
pagina 1 di 19  

N. R.G. 5605/2018 
 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato la seguente 

SENTENZA 
 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5605/2018 promossa da: 
 

FALLIMENTO […] SRL IN LIQUIDAZIONE IN PERSONA DEL CURATORE 

DOTT. […] (C.F. […]), con il patrocinio dell’avv. […] elettivamente domiciliato presso il 

difensore avv. […] 

 

Attore 

contro 
 

BANCA […] (C.F. […]), con il patrocinio 

dell’avv. FILIPPONI LUCA, elettivamente domiciliato in PIAZZALE STAZIONE 6 35131 

PADOVA presso il difensore avv. FILIPPONI LUCA 

 
Convenuto 

Conclusioni delle parti 

Conclusioni per parte attrice Fallimento […]srl in liquidazione: 

come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 

27.10.2021 in occasione dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2021 di 

seguito ritrascritto; 

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, 
nel merito, in via principale: 

- accertato il superamento del limite di finanziabilità del contratto denominato di “mutuo 

fondiario” n. 10990 del 03.08.2011 e, per l’effetto, qualificato ovvero convertito ex art. 1424 

c.c tale contratto in termini di mutuo ipotecario ordinario per i motivi dedotti in narrativa: 

1) accertarsi la sussistenza dei presupposti per la revoca ex art. 67, secondo comma, L.F. per 

i motivi dedotti in narrativa e, per l’effetto, revocare i pagamenti delle rate scadute n. 4, 5 e 6 
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compiuti dalla Società […] Srl in liquidazione in favore della Banca […], in data 24.07.2013 

per l’importo complessivo di euro 243.991,83 o per la diversa somma che dovesse risultare in 

corso di causa anche a seguito di CTU; 

2) accertarsi la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 65 e/o 

66, L.F. per i motivi dedotti in narrativa e, per l’effetto, revocare i pagamenti delle rate di 

mutuo a scadere eseguiti in data 24.07.2013 e 25.07.2013 dalla società […] s.r.l. in 

liquidazione per euro 257.532,39 in favore di Banca […] e, per l’effetto, condannare la banca 

convenuta alla restituzione della predetta somma o della diversa somma che dovesse risultare 

in corso di causa anche a seguito di CTU 1) accertarsi la sussistenza dei presupposti per la 

revoca ex art. 67, secondo comma, L.F. per i motivi dedotti in narrativa e, per l’effetto, 

revocare i pagamenti tutti eseguiti in data 24 e 25.07.2013 dalla Società […] Srl in 

liquidazione in favore della Banca […], per l’importo complessivo di euro 501.524,22 o per 

la diversa somma che dovesse risultare in corso di causa anche a seguito di CTU. 

il tutto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati dalla data di notifica della 

domanda sino al saldo 

nel merito, in via principale alternativa: 

- accertato il superamento del limite di finanziabilità del contratto denominato di “mutuo 

fondiario” n. 10990 del 03.08.2011 e, per l’effetto, qualificato ovvero convertito ex art. 1424 

c.c tale contratto in termini di mutuo ipotecario ordinario per i motivi dedotti in narrativa e 

nell’ipotesi in cui in corso di causa tutti i pagamenti eseguiti in data 24 e 25.07.2013 

dovessero essere considerati a saldo di debiti scaduti o comunque scaduti ante apertura del 

concordato: 

Il tutto, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati dalla data di notifica della 

domanda sino al saldo. 

nel merito, in via subordinata: 

1) accertarsi la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di inefficacia ex art. 65, L.F. 

per i motivi dedotti in narrativa e, per l’effetto, revocare i pagamenti delle rate di mutuo a 

scadere eseguiti in data 24.07.2013 e 25.07.2013 dalla società […] s.r.l. in liquidazione per 

euro 257.532,39 in favore di Banca […] e, per l’effetto, condannare la banca convenuta alla 

restituzione della predetta somma o della diversa somma che dovesse risultare in corso di 

causa anche a seguito di CTU; 

nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale ritenga il contratto 

denominato di “mutuo fondiario” n. 10990 del 03.08.2011 valido ed efficace 

nel merito, in via subordinata alternativa: 

nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesto Ill.mo Tribunale ritenga il contratto 

denominato di “mutuo fondiario” n. 10990 del 03.08.2011 valido ed efficace 

1) accertarsi la sussistenza dei presupposti per la revoca ex artt. 66, L.F. e 2901 c.c. per i 

motivi dedotti in narrativa e, per l’effetto, revocare i pagamenti delle rate di mutuo a scadere 

eseguiti in data 24.07.2013 e 25.07.2013 dalla società […] Srl in liquidazione per euro 

257.532,39 in favore di Banca […] e, per l’effetto, condannare la banca convenuta alla 

restituzione della predetta somma o della diversa somma che dovesse risultare in corso di 

causa anche a seguito di CTU. a. accertarsi la responsabilità di Banca […],per i motivi 

dedotti in narrativa e, per l’effetto, condannarsi la stessa al risarcimento dei danni in favore 

di […] Srl in liquidazione, quantificati nell’importo di euro 501.524,22 

Il tutto oltre a rivalutazione monetaria ed interessi maturati dalla data di notifica della 

domanda sino al saldo 

in ogni caso: 

- accertato il superamento del limite di finanziabilità del contratto denominato di “mutuo 

fondiario” n. 10990 del 03.08.2011, ovvero la violazione di una norma imperativa di 



pagina 3 di 19  

comportamento, da cui non deriva la nullità del contratto, ma una responsabilità – 

amministrativa e civile – dell’istituto: 

a. accertarsi la responsabilità di Banca […] per i motivi dedotti in narrativa e, per l’effetto, 
condannarsi la stessa al risarcimento dei danni in favore di […] Srl in liquidazione, quantificati 
nell’importo di euro 501.524,22, 

ovvero nel diverso importo che dovesse ritenersi di giustizia. 

In via istruttoria: 

1. ordinare, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., a Banca […] l’esibizione della documentazione - 

anche peritale - relativa alla valorizzazione degli immobili di […] e […] oggetto di ipoteca 

di II grado, sulla base della quale è stato concesso il mutuo “fondiario” ad […] per la somma 

di euro 2.600.000; 

2. ordinare, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., alle banche […],[…] e […], l’esibizione della 

seguente documentazione: 

con riferimento al mutuo fondiario stipulato tra […] S.r.l. e […] e […]: 

a. contratto di mutuo fondiario con ipoteca di primo grado stipulato, in data 3 ottobre 2006 - 

Rep. N. 96554/28072, Notaio […] - tra […] S.r.l., in qualità di beneficiario, e […] e […], in 

qualità di banche finanziatrici, di euro 4.200.000,00 e relativi allegati; 

b. piano/i di ammortamento del mutuo fondiario; 

c. il rendiconto del mutuo; 

d. documentazione bancaria – corrispondenza, estratti conto, riepiloghi contabili ecc. - utile 

a identificare (i) la regolarità dei pagamenti, (ii) il debito residuo del mutuo al 3 agosto 2011, 

comprensivo di quota capitale, interessi e spese; 

 

con riferimento al mutuo fondiario stipulato tra […] S.r.l. e […]: 

a. rendiconto del mutuo stipulato in data 24 maggio 2006 (Rep. 24635 – Racc. 1881 – Notaio 

[…]) tra […]S.r.l. e […] S.p.A., già […] S.p.A., e frazionato in data 17 ottobre 2007 (Rep. 

