza dell’8 settembre 2021. 

Per ciò che concerne in particolare il mutuo n. 105460 del 26.10.2007, non 

coglie nel segno la doglianza afferente la dedotta applicazione di interessi 

anatocistici, applicazione che il TIZIO fa discendere esclusivamente dalla 

circostanza che il contratto in questione ha previsto una formula di 

capitalizzazione “composta” mediante ammortamento c.d. alla francese. 

Ora, che nella fattispecie in esame sia stato previsto e disciplinato 

l’ammortamento c.d. alla francese non è in contestazione, oltre ad essere 

documentalmente provato, ma non è possibile inferire, come invece 

pretenderebbe l’odierno attore, l’applicazione (illegittima) di interessi 

anatocistici dal semplice utilizzo di siffatto metodo di calcolo. 

Infatti, come si è più e più volte chiarito anche da parte di questo Tribunale, 

l’anatocismo (vietato) presuppone che gli interessi scaduti vengano computati 

a capitale e che sull’intero vengano poi calcolati ulteriori interessi, laddove 

l’ammortamento c.d. alla francese costituisce una modalità per determinare la 

somma che la parte mutuataria deve restituire al mutuante in base alla quale 

gli interessi, pur distribuiti su tutta la durata del rapporto, vengono calcolati 

solo sul capitale residuo, senza che ciò comporti la scadenza di interessi che 

passano a capitale. Ma se così è, come in effetti è, diviene irrilevante la 

circostanza che, in concreto, nell’ammortamento c.d. alla francese il 

mutuatario paghi, nelle prime rate, una somma modesta di capitale e paghi 

complessivamente una somma maggiore rispetto a quella che avrebbe potuto 

pagare con l’utilizzo di un diverso sistema di computo, giacché è rimessa alla 

libera determinazione delle parti l’individuazione del criterio da impiegare. 



Peraltro, all’art. 4 del contratto de quo è chiaramente specificato il criterio 

utilizzato, cosicché per tale aspetto non si giustifica la richiesta sospensione. 

A medesime conclusioni deve giungersi anche in relazione all’ulteriore 

doglianza costituita dalla supposta applicazione di interessi usurari ab origine 

per l’assorbente considerazione che la supposta applicazione di un tasso 

annuo nominale del 16,5169% e di un tasso effettivo globale del 17,291% 

trova fondamento unicamente nelle perizie econometriche che, oltre a non 

essere state svolte nel contraddittorio delle parti, sembrano basarsi su criteri 

di calcolo non corrispondenti a quelli da applicare contrattualmente. E poiché 

è indubbio che sia a carico della parte che deduce l’applicazione di interessi 

usurari l’onere di dimostrare che così sia in concreto avvenuto, non è possibile 

fondare la richiesta sospensione sulla base di una risultanza di calcolo che 

non trova fondamento nelle pattuizioni contrattuali. 

Non può, pertanto, ritenersi provato neppure la dedotta circostanza che TIZIO 

         non dovrebbe alla banca la somma di € 67.870,86 e che, pertanto, 

avrebbe pagato le rate almeno fino al 5.4.2021, giacché tale supposto 

“controcredito” non trova alcun adeguato riscontro nel quadro probatorio 

offerto. 

Venendo al mutuo n. 107055 del 10.3.2010, destituita di fondamento è la 

doglianza attorea di invalidità del contratto sul presupposto che con esso la 

banca abbia sostanzialmente finanziato se medesima, essendo detto mutuo 

servito a ripianare il saldo passivo di € 87.578,11 (a febbraio/marzo 20210) del 

conto corrente. 

Sul punto appare sufficiente evidenziare che il contratto in questione non è un 

mutuo di scopo e ricordare che la prestazione del mutuante può ritenersi 

eseguita laddove questi abbia reso giuridicamente disponibile in favore del 

mutuatario la somma erogata. Ma se così è, come in effetti è, anche a voler 



seguire il ragionamento del TIZIO poiché lo stesso TIZIO asserisce che, con il 

contratto n. 107055, è stato ripianto il saldo passivo del proprio conto corrente, 

tanto che al 31.3.2010, siffatto conto presentava un attivo di € 5.310,58, è 

indubbio che la parte mutuante abbia eseguito la propria prestazione con 

conseguente altrettanto pacifico obbligo del mutuatario di restituire quanto 

ricevuto (oltre agli interessi). 

Priva di pregio è anche la doglianza relativa alla supposta violazione della 

normativa in tema del limite di finanziabilità, giacché dal materiale probatorio 

dimesso risulta che le parti non abbiano affatto voluto un contratto di mutuo 

c.d. fondiario, così come priva di pregio è la doglianza relativa alla dedotta 

usurarietà, indeterminatezza ed indeterminabilità, nonché al dedotto 

anatocismo, giacché le contestazioni appaiono sul punto assolutamente 

generiche ed astratte senza alcun aggancio al contratto che ci occupa, 

cosicché non si può certamente accogliere la sospensione dell’efficacia 

esecutiva del titolo. 

In conclusione, va rigettata l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del 

titolo. 

Il Giudice         

p.q.m. 

rigetta l’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo; 

assegna alle parti i termini di legge per il deposito delle memorie ex art. 183, 

comma VI; c.p.c. disponendo che decorrano dall’1 ottobre 2021 (termine 

incluso nel computo);    

rinvia la causa all’udienza del 2 febbraio 2022 ore 9.40. 

Padova, 10 settembre 2021  

       Il Giudice Istruttore 

       dott.ssa Manuela Elburgo 




