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TRIBUNALE OR.DINARIO DI TIVOLI

ORDINANZA

(R,G.E, ' 201ó _ -.-.)

II Ciudice

sciogliendo la r.iser.va assunta all,udienza del l3.Z.2Ani
lctti gli atti ed esaminata 1a documentazione prodolta;
lette, in particolare. le note iÌrustmtì\'c dipositate cra[e par.ti entro iÌ teruire assegnàto crel
t0.3.2011;

ritenu to:

l, L V debitore esecutato, ha pfoposfo opposizione ai sensi cfelì,at.t, 615
chiedendo sospender.sì i1 processo ai sensi clell,art, ó24 cpc per i segrlenu moLlvl:
A, rìancato deposito di valido atto cli er.ogazíone e quietanza clel mutuo oggetto

collLfatto 0llpost0
B, nulÌitrì de1 oontratto per clif'etto e/0 illicejtà della causa
C. ìlÌegrttima applìcazione al rappor.to cli inl.eressi anatocistici,

del

2 Posto che il sopra ciraro ar1, 624 opc incliviciua ne a pende*za der giuclizio di opposizione,
nelJ'esistenza di gravi nrotii,Ì e ncIa proposizione delIisranza cìa parte crel,intercssato, i
necessa.i presLrpposLi per la sospensìone crelIesecuzione. va 1:rerinrinarme'te osservato
con.ie nella prese'te fase sommaria il Giucjice nol'ì possa obiextivamente valutare Ie ragioni
dell'opposizionc Iichiedenti ac.eftanrcnti istiuttori propri clella (eventuale) fase a cognizione
piena, dovcnclo lbvatanente limitare la propr.ía inclagine a quei profiìi clell,inpLrgnazione
che, in sc conside'axi, possano 1'a'ritenere conre prevedibììe Iaccoglimento delIopposizi.ne
sressa' anche in co'r'elazione al grave pregiLrclizio che l'azione esecutiva possa reoare al
debito|e.

3 ciò pren.resso, n.n essendo possibire svolgere in quesra secle gri accerramenti tec'ici
neccssa|i per ìa verifica derra decJorta appricazione, da pa$e dell,istitrìro bancafio. di tassi cri
jnteresse anatocist\ci elo ultralegali, I'attenzjon e anch'à rivolta agli alrri clue motivi in cLri si
sosranzia I'opposizione: queIo der mancato deposito di'aricro atto cii erogazíone e quietanza
e quello concerì.rclt[c I'asserjta nullità dcl contia o.
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6.

5.

4. Quanto a questo secondo aspetto, il Leone tiene che il contratto di mutuo azionato clebba
essere ritenuto nr"rìlo in tluanto sripulato " in frode alla tegge" o per il suo ,,tlift:rtu 

d.i cttusct in
concreta, dtLl momento che, ,ve il capitale mcti è stato .fòr xcrlmente erogctk) ecl è stato
tlestina[o crll'estinzione di un dehito con lq muruante .., vero è che, ulloytt, i./ contratto cli
mltttro non ha sttctlto aLcLuxa utilità e.fi.utzione..." (clr, note a verbale cl,udienza clel
t3.2.2017),

Ebbene, a[ fine di meglio inquadrare i tem,ini della questione, appare necessario tratteggiare
r corfomi della fhrdspecie del fi'anziamento fondiario, il q,are rinviene la sua drsciplina
negli artt. 38-41 DLgs 385/i993 (T'esto unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
cosiddetto "TLrb"), nell'affrbito del 'l'if0lo I, capo lv, intitolato ,'Nor.me reiative a particola.i
operazioni d i credito",

Nel {issare la nozione di finanziamento tbncJiario, ['art. 3g, comma l, 'l'ub, afJerma che esso
"ha per oggetto la crntce,ssione, da purte di banche, di. Jinanzianenli a med.kt e h,mgo
temine garalxtiti dd ipoktca di primo grado su imncobili"; il secr:ndo commq def la norma in
qrìestìone specìfica che "la Banca cl'ltalitt, in conJbrnità delle detíherazksni del clcR.
tleîen na I'qmmonrare n'tu,t'imo de i Jìnanziamenti, ìndividuandolo rn rLq)polto al vulrre dei
beni ipotecati o ul co:;tt clelre opere dcL eseguire nLgri stessi, noncr.té re ipctte.:;í in uti ru
pre'\enza cli precedentí iscriz[t,i ipotec{trie non impeclisce ra cattcessíone clei
Íinanziamen.l.i" .

