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PROFESSIONE GEOMETRA

del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laurea�

 

E’ RISERVATA AI COLLEGI ASSOCIATI LA SENTENZA (divulgabile agli iscritti)
 

Ipoteca illegittima se superiore a un terzo del valore dell’immobile
 

È  abuso  del  diritto  iscrivere  l’ipoteca  sui  beni  del

debitore  per  un  valore  che  supera  di  un  terzo  il

credito. Lo ha stabilito la Cassazione [Cass.  sent.  n.

6533/2016  del  5.04.2016],  cambiando  così  parere

rispetto al passato.  

In particolare, la sentenza stabilisce un principio del

tutto nuovo per il nostro processo esecutivo: nel caso

in cui il creditore iscriva un’ipoteca su un immobile

del debitore e, successivamente, il credito alla base di

tale iscrizione venga annullato dal giudice (perché illegittimo), il proprietario del bene ha diritto a un

risarcimento del danno tutte le volte in cui l’ipoteca supera di un terzo il valore dell’immobile stesso.

In tal caso,  infatti,  il comportamento del creditore è sanzionabile per “abuso del diritto” non avendo

questi utilizzato la normale prudenza nell’aggressione del bene del debitore.   La sentenza costituisce un

vero e proprio cambiamento di rotta rispetto all’orientamento degli ultimi 20 anni, da cui la stessa Corte

dichiara ora di prendere le distanze.

I giudici supremi ritengono maturi i tempi per reinterpretare il concetto di “illecito processuale”: esso si

sostanzia tutte  le  volte  in cui un soggetto abusi del proprio diritto di agire o resistere in giudizio.  È

quello che le ultime riforme hanno battezzato con il termine “lite temeraria” e che ora è sanzionato con

una condanna ulteriore rispetto a quella “di base” delle spese processuali.
 
Si allega la Sentenza ai soli Collegi Associati
Cordiali saluti                          

La segreteria

 

VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA 2016

Per restare iscritto all’Associazione Nazionale Donne Geometra  per l'anno 2016 e poter usufruire di  tutti i

servizi riservati ai soci (copie sentenze, servizio on-line, informazioni, allegati, approfondimenti, programmi,
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agevolazioni per corsi formazione,ecc.), occorre effettuare il versamento della quota annuale di Euro 20,00

(per i Soci Ordinari), Euro 10,00 (per Tirocinanti e Studenti), Euro 150,00 (Collegi provinciali e Enti), tramite :

-- Bonifico bancario sul C/C n. 000401061451 dell’Unicredit – Agenzia 30037, Piazza Barberini n. 40 – Roma -

intestato all’Associazione Nazionale “Donne Geometra” – Codice IBAN : IT  07 N 02008 05075 000401061451 -

IMPORTANTE: Indicare nel bonifico il NOME e COGNOME, e la causale : QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016

-- Conto Corrente postale numero 1511135, intestato a: Consulta nazionale femminile donne geometra & c. –

Causale : QUOTA ASSOCIATIVA 2016

La  copia  del  bonifico  o  del  bollettino  postale  dovranno  essere  inviate  tramite  posta  elettronica  a

donnegeometra@libero.it - oppure tramite fax al numero: 0174/81109.

Per ogni ulteriore informazione contattare il Tesoriere al n. +39.33.32.92.99.17

 

___________________________________________________________________________________

00184 ROMA, Via Cavour n.176/a

Tel.+39 06.427.441.80 – Fax +39 06.420.054.41

 

www.donnegeometra.it - e-mail: donnegeometra@libero.it
P Rispettate l'ambiente: se non è necessario, non stampate questa mail.

Le informazioni contenute nella presente comunicazione e i relativi allegati possono essere riservate e sono, comunque, destinate esclusivamente alle
persone o alla  Società sopraindicati.  La  diffusione, distribuzione e/o copiatura  del  documento trasmesso da parte  di  qualsiasi  soggetto diverso dal
destinatario è proibita(salvo autorizzazione espressa), sia  ai  sensi  dell’art.  616 c.p.  ,  che ai  sensi  del  D.Lgs. n.  196/2003.  Se avete  ricevuto questo
messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo e di informarci immediatamente inviando un messaggio all’indirizzo e-mail "donnegeometra.it" Non
permettendo  Internet  di  assicurare  l'integrità  del  presente  messaggio,  l’Associazione  Nazionale  “Professione  Geometra”  del  Consiglio  Nazionale
Geometri e Geometri Laureati, declina ogni responsabilità in merito ad eventuali modifiche apportate al messaggio ed ai suoi allegati.
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