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Mutuo fondiario oltre soglia: le Sezioni Unite superano 
l’ostacolo della nullità virtuale  

 

1. Introduzione 

 
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 33719 del 16 
novembre 2022, hanno risolto la questione controversa concernente le 
conseguenze derivanti dal superamento dei limiti di finanziabilità, previsti 
dall’art. 38, comma 2, T.U.B. nella misura (determinata da Banca d’Italia) 
dell’80% del valore del bene ipotecato, escludendo la nullità del mutuo 
fondiario per violazione dei limiti di finanziabilità. 
 
La sentenza è di indubbio interesse, non solo teorico, ma anche ap-
plicativo dal momento che, negli ultimi anni, sulla scorta di un revirement 
giurisprudenziale a favore della nullità del mutuo fondiario oltre soglia, si 
è registrato un incremento del contenzioso avente ad oggetto i crediti de-
rivanti da mutui fondiari, con conseguente difficoltà della banca erogante 
nel recuperare il credito, stante il venir meno della garanzia ipotecaria o 
comunque i benefici applicativi tipici del mutuo fondiario.  
 
Le Sezioni Unite, invece, oltre ad escludere la nullità del mutuo fondiario 
oltre soglia, ne “salvano” le caratteristiche fondiarie delineate a favore della 
banca mutuante, quali il consolidamento dell’ipoteca in dieci giorni, la pos-
sibilità di introdurre o proseguire una procedura esecutiva individuale an-
che in corso di fallimento del debitore, l’esclusione da revocatoria falli-
mentare dei pagamenti effettuati dal debitore.  
 

2. Definizione e disciplina del mutuo fondiario 

 
Come noto, il mutuo fondiario ha per oggetto la concessione, da parte di 
un istituto bancario, di un finanziamento a medio e lungo termine, garan-
tito da ipoteca di primo grado su beni immobili.  
In breve, il mutuo fondiario si distingue rispetto al mutuo ipotecario ordi-
nario sotto tre profili: 
1) soggettivo, per la provenienza del finanziamento da un istituto banca-

rio; 
2) oggettivo, per il limite di finanziabilità parametrato al valore del bene 

offerto in garanzia ipotecaria e determinato da Banca d’Italia in con-
formità alle delibere del CIRC nell’80% del valore del bene ipotecato 
(art. 38, comma 2, T.U.B.); 

3) normativo, per il regime speciale previsto dal T.U.B., che tende a me-
glio garantire le banche che effettuano tali operazioni finanziarie e che 
concerne: 
- sul piano sostanziale, il consolidamento breve dell’ipoteca 
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fondiaria, non soggetta a revocatoria fallimentare se iscritta al-
meno dieci giorni prima della pubblicazione della sentenza di fal-
limento; l’esenzione dalla revocatoria fallimentare dei pagamenti 
effettuati dal debitore, poi dichiarato fallito, a fronte dei crediti 
fondiari (art. 39 T.U.B.);  

- sul piano processuale, la possibilità di introdurre o proseguire una 
procedura esecutiva individuale anche in corso di fallimento (art. 
41 T.U.B.). 

 

3. L’orientamento inaugurato nel 2013: la validità del contratto 
anche in caso di superamento del limite di finanziabilità 

 
Al principio della discussione sulla validità del contratto di mutuo fon-
diario esorbitante dal limite di finanziabilità si pone l’orientamento 
giurisprudenziale, avviato dalla sentenza n. 26672 del 20131, secondo il 
quale il superamento della soglia di finanziabilità non integrerebbe né 
un’ipotesi di nullità virtuale2 nè tantomeno un’ipotesi di nullità testuale3.  
 
Quanto alla nullità testuale, per i casi di difformità di «determinati contratti» 
dal «contenuto tipico determinato» stabilito dalla Banca d’Italia, è stata esclusa 
– come tuttora si esclude – affidandosi a due ordini di argomentazioni: 
1) l’assenza di un «potere conformativo o tipizzatorio del contenuto del contratto», 

attribuito alla Banca d’Italia con riferimento al contenuto del mutuo 
fondiario;  

2) l’esigenza di tutela, perseguita con l’imposizione di un limite di finan-
ziabilità, afferente alla stabilità patrimoniale della banca finanziatrice, 
con speculare sacrificio dell’interesse del cliente al conseguimento di 
maggior credito4. 