28427 – Racc. 3834 – Notaio […]), in relazione a ciascun rapporto bancario frazionato (n. 

921001555076; 921001555077; 921001555079; 921001555083; 921001555084; 

921001555085; 921001555086; 921001555087; 921001555088; 921001555089); 

b. documentazione bancaria – corrispondenza, estratti conto, riepiloghi contabili ecc. - utile 

a identificare (i) la regolarità dei pagamenti, (ii) il debito residuo del mutuo frazionato al 3 

agosto 2011, comprensivo di quota capitale, interessi e spese; 



pagina 4 di 19  

3. nominare un Consulente Tecnico d’Ufficio e disporre una consulenza tecnica volta a 

determinare che le perizie della società […] del 15 luglio 2011 relative agli immobili di 

proprietà delle società […] S.r.l. e […] S.r.l. prodotte da parte attrice sub docc. 27 e 31 siano 

state condotte sulla base di parametri di mercato vigenti all’epoca, sulla base del seguente 

quesito peritale: 

"Il CTU, visti ed esaminati gli atti e la documentazione prodotta, assunte le informazioni 

dalle parti ed anche da terzi indicandone la fonte, eseguiti tutti gli accertamenti ritenuti 

necessari, avvalendosi se ritenuto indispensabile anche di ausiliari e specialisti di sua 

fiducia, accerti: 

a) se la valutazione dei beni immobili di proprietà di […] e […] compiuta dalla società […]  

(vedi doc. 27 e 31 di parte attrice) in data 15 luglio 2011 era in linea con le valutazioni di 

mercato vigenti e adottate nell’anno 2011 con riferimento agli immobili con analoghe 

caratteristiche siti nelle zone di Ferrara e Padova in cui gli stessi erano ubicati; 

b) se i parametri e i criteri di valutazione adottati dalla società […] nella redazione delle 

perizie del 15 luglio 2011 erano idonei a determinare il reale valore degli immobili di 

proprietà di […] e […] oggetto di valutazione; oppure, 

in subordine, nell’eventualità in cui ritenga di non aderire all’analisi svolta dalla società 

[…], indichi altri criteri o parametri che la società […]avrebbe dovuto assumere a 

fondamento delle proprie analisi, e precisi se il valore degli immobili in questione sia 

comunque inferiore a quanto indicato nella perizia dell’arch. […] (vedi doc. 5 di parte 

convenuta)”. 

Spese, diritti ed onorari di lite rifusi. 

 
Conclusioni per parte convenuta Banca […]: 

come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente in data 

27.10.2021 in occasione dell’udienza di precisazione delle conclusioni del 28.10.2021 di 

seguito ritrascritto; 

In via pregiudiziale: accertarsi e dichiararsi la nullità dell’atto di citazione ai sensi degli 

artt. 163, 4 comma e 163, 3 comma, c.p.c. per assoluta incertezza dell’oggetto della causa. 

Nel merito: rigettarsi tutte le domande formulate dall’attore in quanto infondate in fatto e in 

diritto e comunque non provate, per i motivi esposti in narrativa. 

Con rifusione di spese e compensi di causa. 

 
Concisa esposizione delle ragioni della decisione 

 
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Fallimento […] srl in liquidazione (nel 

prosieguo solo il Fallimento), conveniva in giudizio Banca […] cooperativa chiedendo 

accertarsi il superamento del limite di finanziabilità previsto dall’art. 38 TUB nel contratto di 

mutuo fondiario del 3.8.2011 e, per l’effetto, qualificato ovvero convertito ai sensi dell’art. 

1424 c.c. tale contratto in termini di mutuo ipotecario ordinario, disporsi l’inefficacia ex artt. 

67, 65 e/o 66 l.f e 2901 c.c. dei pagamenti eseguiti in favore della banca quantificati in 

€ 501.524,22 tramite realizzo di obbligazioni date in pegno. 
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A sostegno della propria domanda deduceva che: 

-in data 22.10.2009, […] in bonis e Banca […] (poi Banca […]) concludevano contratto di 

mutuo chirografario e contestuale contratto di costituzione in pegno di titoli e valori, con il 

quale la società vincolava in pegno, a garanzia del mutuo concesso, le obbligazioni BCC 

IT/000453229/4 per € 1.000.000 in essere sul conto deposito titoli a custodia n. 3502836 

intestato alla società; 

-[…] procedeva con ritardo al pagamento delle prime rate trimestrali, mentre non provvedeva 

al pagamento di quelle con scadenza al 31.12.2010, 31.3.2011 e  30.6.2011; 

-in data 3.8.2011, la società e la banca stipulavano contratto di mutuo fondiario dell’importo 

di € 2.600.000, con concessione di ipoteca per € 3.000.000 sui beni immobili delle società 

[…] s.p.a, […] srl e […] srl; 

-la banca erogava l’importo dato a mutuo in data 16.8.2011 e […] impiegava tale provvista 

per adempiere al pagamento delle rate scadute del mutuo chirografario e all’estinzione 

anticipata dello stesso; 

-dal mese di settembre 2011 il conto era caratterizzato da una sostanziale assenza di 

movimentazioni, e che solo dal marzo 2012 […] procedeva a corrispondere alcune rate del 

mutuo fondiario; 

-in data 24.7.2013, la Banca procedeva alla vendita dei rimanenti titoli obbligazionari BCC 

oggetto di pegno ottenendo un ricavato pari ad € 501.524,22; 

-in data 24.7.2013 e 25.7.2013 la Banca incamerava dette somme su un proprio conto 

“dedicato” n. 177/41/104 e le imputava al pagamento delle rate nn. 4, 5 e 6 (già scadute) per 

complessivi € 243.991,83, nonché alla decurtazione parziale del finanziamento per € 

257.523,39; 

-a fronte delle condizioni di difficoltà economico-finanziaria della società, in data 4.12.2013 

[…] depositava ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 161 

comma sesto l.f; 

-con decisione del 21.12.2015 il Tribunale dichiarava l’inammissibilità del concordato per 

mancato raggiungimento della maggioranza richiesta, dichiarando così, con sentenza 

depositata in pari data, il fallimento della società; 

-la Banca aveva violato il disposto dell’art. 38 TUB, in quanto l’ipoteca era stata concessa da 

soggetto diverso da quello finanziato e comunque con superamento del limite dell’80% del 

valore dei beni ipotecati, come emergerebbe da perizia di parte commissionata da […] nel 

luglio 2011 in occasione della stipula del mutuo e da consulenza resa in sede di procedura 

concordataria con riferimento ai beni di […]s.r.l; 

-alla luce di tale violazione, il contratto di mutuo fondiario doveva essere riqualificato in 

termini di mutuo ipotecario ordinario o, in subordine, accertata la sua nullità per mancanza di 

un elemento strutturale, convertito ex art.1424 c.c. in un mutuo ipotecario ordinario. In ogni 

caso, discendeva l’applicazione della disciplina di diritto comune in luogo di quella speciale 

prevista dagli artt. 38 e ss del TUB; 

-sussistevano i presupposti per disporre la revoca ex art. 67 comma secondo l.f del pagamento 

delle tre rate scadute del mutuo quali atti solutori per complessivi € 243.991,83. In particolare, 
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rilevava come detti pagamenti fossero stati effettuati a mezzo della somma ricavata dalla 

vendita dei titoli obbligazionari costituiti in pegno a garanzia del primo mutuo chirografario, 

pegno da qualificarsi come regolare e quindi assoggettabile ad azione revocatoria; 

