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0sserva
La richiesta di sospensione deli'esecue:one
rt"1,121 /14 proposÈa daiLa società opponente è fondata
e rra accoita atteso che ai fini de11'accerta*ents
deli'usurairetà de-j- tasso applicato al r'utuo in
esame cieve tenersi conLo anche della comrnisslone {o
penale) per esLinzione an-;icipata dei
credito idetermj-nata ne1la misura del1'1 ' 50t) alla
slregua di quanto previsto dal1'art. L, V co'
L.i38/96 a Èenore del quale " per La determinazio-
ne del tasso di- interesse usurario si Liene cùn-
Le del-le connissioni, remuneraaioni a qualsiasl
titolo e delIe spese, escluse quelle per inposte
e tasce, collegate a1la erogaz-one tlel crediLo".
La Carte di Cas$aeione csil la nota sentenza
no 3so/ t3 ha stabilito che fini
,JeJi'app-t icaz jone def -l na:'[ . 644 qle-l codice penale e
deil'arE, l8i§. se*ondc eoirtrta. cJe-l ecdjce c-ivjl.e, sj
inten,jc!.rr; usurar-i. g1-i interessj ehe supc.f;ar.lo j.i .limjÈe
s È§Sili ts da l f a f eggre nel n$ltent* in cui e.gsi .soro
pro,res*ei. É cr'flilnquÉ *anvenuf,i, a gua-lunque riÈcllo,
guindi aricÌ:e E tito,lr: rii interessi nroratori"-
Ne cansegue che ai fini della veri.fica della usurarie-
ta del tessa con1lenuLo nel contratto di mutuÒ deve te-
nersi conlc ncn stio deJ tassa cli interessi convenut<:
rna anche di tutLi gii atr-tri cosli previsti in contrat-
to, sia guelii eerti {come 1e $pese di istruttoria e
qrrell* per l'assicurazione de}f inmohile c degli irnmo*
bili concess! in garenzial che quelli eventuali quali
posscfio essera gIi intereesi moraiori{dovuti in case
di inadempimento nei pagarnsnto del-le rat-e di muÈuoi e
]a corunissione per esti-nzione anticipata.
Per quanto atLiene poi à quest'ultima comnlsslone de-
ve rilevarsi che sebkrene sie ciÉtesainate in misura
percentuale sul capitale residuo *i fini
de11'accertamento -deil'usurarietà del mueuo i1 calcoLo
dev* eEEere operato con rif erirnerit,o al capitale cofi*
cesso a muLuo dovendasi aver riguardo al momento in
sui le conciic,icni cont.rattuali dei ftutuo vengo::o pat-
tuiLe, cosi ccme pr*scri're la legge, considereÈo an*
che che in ipotesi ben può accadere che I'estinzione
antieipala venga richiesla a <llstanza d.l qualche gior-
no-
I-a necessi.tà d: curnuiare gli int.eressi rncratori con 1a
corfirnissione dr estinzione antlcipata Èppare vieppiìr
evidenLe nel esso di gpec.le in cui taLe ecruTnj-ssione

?er contraÈto è dovuta ancite in caso di risoluzione
per inademFirnento de1 mut,uatario'

all'udier:za del



Àlre stregua di tali consi-derauicni deEe dunque s§-
spenclersi Ia procec{ura esecutiva cgn.siderato che:
i1 tassù convenuto {darc cialle s*rematoria del ta§sf,
convenzicnale, di quello di mora delie spese di i*
slruttoria e di assicurazione nonshè dell'1,50* per
esÈin=ione anticipata à superiore ai tas=o-soglia de-
terminato all'epoca an cui fu stip{ilato i1 contratto
in esame con ccllsegr'r€ince gratuità del. muLuo;
ne consegue che alla Cata in cui é stato intimato 1i
precetto i'opponenie aveva FagatÈ una so&ERa superiore
a queiS.o dovu+-a per 1e rate scadute della sola sorte
capitale sicchè il credito azioneBo in via esecuÈiva è
privo dei requ:sito delL'esiqibilità atte§o che la
Banca oppost,a nsn poteva av,*alersi delLa clau§olà ri-
solutiva espressa non essendo§i veriflsato alcun ina-
Cernpimenta dell'opposLa al pagamento di gÈanlo dovuto
rino a quei momento per §orte *apitale- Consi-derato
che su1le quest,ioni esaminate vi è aneora incertezza
in giurisprudenza, sussistono giusti motivi per com-
pensare le spese giudiziali.

P. Q. !{.
11 Tribunale sospende la prosedure esecutiva §spra
indicata; assegna i1 Lermine di giorni §essanta
dalla conrunicazione de}ta Elresente crdinanza per
l'inizio del giudizis di meriio,' §pese compcnsaLe-
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