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Superamento dei limiti di finanziabilità nel mutuo fondiario. 

Novità giurisprudenziali 

Le Sezioni unite della Corte di Cassazione, nella recente sentenza n. 33719, del 16 novembre 2022 (la 

“Sentenza 33719”) sono intervenute, su richiesta della I Sezione Civile, per risolvere il contrasto 

giurisprudenziale da tempo esistente sulla validità del mutuo fondiario nel caso in cui l’ammontare del 

finanziamento superi il limite di finanziabilità stabilito dal Comitato interministeriale per il credito ed il 

risparmio  (CICR) e recepito dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni di Vigilanza per le Banche.1  

Come noto, l’istituto del credito fondiario è disciplinato dagli artt. 38 e ss. del Decreto legislativo 1° 

settembre 1993, n. 385 (il “TUB”). Ai sensi dell’art. 38 del TUB, il credito fondiario ha per oggetto la 

concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo 

grado su immobili. Esso prevede inoltre che la Banca d’Italia, in conformità alle deliberazioni del CICR, 

determini l’ammontare massimo dei finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni 

ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti 

iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti. 

In questo quadro, la Banca d'Italia ha stabilito che le banche possono concedere finanziamenti di credito 

fondiario per un ammontare massimo pari all’80% del valore dei beni immobili ipotecati o del costo 

delle opere da eseguire sugli stessi, ivi compreso il costo dell’area o dell’immobile da ristrutturare2 (il 

“Limite di Finanziabilità”). 

Il carattere fondiario dei mutui aventi le caratteristiche sopra ricordate attrae una disciplina di particolare 

favore (artt. 39-41 del TUB) che, avuto specifico riguardo alle le banche,3 include, tra l’altro: 

- il consolidamento breve delle ipoteche a garanzia dei mutui, il quale si compie in 10 giorni dalla 

iscrizione ipotecaria, non più assoggettate a revocatoria nel caso di liquidazione giudiziale aperta 

successivamente; 

- la non assoggettabilità a revocatoria fallimentare dei pagamenti effettuati dal debitore;  

- l’esclusione dell'obbligo della notificazione del titolo contrattuale esecutivo nel procedimento di 

espropriazione relativo; 

- la possibilità per la banca di iniziare o proseguire l'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di 

mutui fondiari anche dopo l’apertura della liquidazione giudiziale del debitore; 

 
1 Si tratta della delibera del 22 aprile 1995, recepita dalla Banca d'Italia con aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 

29 marzo 1988, recante «Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito» (in G.U. Serie Generale n. 155 del 5 luglio 1995) 
2 Il limite dell'80% può essere elevato fino al 100%, in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente che possono essere costituite 

da fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da 

consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, cessioni di annualità o di contributi a carico dello Stato o di 

enti pubblici, pegno su titoli di Stato. 
3 La normativa sul credito fondiario contiene anche una serie di previsioni di favore per il mutuatario, tra le quali il diritto, ogni volta 

che abbia estinto la quinta parte del debito originario, ad una riduzione proporzionale della somma iscritta e quello di ottenere la parziale 

liberazione di uno o più immobili ipotecati quando risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una 

garanzia sufficiente ai sensi della normativa in esame. 
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- l’obbligo del custode dei beni pignorati, dell'amministratore giudiziario e del curatore nella 

liquidazione giudiziale del debitore di versare alla banca le rendite degli immobili ipotecati a suo 

favore, sino al soddisfacimento del credito vantato; 

- l’obbligo del giudice dell’esecuzione di prevedere, nel provvedimento di vendita o assegnazione, il 

termine per il versamento, direttamente alla banca, della parte del prezzo corrispondente al 

complessivo credito della stessa. 

Il tema del superamento del Limite di Finanziabilità ha dato luogo, prima della Sentenza 33719, ad un 

contrasto giurisprudenziale tra un orientamento secondo il quale il mutuo fondiario “esondante” non 

possa considerarsi nullo per violazione di norma imperativa, in quanto il limite è imposto come regola 

di buona condotta bancaria, il cui mancato rispetto rileva esclusivamente a livello di sanzioni applicabili 

nel quadro dei controlli di vigilanza della Banca d’Italia4 ed un altro orientamento, secondo il quale il 

mutuo fondiario “esondante” debba invece considerarsi nullo per violazione di norma imperativa, con 

conversione in un mutuo ordinario valido, ma privo dei benefici previsti dalla disciplina del mutuo 

fondiario,5 con la conseguenza che la garanzia ipotecaria si manterrebbe, poiché, per effetto della 

conversione, non verrebbe meno per nullità del contratto, ma rimarrebbe esposta ai più lunghi termini 

di revocatoria previsti dal diritto concorsuale ordinario. 

In questo contesto, la Sentenza 33719 è intervenuta per  dirimere il contrasto giurisprudenziale, 

affermando il seguente principio: “in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità di cui all'articolo 

38, secondo comma, del d.lgs. n. 385 del 1993, non e elemento essenziale del contenuto del contratto, 

non trattandosi di norma determinativa del contenuto del contratto o posta a presidio della validità 

dello stesso, ma di un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto; non 

integra norma imperativa la disposizione - qual e quella con la quale il legislatore ha demandato 

all'Autorità  di vigilanza  sul sistema  bancario  di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della 

«vigilanza prudenziale» (cfr. articoli 51 ss. e 53 t.u.b.) - la cui violazione, se posta a fondamento della 

nullità (e del travolgimento) del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe 

conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), potrebbe condurrebbe al risultato 

di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che e quello alla stabilita 

patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito”. La Sentenza 33719 

ha ancora precisato: “Qualora i contraenti abbiano inteso stipulare un mutuo fondiario corrispondente 

al modello legale (finanziamento a medio o lungo termine concesso da una banca garantito da ipoteca 

di primo grado su immobili), essendo la loro volontà comune in tal senso incontestata (o, quando 

contestata, accertata dal giudice di merito), non è consentito al giudice riqualificare d’ufficio il 

contratto, al fine di neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo o sottotipo negoziale validamente 

prescelto dai contraenti per ricondurlo al tipo generale di appartenenza (mutuo ordinario) o a tipi 

contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità sotto il profilo del superamento 

del limite di finanziabilità, la quale implicitamente postula la corretta qualificazione del contratto in 

termini di mutuo fondiario”. 

La Sentenza 33719 rappresenta un fattore di certezza sia per le banche erogatrici di mutui fondiari che 

per i cessionari di mutui fondiari non performing, avuto riguardo agli elementi distintivi della disciplina 

 
4 In tal senso, Cass. n. 26672/2013, Cass. n. 27380/2013, Cass. n. 22446/2015 e Cass. n.13164/2016. 
5 In tal senso, Cass. n. 17352/2017, Cass. n. 19016/2017 e Cass. n. 10788/2022.  
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di favore sopra richiamati, con riguardo in particolare a profili qualificanti come, ad esempio, quello 

degli effetti del consolidamento breve sulla revocabilità della garanzia ipotecaria oppure dello “statuto 

speciale” dei diritti della banca nella fase esecutiva. 
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