-per quanto riguarda, invece, l’imputazione della restante somma ottenuta dalla vendita dei 

titoli pari ad € 257.532,39 al pagamento anticipato delle rate di mutuo con scadenze future 

(rate nn. 7, 8, 9, e 10), sussistevano i presupposti per disporne la revoca ai sensi dell’art. 65 l.f 

nonché ai sensi dell’art. 66 l.f; 

-anche nell’ipotesi di mutuo fondiario, sussistevano in ogni caso i presupposti per la 

declaratoria di inefficacia ai sensi degli artt. 65 e 66 l.f dei pagamenti eseguiti a decurtazione 

del capitale finanziato pari ad € 257.532,39, in quanto pagamenti anticipati; 

-in ogni caso la banca, erogando l’importo concordato in violazione del limite di 

finanziabilità, aveva violato una norma imperativa di comportamento, con conseguente 

responsabilità ex art. 2043 c.c. e obbligo di risarcimento del danno pari alla somma dei 

pagamenti eseguiti in data 24 e 25/7/2013 in favore della banca e ai danni del ceto creditorio. 

Si costituiva in giudizio la banca convenuta eccependo, in via pregiudiziale, la nullità dell’atto 

di citazione per incertezza dell’oggetto della  causa. Nel merito chiedeva il rigetto delle 

domande proposte. In particolare, la convenuta sollevava eccezione di giudicato sulla natura 

fondiaria del mutuo oggetto di causa alla luce dell’ammissione del credito al passivo; 

contestava l’asserita violazione del limite di finanziabilità stante la sussistenza di garanzie 

integrative che consentivano l’innalzamento della soglia dall’80% al 100% del valore degli 

immobili ipotecati; eccepiva la sottrazione dell’escussione della garanzia dalla revocatoria 

fallimentare trattandosi di pegno irregolare e comunque alle luce dell’art. 4 del d.lgs 170/2004 

in materia di contratto di garanzia finanziaria. Rilevava, inoltre, la mancanza dei presupposti 

di cui all’art. 67 comma secondo l.f e, con riferimento all’azione ex art. 65 lf, rilevava come il 

credito dovesse considerarsi scaduto in virtù dell’art 8 del contratto e comunque 

l’inapplicabilità della norma in caso di esercizio di estinzione anticipata contrattualmente 

prevista. 

Assegnati alle parti i termini di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c e depositate le relative 

memorie, la causa veniva istruita documentalmente (con rigetto delle istanze istruttoria 

proposte da parte attrice) e rinviata per la precisazione delle conclusioni. 

In data 18.11.2020 veniva assegnata al ruolo di questo Giudice e l’udienza di precisazione 

delle conclusioni tenuta in data 28.10.2021. 

 
2. Sulla eccezione di nullità della citazione. 

In via preliminare va rigettata l’eccezione di nullità della citazione. 

È sufficiente rilevare che dal tenore complessivo dell’atto risultino ben enucleati il petitum e 

la causa petendi di tutte le domande svolte, tanto in via principale quanto in via subordinata. 

Parte attrice ha formulato più domande (aspetto questo che consente di affermare semmai la 

complessità della questione ma non una genericità dell’oggetto della causa) esattamente 

individuate con completo assetto argomentativo, e non una mera “pluralità di possibili 

combinatorie” come sostenuto dalla banca convenuta. 
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3. Sulla eccezione di giudicato. 

L’istituto di credito convenuto ha poi eccepito la sussistenza del giudicato sulla natura 

fondiaria del mutuo. Secondo la banca, l’ammissione al passivo, da parte del Giudice 

delegato, del credito vantato dall’istituto “a titolo di residuo del mutuo fondiario” (come 

richiesto in sede di ricorso di ammissione e in assenza di contestazione sul punto da parte del 

Curatore) precluderebbe, per l’esistenza del c.d giudicato endofallimentare, la possibilità di 

porre in discussione la natura fondiaria del mutuo concluso in data 3.8.2011. 

Sul punto, è necessario richiamare la sentenza della Cass. SU n. 16508/2010. 

Con detta sentenza, le Sezioni Unite hanno affermato il seguente principio di diritto: “quando 

il creditore richiede l'ammissione al passivo per un importo inferiore a quello originario 

deducendo la compensazione, l'esame del giudice delegato investe il titolo posto a 

fondamento della pretesa, la sua validità, la sua efficacia e la sua consistenza. Ne consegue 

che il provvedimento di ammissione del credito residuo nei termini richiesti comporta 

implicitamente il riconoscimento della compensazione quale causa parzialmente estintiva 

della pretesa, riconoscimento che determina una preclusione endofallimentare, che opera in 

ogni ulteriore eventuale giudizio promosso per impugnare, sotto i sopra indicati profili 

dell'esistenza, validità, efficacia, consistenza, il titolo dal quale deriva il credito opposto in 

compensazione”. 

Del tutto diverso, ad avviso della Cassazione, “il caso in cui venga ammesso al passivo del 

fallimento un credito residuo, rispetto ad altro già soddisfatto in attuazione del medesimo 

contratto di somministrazione o ad esecuzione continuata. In tali ipotesi, infatti, 

l’accertamento della esistenza di una posizione creditoria da parte del giudice determina un 

effetto preclusivo esclusivamente per quanto concerne l’avvenuta quantificazione del credito 

ammesso, senza tuttavia che tale effetto possa essere esteso anche agli adempimenti 

precedentemente intervenuti e per i quali, conseguentemente, non era stata formulata alcuna 

richiesta di ammissione. L’identità del titolo posto a base di quest’ultima istanza con quello 

in ragione del quale erano stati in precedenza effettuati i versamenti dovuti non è sufficiente 

per configurare una preclusione rispetto all'esercizio di un'azione finalizzata alla 

declaratoria di inefficacia dei detti versamenti, e ciò in quanto in sede di ammissione 

l'indagine del giudice delegato è limitata all'esame dell'esistenza delle condizioni necessarie 

per l'accoglimento della relativa richiesta e non si estende, al contrario, ad una verifica 

relativa all'opponibilità alla massa dei pagamenti parziali antecedenti, pagamenti che fra 

l'altro costituiscono atti giuridici del tutto autonomi fra loro e pertanto potenzialmente 

oggetto, di per sè, di azione revocatoria”. 

Così richiamata la distinzione tra le due ipotesi statuita dalle Sezioni Unite - e le conseguenze 

che ne derivano sul piano dell’ammissibilità dell’azione revocatoria - nel caso di specie si 

rientra nella seconda delle ipotesi enucleate non avendo peraltro la Banca, in sede di ricorso 

per ammissione al passivo, dedotto espressamente la compensazione (sicchè non risulta 

pertinente il richiamo alla sentenza operato dall’istituto con la memoria di replica). 
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Pertanto, non essendo l’identità del titolo preclusiva all’esercizio dell’azione revocatoria dei 

pagamenti precedenti effettuati, discende che l’ammissione del credito da parte del Giudice 

delegato al passivo del Fallimento […] non implica che il Giudice abbia statuito anche in 

merito al titolo relativo ai pagamenti effettuati. 