 
Al fine di negare, altresì, la configurabilità della nullità virtuale nella viola-
zione dell’art. 38, comma 2, T.U.B. si sono sostenute le seguenti molteplici 
ragioni: 
1) l’incidenza della norma sul comportamento della parte contrattuale 

(l’ente creditizio) anziché sulla validità del negozio; 
2) la non rilevabilità testuale del rispetto del limite del finanziamento e 

l’incertezza nell’accertamento del vizio, rimesso a opinabili valutazioni 
estimatorie; 

3) la ratio della norma inerente alla protezione dell’interesse alla stabilità 
patrimoniale degli enti creditizi, assolta con la prevenzione dell’ecces-
siva esposizione creditizia senza corrispondenti garanzie; 

4) la previsione nell’ordinamento bancario di sanzioni (amministrative) 
irrogate dall’autorità di vigilanza preposta al controllo sull’osservanza 
delle norme di condotta; 

5) l’illogicità della declaratoria di nullità posteriore all’erogazione del 

⎯⎯ 
1 In senso conforme, v. Cass. civ. sent. n. 27380/2013; n. 22446/2015; n. 13164/2016. 
2 Ai sensi dell’art. 1418, comma 1, c.c. in relazione all’art. 38, comma 2, T.U.B.. 
3 Ai sensi dell’art. 117, comma 8, T.U.B. in relazione all’art. 38, comma 2, T.U.B.. 
4 Diverso è invece l’interesse protetto dall’art. 117, comma 8, T.U.B. che mira a tutelare il con-
traente debole, come lascia intendere la collocazione sistematica dell’art. 117 nel Titolo VI del 
T.U.B., relativo ai rapporti con la clientela, e la legittimazione ad agire esclusiva per il contraente 
debole prevista dall’art. 127 T.U.B..  
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finanziamento, che -stante anche la perdita della garanzia- pregiudi-
cherebbe proprio la stabilità patrimoniale della banca finanziatrice, che 
invece la norma intendeva tutelare. 

 

4. L’orientamento avviato nel 2017: il ritorno (improvviso) della 
nullità virtuale 

 
Nonostante il complesso impianto motivazionale, poc’anzi esposto, po-
tesse sembrare difficilmente confutabile, con un’imprevista inversione di 
tendenza nel 2017, è emerso nella giurisprudenza di legittimità5 l’opposto 
orientamento sulla nullità del contratto per violazione della norma im-
perativa che impone il limite di finanziabilità nel mutuo fondiario 
(ferma la possibilità di convalida in un contratto di mutuo ordinario ipo-
tecario laddove ne sussistano i presupposti ex art. 1424 c.c.). 
Tra le argomentazioni addotte per confutare il precedente orientamento 
giurisprudenziale si segnalano: 
1) la rilevanza pubblicistica dell’interesse alla stabilità dell’economia na-

zionale sotteso alla norma; 
2) l’incidenza della violazione su un elemento strutturale essenziale del 

contratto, qual è la misura della prestazione creditizia; 
3) la persistenza di una causa di prelazione illegittima, la garanzia ipote-

caria oltre soglia, lesiva della par condicio creditorum. 
 
La dichiarazione di nullità del mutuo fondiario ha conseguenze particolar-
mente penalizzanti per l’istituto di credito: pur mantenendo il diritto alla 
restituzione del capitale erogato6, alla banca viene negato il rimborso degli 
interessi corrispettivi contrattualmente pattuiti e soprattutto perde la ga-
ranzia ipotecaria, con le ovvie conseguenti difficoltà nel recupero del cre-
dito, e il necessario concorso con la massa dei creditori chirografari, in 
caso di fallimento del debitore. 
 
Le conseguenze pregiudizievoli per la banca sono in parte mitigate, ma 
non eliminate, dalla conversione del mutuo fondiario nullo in mutuo ipo-
tecario ordinario, con consente conservazione della garanzia ipotecaria, 
ferma però la perdita di tutte le già menzionate caratteristiche fondiarie, 
dettate dall’art. 38 T.U.B. proprio per meglio garantire gli istituti di credito 
(v. sopra par. II). Peraltro la conversione del mutuo fondiario in ipotecario 
non è scontata, dovendo essere invocata nel primo momento utile succes-
sivo alla rilevazione della nullità7, e richiedendo ai sensi dell’art. 1424 c.c. 
l’accertamento che le parti avrebbero voluto un mutuo ipotecario ordina-
rio se fossero state consapevoli della nullità del contratto stipulato (il che 
implica l’accertamento che (i) il credito non era stato erogato nella consa-
pevolezza che il valore dell'immobile non raggiungesse la soglia richiesta 
dalla legge; (ii) il conseguimento dei peculiari “vantaggi fondiari” abbia co-
stituito la ragione unica, o comunque determinante, dell'operazione)8. 

