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ITALIANÀ' 14 '3 <}~ti ' REPUBBLICA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 

TERZA SEZIONE CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 

· Dott . ROBERTA VIVALDI - Presidente -

Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -

Dott. MARCO ROSSETTI 

Dott. AUGUSTO TATANGELO 

Dott. COSIMO D'ARRIGO 

ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 

sul ricorso 19032 - 2017 p r oposto da : 

(omissis) 

- Consigliere -

- Consigliere -

- Consigliere -

e l ett i vamente domi c il iati in 

ROMA , , presso lo 

studio dell'avvocato che li 

rappresenta e difende; 

- ricorrenti -

contro 

(omissis) 

in persona del Presidente del Consiglio d i 

Amministrazione e legale rappresentante , 

Opposizione 

agli atti 

esecutivi -

alificazion 

di mutuo 

come 

fondiario -

.superamento 

soglia di 

finanziabilit' 

conseguenze 

R.G.N. 19032/2017 

Rep. @,. ( · 

Ud . 30/04 /?O: 9 

FU 



elettivamente domiciliata in ROMA, VIA E;Q. VISCONTI, 

90, presso lo studi o del 1 1 avvocato (omissis) 

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato 

(omissis) ; 

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 11819/2017 del TRIBUNALE dì 

ROMA, depositata il 09/06/2017; 

udita la relazione della causa svolta nella pubblica 

udienza del 30/04/2019 dal Consigliere Dott. FRANCO 

DE STEFANO; 

udito il P:M. in persona del Sostituto Procuratore 

Generale Dot t . . ANNA MARIA SOLDI che ha con cl uso per 

l 1 accoglimento del ricorso; 

udito l'Avvocato 

udito l'Avvoc a t o (omissis) 
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Fatti di causa 

1. (omissis) 

, proposero, con atto di citazione notificato il 15/10/2014 ed 

invocando principalmente la violazione degli artt. 479 e 480 . cod. 

proc. civ., opposizione agli atti esecutivi avverso il precetto loro 

notificato tra il 26/09/2014 ed il 10/10/2014 dalla 

società cooperativa, siccome non preceduto 

dalla notifica del titolo esecutivo e carente di menzione della relativa 

data, per non operare il privilegio processuale dell'esenzione da tali 

formalità prev~sto dalla normativa sul credito fondiario - l'art. 41 

d.lgs. 385/93 per l'inapplicabilità di questa derivante 

dall'impossibilità di qualificare come fondiario il titolo azionato, in 

dipendenza dell'univoca definizione datane dalle parti e, comunque, 

della sua nullità in quanto tale per il superamento del limite massimo 

· di finanziabilità prevista daWart. 38 del d;lgs. 385/93 e dalla 

successiva delibera 22/04/1995 del CICR (Comitato Interministeriale 

del Credito e del Risparmio) . 

2. La contrapposta tesi della precettante sull'applicabilità della 

disciplina sul credito fondiario fu condivisa; in rigetto dell'opposizione, 

dall'adito Tribunale di Roma, il quale, in primo luogo, negò rilevanza, 

al fine di escludere la qualificazione del mutuo come fondiario, della 

definizione di «mutuo ipotecario» operata nel relativo contratto, 

.dovendo prevalere sulla qualificazione formale data dalle parti il 

rilievo della sussistenza o meno delle caratteristiche a quel fine 

imposte dalla normativa,· «in ossequio al principio della prevalenza 

della sostanza sulla forma», oltretutto in presenza di ripetuti richiami 

alla speciale normativa. \. 

3. In secondo luogo, il giudice capitolino escluse potersi [l[_ ., 

.. configurare nella specie l'invocata nullità per il superamento - con 

ogni evidenza incontestato, per quel che qui si desume - del limite di 

finanziabilità, in condivisione dell'orientamento di legittimità fino a 
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quel momento consolidatosi (espresso già da Cass. 28/11/2013, n. 

26672, seguita da Cass. ord. 04/11/2015, n. 22446) in ordine alla 

qualificazione di quel limite come mera norma di comportamento per 

le banche tutelata soltanto da un sistema sanzionatorio, volta ad 

impedire un'esposizione creditoria nei confronti di terzi oltre il limite 

di ragionevolezza ed in funzione della stabilità patrimoniale della 

· banca erogante, ma inidonea ad incidere sul sinallagma- contrattuale 

e quindi non implicante norme inderogabili sulla validità del contratto; 

e comunque restando irrilevante il precedente di Cas?, 01/09/1995, 

n. 9219, che ad opposta conclusione era pervenuta, ma· iri relazione 

alla diversa figura del mutuo edilizio, quale mutuo di scopo finalizzato 

ad agevolare la disponibilità di immobili non di lusso e quindi 

. coilegato ad un interesse pubblico generale tale da qualificare la 

relativa soglia di finanziabilità ( della · metà del valore cauzionale 

dell'immobile), previsto per di più da una normativa (quella di cui 

all'art. 3 delle legge 29 luglio 1949, n. 474) ormai abrogata (ai sensi 

dell 'art. 161, Co. 1, del medesimo d.lgs. 385/93). 

4. Per la cassazione di tale sentenza, pubblicata il 09/06/2017 col 

n. 11819, noti fi( ata a mezzo p.e. c. il • l 9/ 06/ 201 7, ricorrono 

(omissis) per il tramite di 

atto notificato, anch'esso a mezzo p.e.c., il 03/08/2017, cui resiste 

con controricorso l'intimata· E e, per la 

pubblica udienza del 30/04/2019, entrambe le parti depositano 

memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ. ed i ricorrenti chiedono 

inoltre al Primo Presidente la rimessione aUe sezioni unite di · questa 

Corte della questione di massima di particolare importanza delle 

conseguenze del superamento del limite di finanziqbilità fondiaria. 

Ragioni della decisione <\'L.\ ~\ 
1. In via preliminare, la copia autentica del messaggio di posta · , 

elettronica certificata con cui è stata notificata la sentenza impugnata 

è munita sì di asseverazione di conformità all'originale digitale, ma 
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