Inconferente, poi, la giurisprudenza richiamata dall’istituto di credito, considerato che, con la 

presente azione, il Fallimento non ha inteso far venire meno una causa di prelazione alla base 

dell’ammissione al passivo. Come emerge dalla documentazione agli atti, infatti, il 

provvedimento di ammissione (tra i crediti in chirografo, così come richiesto dall’istituto di 

credito) non dipendeva dalla natura fondiaria del mutuo quanto, come correttamente 

evidenziato dal fallimento attore, dalla circostanza che le rate dello stesso erano rimaste 

impagate. 

Peraltro, dal verbale di esame e formazione dello stato passivo (cfr. doc. 4 di parte convenuta) 

risulta che il Curatore aveva formulato riserva di sollevare ogni “eccezione di revocabilità in 

ordine ai rientri intervenuto pari ad € 498.000”, eccezione che ritiene implicita la possibilità di 

contestare la natura fondiaria del mutuo. 

L’eccezione, pertanto, deve essere respinta, potendosi quindi proseguire nell’analisi del 

merito delle domande proposte dal fallimento attore. 

 
3. Sulla violazione dell’art. 38 TUB. 

Va in primo luogo rilevato che la difesa attorea, in sede di scritti conclusivi, non ha riproposto 

la contestazione di violazione dell’art. 38 TUB per essere stata l’ipoteca concessa da soggetti 

terzi e non dal soggetto finanziato. Pertanto, la stessa deve ritenersi abbandonata, 

concentrandosi di conseguenza l’oggetto del contendere solo sul lamentato superamento del 

limite di finanziabilità. 

 
3.1 

Secondo parte attrice, non è stato rispettato il limite massimo dell’importo finanziabile in 

quanto la somma di € 2.600.000 oggetto del mutuo risulta superiore al limite dell’80% del 

valore dei beni concessi in ipoteca. A tal fine ha richiamato i dati di stima emersi in sede di 

perizia di parte effettuata sui beni delle società terze oggetto di ipoteca nel luglio del 2011, 

prima della concessione del mutuo (cfr. docc. 26, 27 e 31), sui quali andava altresì 

considerata, alla luce del fatto che le ipoteche concesse dalle società […] srl e […] erano di 

secondo grado (cfr. doc. 4), una decurtazione per il capitale residuo garantito dalle ipoteche di 

primo grado. 

Dal canto suo la banca convenuta ha prodotto agli atti la perizia predisposta in occasione della 

stipula del mutuo (cfr. perizia Arch. […]del 4.7.2011 sub doc. 5 di parte convenuta) e 

richiamato le risultanze indicate nella Centrale Rischi della Banca di Italia. Ha inoltre 

sostenuto l’innalzamento del limite al 100% stante la presenza di garanzie integrative, 

costituite dal pegno su obbligazioni […] concesso a garanzia delle obbligazioni assunte con il 

mutuo per cui è causa. 
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È noto che ai sensi dell’art. 38 TUB comma secondo TUB, la Banca di Italia, in conformità 

delle deliberazioni CICR, determina 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 virtù del dettato normativo, con delibera del 22.4.1995, il CICR ha previsto che 

l’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario sia pari all’80% del valore dei 

beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, percentuale che può essere 

elevata fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative, rappresentate da 

fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di compagnie di assicurazione, cessioni di 

annualità o   contributi a carico dello Stato o di enti pubblici, fondi di garanzia e da altre 

idonee garanzie, secondo i criteri previsti dalla Banca di Italia. Ha altresì stabilito che “in 

presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie su un immobile, ai fini della determinazione 

dell’ammontare massimo di un finanziamento di credito fondiario, al relativo importo va 

aggiunto il capitale residuo del finanziamento pregresso”. 

Infine, la Banca di Italia ha emanato le Istruzioni di vigilanza in attuazione della delibera 

CICR sopra richiamata (cfr. GU 155 del 5.7.1995), ove è stato previsto che “le garanzie 

integrative vanno acquisite almeno in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del 

finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative 

medesime non superi il limite dell'80 per cento”. 

Così richiamata la normativa, ritiene il Tribunale che, nel caso di specie, il superamento del 

limite di finanziabilità emerga dalla stessa documentazione prodotta da parte convenuta 

(risultando pertanto superflue le istanze istruttorie formulate da parte attrice con la seconda 

memoria istruttoria). 

Dalla perizia realizzata dalla banca (cfr. doc. 5) emerge un valore di stima complessivo dei 

beni per € 5.243.600, senza che sia stato indicato il valore degli immobili una volta operata la 

decurtazione per le iscrizioni ipotecarie già esistenti sui beni dei terzi datori di ipoteca. 

Nello specifico, per quanto riguarda gli immobili dati in garanzia dalla società […] spa 

(ipoteca, in questo caso, di primo grado) è indicato un valore di stima pari ad € 706.600. 

Per gli immobili dati in garanzia ipotecaria da […] srl (ipoteca di secondo grado), secondo le 

stime della banca il loro valore era pari a complessivi € 2.782.000. Tuttavia, come emerge 

dalla documentazione in atti (e sulla circostanza non vi è stata un specifica presa di posizione 

da parte della convenuta) non tutti gli immobili oggetto di valutazione rientravano nella 

garanzia concessa per il mutuo fondiario (cfr. doc. 4 di parte attrice, ove non risultano indicati 

gli immobili identificati al mappale 930, sub 4 – cat A3 e sub 25 Cat. A6). Pertanto, seguendo 

sempre le stime operate dalla banca, il valore deve essere individuato in complessivi € 

2.589.000 (detratti i valori indicati in perizia per gli immobili sopra riportati pari, 

rispettivamente, ad € 168.000 ed € 25.000). 

Gli immobili di […] Costruzioni s.r.l (anche in questo caso oggetto di ipoteca di secondo 

grado) sono stati, invece, valutati per complessivi € 1.755.000. 
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Rispetto ai due ultimi importi indicati, si pone la questione del reale valore a fronte della 

presenza di una ipoteca di grado precedente. 

Sul punto, la banca convenuta ha allegato, in sede di comparsa di costituzione e risposta, che 

il valore “con decurtazione” è stato effettuato sulla base delle dichiarazioni rilasciate il mese 

antecedente il rogito dal creditore ipotecario di primo grado Unicredit (cfr. docc. 6 e 7 di parte 

convenuta). 

Per quanto riguarda gli Immobili di […], anche a prescindere dalla questione della 

opponibilità del documento alla procedura per mancanza di data certa, considerando l’importo 

del capitale residuo ivi indicato (da prendere correttamente quale riferimento secondo le 

disposizioni CICR sopra richiamate, per € 1.310.761,02), risulta un valore di stima pari ad € 

1.278.239 che, come verrà indicato nel prosieguo, determina superamento del limite. 

Sugli immobili di […] Costruzioni, il debito capitale residuo è stato indicato sub doc. 7 in € 

1.266.178. Considerando, in ogni caso, l’importo di € 1.157.151,30 calcolato dal fallimento 

attore nella seconda memoria istruttoria a seguito di ricostruzione del piano di ammortamento 

operata sulla base della documentazione prodotta nell’ambito della procedura fallimentare 

della […] Costruzioni- e che secondo la banca convenuta avrebbe valore confessorio – risulta 

un valore pari ad € 597.848,70. 

Secondo i dati forniti dalla convenuta, il valore degli immobili ammontava ad € 2.582.687,68 

(e all’inferiore somma di € 2.473.660 se si prende in considerazione l’importo di capitale 

residuo riportato al doc. 7 con riferimento all’ipoteca di primo grado sugli immobili di […] 

Costruzioni). 