La precedento disciplina sul credito fondiarìo ed eclilizio limitava le fbnne tecniche delle
operazioni ai mutui e alìe anticipazioni (articoli 4 e 9 Legge 175/1991), L,arr.3g l'ub ha,
invece, eliminato il vincolo clella fonna tecnica prevedenclo genericamente che oggeilo clel
credito fondiario è la concessíone di linanziamenti a medio e lungo tennine, La nuova
fotmula consente quìndi I'utilizzo clj nLrovi strumenti cont|attuali e cli modalità tecniche in
precedenza non utilizzabiri peL ìe opelazioni fondiarie; aîfinché r,operazione cli
hnanziamento posta in essere ricada sotto la dìscipli'a del credito fondiario resta in oeni
caso fema la necessità di rÌspettare Ìrequislti dell'oper.azìone contenpfari da art. 3g lel
testo unico (importo massimo, durata minima del finanziamento nonché grarJo dell'ipoteca).

ll legislatore fornisce una nozione di crecliro foncliario che rifugge dalla specifica
individuazione degli strumenti contrarLuali attlavers0 oLri l'operazione di fìnanzianento
viene posta ìn essere; nolLeplioi, qui,di, possono essere le tipologie contt.attuali
concretamenLe utìlizzabili dalle parti ai finl della concessione ed erosazione del
finanziamento, prima fta tutte il muuo,

7.

8.

9 ora, l'espressa paranretrazione dell'amrnontare rrassimo clell,importo che può lormare
oggetlio del flnanziameoto al valore dei beni irnmobili ipotecaîi, ovvero al oosto clelle opere
da eseguire sugli stessi, che si rinviene sia nel testo dell'arr. 3g, comnra 2, Tub sia rrefle
lstruzioni della Banca d'ltalia, senrblerebbe solrintendere un nornafe ìmpìego delle solrme
erogate per I'acquisto di beni inrnobili ovvero per l'esecuzione di opere su lreni jmnrobilì
già di proprieta del soggelto finanziato. Peralrro, la Banca cl'ltalia * ìn sede cli chiarimenti
sui DLgs 385/93 - ha avuto modo di affermare ohe I'art, 3g rub "rtort prevetle che il credito
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'fl0 cLlraiefizz1to du uno "'copa", non sussistencio "perra],tro ttinc,oli di. desrincrzionc ex rege
r le ,somnte erogúte,'., il che "non esclucle atyiatnente la po,t;;ibititù pqr le parti cli
concluclere cantratlì (li. credífc.t.fòncli.urio in cLLi sicr itxdi.yidLtLÌo la clcstinctzione clei
fin ctnzictmenti." .

l0 La giuÌrsprudenza di legittinità si e posta su rllestzì línea cir pensrero sostenoldo che il c.clrrntuo fbnclia'io non costiruisca_affatto r.ln r.r.r-rtlro cri scopo (cass, 317/20Qr; gstttioov 
',1

riguardo Cass. 419212012 ha affernraro chiaramente che'.,ir mutuo foncriarío ion è ru., rrirru,d' scopo, poiche nes"'un.ct dele nonne cla uti è regorato impone Lola s]secific(r. cres,tinuzí.rrc
tlel /ìncnziomertttt concesso tté vi.ncol(t í.1 rnttntarciío (Ll corLsegLu.mlr'rta (li Lutq aleteql,tit,nr(t
'linulitr) e I'islilLtlo nuluanre ttl controllct clell'urilizzctzion.a clellu .sontmcr erogat(t, tltct ,tiquctliJìca nelh specílìcífà in .funziane crelkt possÌ.biriLu. dt prestctzione, da parte der
tnutLtut(rrio che 

"íc{ 
rtroprieí:co"io di i.nuTr.obi.ri. n,tsticí o urL)arLi, tri garnnzía ipatecaría,'.

I l Tanto chiarito, non appare compafibire con iì de*ato Ì]o*arivo né con gli orientamonti più
recenli della giurisprudenza di Legittinità il ritenere privo cli causa gn muI1ro fi1aÌizzito
escluslvaÌnenr'e ad estinguere pregfesse posìzioni debitoric; rnvero, essencro ir contÌatto di
crcdito foncliario conr.ìotalo cìa1ìa coucessione, da parte cli banche, cli iìnanziamenti a meclio e
lungo tetmine garalltiti da ipoteca cli plimo graclo su imrrobili, lo scopo cìel rilanriamenro
noll enlfa n ella causa del conlralto. chc e data daLI'irrmecliata {iisponÌbiiità cli clenar.o a fr.onte
della ooncessiole cli ga|anzia ipotecafia immobiliare, con restrtuzrone della somnra oltr.e jl
bleve lernìlne hei lilrili ed alle oondizioni previste dalla [orr1ativa seconciaria dj settore)l
ladclove, invece, ner rnì"rtuo cLi scopo, Iegare o convenzionale, Ia deslinazione delre sornme
muntate e pa:1e lnsciudibiÌe del regolanielto di inleressr e i'inipegno assunto dal mLltuatarioha rilevanza corfispettiva ne['att'ibuzione clerìa sonr'a, quincli ririevo cairsale
ncrli'econornìa der 

'onîfa1to 
(cass. n. 94312012)r pertanto, è rccifo - non incidcncio, pe'

quanto detto, lo "scollo" del nr;tuo sttlJa causa lLeJita; clet oontratto - lt gontratto cJi lrutuo
Îondiario stipulalo clal mutuatario per sanal e clebiti pregr essi verso la banca 111.,tuuni" fòu...n. 28663/2Q\3; 19282/ZAI4; 'trib. Napoli, 23 g,?014.