Così ricostruiti i valori (secondo quanto la stessa banca ha allegato aver fatto in sede di 

costituzione), non si ritiene di poter fare riferimento a quelli indicati in sede di Centrale Rischi 

per complessivi € 2.790.000. Infatti, gli importi indicati con riferimento ai beni di […] (per € 

1.470.000) non sembrano tenere in considerazione il fatto che, come sopra evidenziato, non 

tutti i beni erano effettivamente oggetto di ipoteca (€ 1.470.000 è infatti valore corrispondente 

alla differenza tra il valore complessivo indicato in perizia per € 2.782.000 e il capitale 

residuo riportato nel doc. 6); mentre, per quanto riguarda quelli di […] Costruzioni (€ 

620.000) detto importo risulta di gran lunga superiore a quello che emergerebbe considerando 

il capitale residuo riportato nel doc. 7. Peraltro, rispetto a detti immobili, può ben dubitarsi 

dello stesso valore indicato nella perizia della Banca, posto che la perizia eseguita in sede di 

concordato della […] Costruzioni (perizia del 2015, ma con determinazione dei valori di 

stima al 2011, cfr. doc. 33) indicava un valore complessivo ancora più basso (pari ad € 

1.128.028,95). 

A fronte di un valore di stima complessivo pari ad € 2.582.687,68, ritiene il Tribunale che sia 

assorbita la questione circa l’idoneità del pegno di obbligazioni a costituire garanzie 

integrativa ai fini dell’elevazione del limite di finanziabilità al 100% della somma oggetto di 

finanziamento (idoneità contestata dal fallimento attoreo alla luce sia della non contestualità 

della conclusione del pegno rispetto al mutuo fondiario, sia in quanto garanzia non ricompresa 

tra quelle individuate dalla Banca di Italia nelle istruzioni di vigilanza emanate). 
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Infatti, ricordato che le garanzie integrative vanno acquisite almeno in misura tale che il 

rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile 

ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite dell'80%, e considerato 

l’importo del pegno per € 600.000, nel caso di specie risulta un rapporto superiore all’80% (€ 

2.600.000/€2.582.687,68+600.000€ = 81,7%). 

In conclusione, il limite di finanziabilità, anche considerando le garanzie integrative, deve 

ritenersi violato. 

 
3.2 

A questo punto si pone la questione circa le conseguenze derivanti dal superamento del limite 

prudenziale da parte dell’istituto di credito. 

In assenza di una specifica previsione normativa sono state prospettate dalla giurisprudenza e 

dalla dottrina diverse soluzioni. 

Un primo filone interpretativo è stato inaugurato con due sentenze gemelle della Cassazione 

(Cass. 28.11.2013, n. 26672 e Cass. 6.12.2013, n. 27380) secondo le quali, in caso di 

erogazione di un mutuo fondiario in violazione del limite di cui all'art. 38, comma 2., t.u.b., il 

mutuo resta pienamente valido ed efficace e, soprattutto, fondiario, cioè connotato da tutti 

quei privilegi normativi connessi alla "fondiarietà" del finanziamento, mentre le uniche (ma 

soltanto eventuali) conseguenze scaturenti dal superamento del limite sono circoscritte 

all'irrogazione di sanzioni amministrative previste dalla disciplina del settore bancario e alla 

configurazione di un'eventuale responsabilità della banca mutuante. 

Tale orientamento ha poi subito un radicale mutamento nel 2017, con la sentenza Cass. 

17352/2017   (conf.   da   Cass.   nn.   19015/2017,   19016/2017,   6586/2018,   9079/2018, 

11201/2018, 11543/2018, 13285/2018, 13286/2018, 20052/2018, 22466/2018, 29745/2018, 

1193/2020 e 16776/2021), la quale ha affermato la nullità integrale del mutuo fondiario 

concesso oltre il limite di cui all'art. 38 TUB, per violazione di una norma imperativa di 

validità ai sensi dell'art. 1418, comma 1., cod. civ.. Nella suddetta pronuncia, la Cassazione, 

dopo aver confermato l'impossibilità di ricondurre la violazione del limite di finanziabilità alla 

nullità testuale prevista dall'art. 117, comma 8., t.u.b., ha completamente ribaltato 

l'orientamento assunto dalle sentenze di legittimità del 2013. 

In particolare la Suprema Corte, non condividendo l'impostazione per cui la soglia di 

vigilanza del credito fondiario costituirebbe un mero affare privato che interessa unicamente 

le parti contraenti (banca finanziatrice e mutuatario), ha stabilito, anche sulla scorta di quanto 

affermato dalla corte Cost., n. 175/2004, che lo scopo sotteso all'art. 38, comma 2., t.u.b. è 

quello di tutelare interessi pubblici economici, ovvero “risponde a una necessità di analitica 

regolamentazione dettata da obiettivi economici generali (…) attesa la ripercussione che tali 

tipologie di finanziamenti possono avere sull'economia nazionale”, di talché la soglia di 

vigilanza si pone come limite inderogabile dall'autonomia privata. Prendendo poi le mosse 

dalla nota distinzione tra norme imperative di validità e di comportamento, la Corte, 

discostandosi in modo netto dal precedente orientamento anche sotto questo profilo, ha 

statuito che la fissazione del limite prudenziale, non essendo confinabile nella fase pre- 
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negoziale di contrattazione tra banca e cliente né in quella di attuazione del regolamento 

contrattuale, rappresenta un elemento attinente a struttura/contenuto del negozio e che quindi 

l'art. 38, comma 2., t.u.b. deve essere qualificato alla stregua di norma imperativa di validità, 

dalla cui violazione non può che derivare la nullità virtuale dell'intero contratto ai sensi 

dell'art. 1418, comma 1 cc. 

Le pronunce successive hanno poi ritenuto possibile la conversione del mutuo fondiario in 

mutuo non fondiario ai sensi dell’art. 1424 c.c. (cfr. Cass. 6586/2018). 

Il terzo filone interpretativo, inaugurato da una parte della giurisprudenza di merito anche 

dopo la sentenza 13 luglio 2017, n. 17352 della Cassazione, propende invece per la 

disapplicazione della disciplina speciale del credito fondiario. Il mutuo fondiario eccedente il 

limite di cui all'art. 38 co. 2 TUB, essendo privo di uno di quei requisiti essenziali e 

caratteristici della nozione di credito fondiario previsti dall'art. 38 t.u.b. (i.e. finanziamento a 

medio-lungo termine, garanzia ipotecaria di primo grado sull'immobile e rapporto di 

finanziabilità pari all'80%), che consentono di ricondurre un certo finanziamento bancario 

nell'ambito di applicazione del credito fondiario, va qualificato come un mutuo ipotecario 

ordinario, al quale conseguentemente non potrà applicarsi la disciplina speciale fondiaria di 

cui agli artt. 39 ss. t.u.b. In altre parole, la concessione di un mutuo fondiario oltre il limite 

legale dell'80% comporta unicamente la riqualificazione dell'intera operazione creditizia 

(cioè, sia del finanziamento sia della connessa garanzia ipotecaria), che da "fondiaria" degrada 

ad "ordinaria" e alla quale, di conseguenza, non potranno che applicarsi le norme comuni 

previste dal codice civile e dalla legge fallimentare. 

Ritiene il Tribunale di aderire a quest’ultimo orientamento (cfr in questo senso, ex multis, 

anche Trib Foggia 24.9.2019, Trib Roma 28.9.2020; Corte di Appello Firenze 30.6.2021), in 

quanto garantisce un equo bilanciamento degli eterogenei interessi sottesi all'erogazione del 

mutuo fondiario. Ed invero, da un lato, la posizione della banca creditrice (e, più in generale, 

la stabilità dell'intero sistema bancario nazionale) viene efficacemente salvaguardata dalla 

conservazione della garanzia ipotecaria (assoggettata però alle norme di diritto comune e non 

più alla vantaggiosa disciplina fondiaria), mentre, dall'altro, i terzi creditori del mutuatario 

fallito non potranno dolersi di un abuso della specialità del credito fondiario nell'ambito della 

procedura fallimentare del sovvenuto, in quanto il mutuo fondiario eccedente, perdendo la 

peculiare natura fondiaria, viene riqualificato in un mutuo ipotecario ordinario, per il quale la 

legge non prevede esenzioni normative eccezionali, come invece accade per il credito 

fondiario. 

D'altra parte la recente giurisprudenza di legittimità sopra richiamata in tema di nullità 

virtuale e/o strutturale dell'intero contratto di mutuo si espone ad alcuni rilievi critici. 

Il limite di finanziabilità di cui all'art. 38 co. 2 TUB manca infatti dei caratteri di univocità, 

determinatezza o, quantomeno, determinabilità, che devono necessariamente connotare 

l'oggetto o, in ogni caso, gli elementi strutturali di un contratto. E ciò è tanto più evidente se si 

considera a) che l'individuazione del valore dell'immobile in relazione al quale viene 

determinato il quantum finanziabile è basata su valutazioni peritali necessariamente 

soggettive, eseguite sulla base di informazioni parziali e relative al momento dell'erogazione 



pagina 13 di 19  

del finanziamento; e soprattutto b) che le stesse banche hanno la facoltà di derogare detto 

limite o addirittura di escluderlo in presenza di garanzie alternative. 

Il predetto limite, non avendo un contenuto concretamente predeterminato od anche solo 

predeterminabile (dipendendo esso dal valore dell'immobile di volta in volta ipotecato; valore 

individuato sulla base di una perizia, per sua natura, priva di oggettività e univocità), non può 

essere ritenuto un elemento integrativo e strutturale del contratto di finanziamento fondiario. 

Invero la Suprema Corte, nella sentenza 13 luglio 2017, n. 17352, non si è limitata a 

ricondurre il limite di finanziabilità all'"oggetto del finanziamento fondiario", ma gli ha 

attribuito anche la natura di elemento essenziale e tipizzante, con la conseguenza che, essendo 

detto limite necessario "ai fini della qualificazione del finanziamento come, appunto, 

fondiario, lo sconfinamento di esso conduce automaticamente alla nullità dell'intero contratto 

fondiario". 

Ma l'art. 38, comma 2, T.U.B. non impone un determinato contenuto contrattuale, avendo solo 

la funzione di individuare una delle condizioni perché il finanziamento possa dirsi fondiario, 

con tutte le conseguenze, in termini di privilegi processuali, che ne derivano. Sicchè, dalla 

violazione dell'art. 38, comma 2, T.U.B. discende, quale unico effetto, non la nullità (totale o 

parziale) dell'operazione, ma la non applicabilità alla stessa del regime fondiario e della 

relativa disciplina speciale. Peraltro, anche considerando il mutuo fondiario come un 

autonomo tipo contrattuale, dalla mancanza di uno dei requisiti strutturali “tipici” non può 

derivare automaticamente la nullità integrale del contratto, ponendosi piuttosto una questione 

di qualificazione giuridica dell'operazione negoziale e di individuazione della disciplina 

applicabile. 

Sebbene non chiamata a decidere sul punto, bensì in funzione per così dire di obiter dictum, la 

Suprema Corte ha avuto modo di considerare l'ipotesi della riqualificazione del mutuo 

fondiario in mutuo ordinario, ritenendola una soluzione percorribile: “la speciale disciplina 

del credito fondiario presuppone il rispetto (…) di quei requisiti minimi dettati dalla legge 

per la qualificazione di un mutuo ipotecario come fondiario, come previsti già dal richiamato 

art. 38 t.u.b.; ciò che non necessariamente deve condurre alla drastica conclusione della 

nullità del contratto di mutuo e della correlata stipulazione della relativa garanzia ipotecaria 

in caso di violazione di quella norma (…) Ora, la fondamentale pronuncia di Cass. 17352/17 

cit., confermata dalla prevalente giurisprudenza successiva, ricostruisce la violazione della 

norma sui limiti di finanziabilità fondiaria come causa di nullità del contratto di mutuo e di 

concessione della relativa garanzia sul presupposto evidente che si tratti di un tipo negoziale 

diverso o comunque di un contratto differente rispetto al mutuo ipotecario ordinario: tale è la 

premessa della conclusione della ammissibilità esclusivamente di una conversione ai sensi 

dell'art. 1424 cod. civ., a mente del quale, come è noto, il contratto nullo può produrre gli 

effetti di un contratto diverso, del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, 

avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero voluto 

se avessero conosciuto la nullità. Una tale conclusione è però stata oggetto di vivace critica 

ad opera di avvertita dottrina e di una parte della giurisprudenza di merito, tra l'altro sotto il 

profilo: dell'eccesso della misura applicata rispetto alla finalità della norma violata, 
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esigendosi dall'interprete il rispetto di un criterio di ragionevolezza e di proporzionalità tra 

interesse leso e rimedio prescelto; dei dubbi sulla ricorrenza stessa dei presupposti di 

quell'istituto, per la perplessità sulla configurazione di diversità dei tipi negoziali coinvolti, 

anziché di un rapporto di species a genus tra mutuo fondiario e mutuo ipotecario, vista la 

preponderanza di elementi in comune e la presenza, nel primo, soltanto di elementi 

accidentali caratterizzanti; della complessità della ricostruzione di una consapevolezza e 

volontà delle parti in relazione al carattere aleatorio della stima cui ancorare la 

convertibilità; della conseguenza di notevoli limitazioni alla proposizione dell'istanza di 

conversione; delle cospicue conseguenze sulla stabilità patrimoniale delle stesse banche 

inosservanti delle condizioni per il riconoscimento del carattere fondiario del mutuo. E non è 

mancata un'opinione intermedia, la quale - fermo il presupposto che il limite di finanziabilità 

posto dall'art. 38 non sia mera regola di condotta della banca - risolve la questione sul piano 

della qualificazione giuridica del contratto, ritenendo che, al di là del nomen iuris utilizzato 

dalle parti, il mutuo pur qualificato come fondiario, ove non in regola con le disposizioni 

dell'art. 38 t.u.b. per intervenuto superamento dei limiti di finanziabilità, altro non sarebbe 

che un ordinario mutuo ipotecario: con la conseguenza che il superamento del limite di 

finanziabilità non comporterebbe, in quanto ad esso estrinseco, la nullità del sinallagma né la 

verifica della possibilità di dar luogo alla conversione in altro tipo di contratto, ma 

semplicemente la disapplicazione della speciale disciplina del mutuo fondiario, con 

conservazione del contratto di mutuo ipotecario originario e della garanzia ipotecaria” 

(Cass. n. 17439/2019; soluzione valutata anche da Cass. ord. n. 4117/2022 in sede di 

rimessione della questione alle Sezioni Unite). 