l2 Dunque, per quanto visro, ra car.rsa cJer cont|atto va rawÌsata non cÌa a spocifir:itiì
dell'LrLilizzo - che potr'à essere il piÌr vario - clel clenaro da pafle clel nutuatrìl.ro, bensì nella
irLessa a clÍsposizione e nella consegna cli quel denaro a fìonte clella oorreiata concessione cli
LLna garanzla ipoLeoafia iurmobiliar.e, così oonre previsto clall,art, lgl3 cc (,,.í mtútLo è il
cann'Ltílo col clutrle unÙ ptu'l.e comcgnú qll'allru utct clererntinatct qlràntitit (li danaro ...,,).,
pertanlo, ciò che occone acgertare è se il denaro sia stato effe tiiva,.,.,.nr, 

"onr.gnoto 
íí

Il',rLirLralarìo, nof oontancr0 r'ut\rizzaztone successjYa che poi egÌi, c1i quel cJenar.o, abbia faLlo

l3'lonlaldo al caso in esaure, dsulta: oire il contratto cii urutno sia stato stipulato il 7.5.1996
per I'imporro dì vecclrie . 105.000.000 (orì. conrràrto in a i); che ir cànteggìo esegLriro
dalìa banca mutuante (l'arrora Banca cìr ) denominato "conteggio p.r ru rirpritktzioite cli
tnu[uo Jònclia,io", r'iporlanfe la riata del 29.5.1996, incJichi in vecchie t. 1a4.064,211
l'impoflo liquidato ar nerro delle spese (f. r05.000,aaa - r. g35.rzg, crr.. cloc, 5 fascicoro
Opponerrte, non contesta.to); ohe nel]a stessa data dol 2g,5.1996 la stessa somna di vecchie l
10406427r slà stata versa[a su] conto aorrente Banca c1i , .-- riporfal.ìte la
dtciltu'a "erogazinne tnLLtLLa,'. intestato,'. Snc,,(c1oc. L fascicolo
opponente, non conlestalo).

14 Non può esserci dr"rbbio, a ora, che ra oontestr-rarità oronorogica cìeIe operazioni postc in
essere itiduca a rixenere - con sr.Llfcjente glado cli certezza - non solo che il nu"rtuo iia slato
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0rtenLrto dall'opponente per essere utirizzato per Ìr ripianamento cli separata situ.azio'e
debitoria (scopo del rutto legittimo, pef quanto sop'a detio e, soprattutto, ,o1l Lncicrenle sulla
liceità della causa contrattuale), ma * decisivamente * che la sonrma ogger.ro der contrafto
non sia mai slatÉ], nel concreto, posta nella clisponibilita clel muNzìrano, cosi cor.rtrawenenclo
a quanto stabrlrto dal sopra riohianato ar1, 1g13 cc che, come cìetto, indiviclua nella
"crtnsegnî' del denalo (o di alllc cose lingìbili) al mLrtuatar.io Lrno cleglì indefettj6ili
recluisiti de1 cont|atto.

15, In quest'ottica - tralasciando qLri ogni allr'a consiclerazione sulle eccezìoni cri ,'forr.na,,
sollevate dal L: cÌr'ca ra varìcrità dc alto di erogazione e quietanza depositato in copia
dalla pane opposta s0lta[to oon ie sLre note i]l,strative - proprio qLlest'atto. per're
argomentazior.ri sopra dette. appa|e * allreno per c]ualnto è clato clesunrer.e clai clocumenti
prodotti * privo di ogni valo'e sostanziare, essendo p'ovato che I'irrporto liqLriilato
all'oppo'ente in data 28,5.1996 sia stato versato, senpre in clatlì 2g.5..1g9ó, su ur conro
corrente di un altro soggetLo gír,Lridico, a rjpianamento cli ur.r cLebito cli q.uesti,

L'istanza è dunque 1'orrclata e va accorÌa, con ogni conseguenza di Iegge anche rìguarclo aIe
spese di giuciizio sulLe qruili si provvcderà ai sensi de 'art. 624. tcrzo oomma cìlc.

P.Q.Nr.

visti gii alticoli 624 e 616 cpc:

1. Accoglìe l'istanza dr sospensione avanzata cla f.. V ;

2. Per I'elJetto, sospencìe ìl processo esecutivo mobÌliarc ll.G.E, n.
3 F1ssa per I'introduzione della làse di rrerito ciavanti a questo sresso Ulficio, che va

dicl.riarato competeÌlte, il teru.rir.re perentorio cli giorni 45. decorente dalla corlnnicazione
dei presente provvedinento, seconclo le modalìtà previste 1n ragione della mater.ia e clel |ito,
ptevia isc|izione a tuolo a cura clella pafte iÍìtcrcssata, nel fispefio clei terminì cji cr.rj all'ar.r,
163 bl.r cpc, o altri se previsti, ndoîtì della metà;

4. Rjserva, come in motjVazionc, la statuìzione sulle spese di giudizio,

SicomLniohì.

Tivoli 16,3.2017

il Giudice
dott. Marco Piovano
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