In sostanza, la richiamata pronuncia ha chiarito, da un lato, che deve escludersi che la norma 

del capoverso dell'art. 38 t.u.b. sia confinata ad una rilevanza limitata al profilo delle condotte 

dei contraenti e, quanto alla banca od istituto di credito, alla loro responsabilità 

amministrativa, ma che “ciò ..non necessariamente deve condurre alla drastica conclusione 

della nullità del contratto di mutuo e della correlata stipulazione della relativa garanzia 

ipotecaria in caso di violazione di quella norma” salva conversione in mutuo ipotecario 

ordinario (nei limiti ed alla ricorrenza dei presupposti di cui all’art. 1424 c.c.), non potendosi 

escludere almeno in linea di principio “l'effetto di una riqualificazione di questo quale mutuo 

ordinario”. 

Peraltro, nel caso di specie, fermo il presupposto che il limite di finanziabilità posto dall'art. 

38 non è mera regola di condotta della banca, anche seguendo l’orientamento maggioritario 

all’interno della Cassazione, con conseguente nullità del contratto e conversione in mutuo 

ipotecario ordinario, ne discenderebbe in ogni caso l’applicazione della disciplina comune, e 

quindi, in presenza del presupposti, della disciplina in materia di revocatoria fallimentare. 

 
4. Sulla sottrazione della escussione della garanzia dalla revocatoria fallimentare. 

Accertato il superamento del limite di finanziabilità e la conseguente disapplicazione della 

disciplina speciale prevista dal testo unico bancario, occorre ora analizzare l’ulteriore difesa 
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svolta dalla banca convenuta al fine di escludere l’applicabilità, al caso di specie, delle norme 

sulla revocatoria fallimentare (cfr par. D della comparsa di costituzione e risposta). 

Secondo l’istituto di credito, infatti, l’azione revocatoria sarebbe esclusa, in primo luogo, 

dalla natura irregolare del pegno di titoli obbligazionari e, in secondo luogo, dalla 

riconducibilità della garanzia nell’ambito delle garanzie finanziarie di cui al d.lgs 170/2004, 

con conseguente esclusione dalla revocatoria ai sensi dell’art. 4 della norma. 

 
4.1 

Innanzitutto, è pacifico che i pagamenti individuati dal fallimento attore quale oggetto di 

revocatoria sono stati effettuati a mezzo della somma ricavata dalla vendita dei titoli 

obbligazionari BCC […] IT/000453229/4, incassata dalla banca su proprio conto dedicato e 

poi imputata in parte (€ 243.991,83) alle rate di mutuo scadute e, in altra parte (€ 257.532,39) 

a decurtazione parziale del finanziamento e, quindi, alle rate del mutuo non ancora scadute. 

Dalla documentazione in atti (cfr. doc. 2 di parte attrice pag. 6) risulta che il pegno in 

questione, inizialmente a garanzia del mutuo chirografario concluso tra le parti nel 2009, in 

data 13.8.2011 era stato posto a garanzia del mutuo fondiario oggetto di causa. Pertanto, non 

risultano corrette le deduzioni di parte attrice lì ove afferma che la garanzia pignoratizia 

accedeva solo al primo dei due mutui concessi dalla Banca […] (ora Banca […]). 

Ciò detto, e passando alla questione della natura del pegno, la sua natura irregolare viene 

argomentata dalla banca convenuta sulla base della previsione dell’art. 6.5 del contratto e 

sulla riconducibilità alla categoria degli “altri titoli rappresentativi di depositi bancari” ivi 

richiamata. 

Il Tribunale ritiene la difesa infondata. 

L’art. 6.5 prevede che “ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri 

titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi o vincolati, la banca, col 

preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, sulle 

somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto…”. 

La clausola fa riferimento a titoli rappresentativi di conti deposito di denaro effettuati dal 

cliente (con anche la possibilità di operazioni) come si evince anche dall’avvicinamento con 

l’ipotesi di “libretti al portatore”, mentre le obbligazioni costituiscono titoli di debito emessi 

dalla banca con attribuzione del diritto al rimborso del capitale prestato all’emittente (oltre un 

interesse su tale somma). 

Trattasi, pertanto, di strumenti diversi, con la conseguenza che le obbligazioni per cui è causa 

non possono essere ricondotte alla categoria degli “altri titoli rappresentativi” prevista dall’art. 

6.5. 

Esclusa quindi l’applicazione di tale disciplina, il pegno deve essere qualificato come 

regolare. 

Come emerge dall’analisi del doc. 2 prodotto da parte attrice, i titoli dati in pegno risultano 

specificati ed indicati (ente emittente […], numero di identificazione 
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IT/000453229/4, importo originario € 1.000.000 poi ridotto, in data 13.8.2011, ad € 600.000) 

e l’art. 6.1 disciplina le modalità di realizzazione del pegno (“in caso di inadempimento delle 

obbligazioni garantite, la banca…può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta di 1 

giorno…in tutto o in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, i titoli costituiti in 

pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti ovvero, in 

mancanza, di ufficiale giudiziario”). 

Si ritengono, quindi, applicabili i principi di diritto stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità, 

secondo la quale “nella figura del pegno irregolare di titoli di credito - caratterizzata 

dal conferimento alla banca della facoltà di disporne, con obbligo di restituire la parte 

eccedente l'ammontare delle sue ragioni (di tal che il soddisfacimento della banca non 

abbisogna di alienazione o assegnazione dell'oggetto del pegno, ma si realizza 

automaticamente e direttamente mediante la conservazione di quella titolarità, con un 

sistema di compensazione - sostituzione del credito garantito con il credito rappresentato dai 

titoli, e con il dovere di restituzione dell'eccedenza)- non è riconducibile la consegna di titoli 

di credito accompagnata da accordi rivolti a disciplinare i poteri e i compiti della banca al 

fine della cessione a terzi dei titoli stessi in caso d'inadempimento del debitore, giacché tali 

previsioni, indipendentemente dalla circostanza che abbiano un contenuto riproduttivo degli 

artt. 2796 e 2797 cod. civ. in tema di vendita della cosa ricevuta in pegno regolare, o 

introducano legittime modifiche convenzionali alla disciplina di legge, sono radicalmente 

incompatibili con l'indicato passaggio della titolarità (necessariamente indicante piena 

disponibilità), mentre si armonizzano soltanto con i connotati del pegno regolare, nel quale il 

creditore non si soddisfa trattenendo il bene già a lui trasferito, ma deve custodirlo in attesa 

dell'adempimento, e restituirlo, se questo si verifichi, potendo altrimenti soltanto richiedere la 

vendita o l'assegnazione” (cfr. Cass. 2120/2014. Cfr anche Cass. 24137/2018). 

 
4.2 

Passando, ora, alla questione dell’esclusione dalla revocatoria ai sensi del d.lgs 170/2004, va 

innanzitutto rilevato che nel caso di specie ricorrono i presupposti previsti dal decreto 

legislativo citato e la sussistenza di una garanzia finanziaria. 

La banca convenuta è un ente creditizio e la […] in bonis era un soggetto diverso da una 

persona fisica (cfr. art. 1 lettera d): “d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di pegno 

o il contratto di cessione del credito o di trasferimento della proprietà di attività finanziarie 

con funzione di garanzia, ivi compreso   il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi 

altro contratto di garanzia reale avente ad oggetto attività finanziarie e volto a garantire 

l'adempimento di obbligazioni finanziarie, allorché' le parti contraenti rientrino in una 

delle seguenti categorie: (…) 3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi: a) 

enti creditizi, come definiti dall'articolo 4, punto 1), della direttiva 2006/48/CE, inclusi gli 

enti elencati all'articolo 2(…) 5) persone diverse dalle persone fisiche, incluse imprese e 

associazioni prive di personalità giuridica, purché' la controparte sia un ente definito ai 

numeri da 1) a 4)”). 
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Il contratto di pegno rientra nella definizione di contratto di garanzia finanziaria (cfr. art. 1 

lettera d) citata); la garanzia ha come oggetto strumenti finanziari (i titoli obbligazionari della 

[…]), ed è volto a garantire l’adempimento di obbligazioni finanziarie (definite, ai sensi 

dell’art 1 lettera o), come “le obbligazioni….al pagamento di una somma di denaro”, quale è 

quella oggetto di un contratto di mutuo). 

Secondo quanto previsto, poi, dall’art. 2 il contratto è provato per iscritto e la garanzia 

finanziaria è stata prestata. 

Ciò detto, va analizzata la portata dell’invocato art. 4 del d.lgs 170/2004, il quale prevede che 

“al verificarsi di un evento determinante l’escussione della garanzia, il creditore pignoratizio 

ha facoltà, anche in caso di apertura di una procedura di risanamento o di liquidazione, di 

procedere osservando le formalità previste nel contratto a) alla vendita delle attività 

finanziarie oggetto del pegno, trattenendo il corrispettivo a soddisfacimento del proprio 

credito, fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita; b) 

all'appropriazione delle attività finanziarie oggetto del pegno,   diverse    dal    contante, 

fino a concorrenza del valore dell'obbligazione finanziaria garantita, a condizione che 

tale facoltà sia prevista nel contratto di garanzia finanziaria e che lo stesso ne preveda i 

criteri di valutazione; c) all'utilizzo del contante oggetto della garanzia per estinguere 

l'obbligazione finanziaria garantita. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il creditore pignoratizio 

informa immediatamente per iscritto il datore della garanzia stessa o, se del caso, gli organi 

della procedura di risanamento o di liquidazione in merito alle modalità di escussione 

adottate e all'importo ricavato e restituisce contestualmente l'eccedenza”. 

Da precisare che il concordato preventivo rientra nella definizione di procedura di 

risanamento (ai sensi dell’art. 1 lettera s), mentre il fallimento tra quello di liquidazione (ai 

sensi della precedente lettera r). 

Così ricostruito il quadro normativo, si rileva che la norma citata dalla convenuta prevede 

esattamente la facoltà per l’istituto di credito di vendere i titoli dati in pegno e trattenere le 

somme ricavate, compensandole poi con i debiti che la società datrice di pegno vanta nei 

confronti della banca. Tali operazioni, e quindi anche l’imputazione delle somme ottenute al 

pagamento di parte del debito maturato, possono essere poste in essere “anche in caso” di 

apertura di una procedura di concordato preventivo e di fallimento. 

Se il legislatore ha ritenuto di specificare che simile facoltà è esercitabile “anche” in un 

momento successivo all’apertura di una procedura concordataria o fallimentare, ove l’intera 

disciplina è improntata alla tutela massima del principio della par conditio creditorum, può 

evincersi che simile facoltà, in virtù del decreto in esame, spetti al creditore pignoratizio in un 

momento antecedente l’apertura della procedura concorsuale, quale è il caso in esame, non 

avendo altrimenti senso l’utilizzo della locuzione “anche”. 

Tale conclusione risulta inoltre in linea con la ratio alla base della normativa in esame, 

emanata in esecuzione della direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria e 

diretta a garantire un “mercato finanziario europeo integrato”, la quale, al quinto 

considerando, afferma che “per migliorare la certezza giuridica dei contratti di garanzia 

finanziaria, gli Stati membri devono garantire che talune disposizioni delle legislazioni 
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nazionali sull'insolvenza non si applichino ai predetti contratti, in particolare quelle che 

ostacolerebbero il realizzo delle garanzie finanziarie o che porrebbero in dubbio la validità 

di tecniche attualmente in uso come la compensazione bilaterale per close-out, l'integrazione 

della garanzia e la sostituzione della garanzia”. L’art. 4 comma quinto prevede poi che “gli 

Stati membri garantiscono che un contratto di garanzia finanziaria abbia effetto 

conformemente ai termini in esso previsti nonostante l'avvio o il proseguimento di una 

procedura di liquidazione o di provvedimenti di risanamento nei confronti del datore o del 

beneficiario della garanzia”. 

Deve concludersi, pertanto, che il pagamento derivante dalla escussione della garanzia 

finanziaria è sottratto alla ordinaria disciplina della inefficacia dei pagamenti di cui alla legge 

fallimentare (cfr, per le medesime conclusioni, anche Tribunale di Padova sentenza 

30.4.2019; sentenza Tribunale di Teramo 13.9.2021; Tribunale di Nola n. 195/2018, nonché, 

secondo quanto si evince dalla lettura di Cass. 12756/2021, anche Corte di Appello di Trieste 

14.4.2019). 

Né risultano dirimenti le osservazioni svolte sul punto dal fallimento attore, posto che il testo 

della direttiva consente di superare la mancanza di una espressa previsione di esclusione da 

parte della norma di diritto interno, mentre la disciplina di cui all’art. 9 (e il richiamo ivi 

contenuto agli artt. 66 e 67 lf) riguarda la stipulazione dello stesso contratto di pegno. 

Tale conclusione risulta supportata anche da quelle pronunce giurisprudenziali che escludono 

la necessità che, per poter escutere il pegno, il creditore debba chiedere l’ammissione al 

passivo, determinandosi, pertanto, anche una deroga al disposto dell’art. 53 l.f (cfr, in questo 

senso, tra le più recenti, Tribunale di Sondrio 4.6.2021; Tribunale di Monza 21.6.2021). 

Potendosi, quindi, detti creditori soddisfarsi in sede extraconcorsuale con riferimento ai 

realizzi delle garanzie finanziarie (cfr in questo senso anche Cass. ord. 8923/2021), gli stessi 

non incidono sul principio della par conditio creditorum, dovendo, pertanto, la relativa 

escussione della garanzia essere esente dall’azione revocatoria, quale azione con funzione 

distributiva e a tutela del principio richiamato. 

In conclusione, pertanto, l’azione revocatoria proposta dal fallimento deve essere respinta. 

Alla luce delle motivazioni sopra svolta sulle conseguenze della violazione del disposto 

dell’art. 38 TUB, con esclusione di un rilievo sul piano della sola responsabilità dell’istituto di 

credito coinvolto, resta assorbita la domanda formulata di risarcimento del danno. 

 
5. Le spese di lite. 

Stante la sostanziale novità della questione trattata, nonchè il rigetto delle eccezioni di nullità 

della citazione e di giudicato avanzate dalla banca convenuta, sussistono i presupposti per 

disporre la compensazione integrale delle spese di lite. 

 
P.Q.M. 

Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 

respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: 

RIGETTA la domanda; 
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COMPENSA le spese di lite tra le parti. 

Padova 28 febbraio 2022 

Il Giudice 

Dott.ssa Margherita Longhi 