⎯⎯ 
5 Tale inversione è stata inaugurata con la sentenza n. 17352 del 2017. In senso conforme, v. Cass. 
civ. sent. n. 19016/2017; n. 6586/2018; n. 11201/2018; n. 13286/2018; n. 29745/2018; n. 
10788/2022. 
6 A titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. 
7 V. Cass. civ. sent. n. 17352/2017 e n. 19016/2017. 
8 V. es. Cass. civ. sent. n. 11201/2018. 
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5. Le Sezioni Unite del 16 novembre 2022: senza norma 
imperativa, nessuna nullità virtuale 

 
Il recente intervento delle Sezioni Unite torna alle origini, giungendo alla 
conclusione che non sia configurabile la nullità virtuale del mutuo fondia-
rio oltre soglia attraverso un elaborato percorso motivazionale. 
 
Da un lato, l’argomentazione prosegue sul solco della citata ordinanza in-
terlocutoria, prendendo in considerazione in particolare: 

- l’incertezza del parametro di validità e la non rilevabilità testuale 
del vizio, stante l’assenza di un onere di specifica indicazione del 
valore del bene; 

- l’impossibilità di far discendere la nullità di un contratto dalla mera 
difformità dal tipo contrattuale del mutuo fondiario; 

- la negazione della protezione di un interesse pubblico diverso ed 
ulteriore rispetto all’interesse a preservare la stabilità patrimoniale 
degli enti creditizi esercenti un’attività d’impresa (privata seppur 
con aspetti di rilevanza pubblica). 

 
Dall’altro, invece, l’argomentazione, muovendo da assunti di teoria gene-
rale del contratto, si fonda sul concetto di norma imperativa alla base 
della fattispecie di nullità virtuale. 
 
La disamina si svolge, in un primo momento, su un piano oggettivo, of-
frendo una definizione di norma imperativa come disposizione sulla 
struttura o sul contenuto del regolamento negoziale9. In contrappo-
sizione, l’art. 38, comma 2, T.U.B. viene ascritto alla classe delle disposi-
zioni di mera specificazione o integrazione degli elementi essen-
ziali, perché incide “per specificazione” sulla misura della prestazione cre-
ditizia. Ad ogni modo, la disposizione, come formulata dal legislatore, ap-
pare volta a regolare direttamente il rapporto tra autorità di vigilanza ed 
ente creditizio piuttosto che il rapporto contrattuale tra quest’ultimo ed il 
cliente. Inoltre, la nullità è predicabile per violazione di norme di fattispe-
cie o di struttura negoziale solo se immediatamente percepibile dal testo 
contrattuale, mentre invece nel contratto di mutuo fondiario, l’indicazione 
del valore del bene offerto in garanzia non assurge a requisito di forma, ed 
anzi può essere determinato solo seguito di valutazioni tecniche opinabili.  
 
La disamina si sposta poi su un piano funzionale, con particolare riferi-
mento allo scopo perseguito dalla norma violata. Sostengono le Sezioni 
Unite, nel dettaglio, l’incongruenza tra la sanzione di nullità inflitta al mu-
tuo fondiario oltre soglia e lo scopo perseguito dall’imposizione del limite 
di finanziabilità, individuato nella prevenzione del rischio di sovraesposi-
zione creditizia degli enti bancari. 

⎯⎯ 
9 Testualmente, si afferma che la norma «per essere imperativa deve disciplinare direttamente e chiaramente il 
contenuto specifico ed essenziale del contratto»; restano escluse, quindi, «le disposizioni indicative di elementi 
meramente specificativi, integrativi o accessori di uno dei requisiti del contratto, ovvero genericamente conformativi del 
modo di atteggiarsi del sinallagma in concreto», qual è, nel caso di specie, l’art. 38, comma 2, T.U.B.. Si fa 
richiamo, in questa sede, al noto precedente delle Sezioni Unite (sent. n. 26724-26725/2007) in 
merito alla costruzione logica della fattispecie di nullità virtuale. 
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In effetti, per assurdo, la dichiarazione di nullità comporterebbe conse-
guenze pregiudizievoli per entrambe le parti del contratto: 

- per l’ente creditizio, la diminuita probabilità di recupero del cre-
dito, già totalmente erogato, a causa della privazione della garanzia 
ipotecaria e della inapplicabilità delle procedure speciali di esecu-
zione forzata; 

- per il cliente, la perdita del finanziamento ricevuto in ragione 
dell’obbligo di ripetizione (immediata ed integrale) delle somme 
ricevute in esecuzione di un contratto nullo. 

 
Né tantomeno potrebbe darsi alcun rilievo, ai fini della invalidità del con-
tratto, alla posizione sfavorevole dei creditori concorrenti nelle procedure 
concorsuali a fronte dei privilegi sostanziali e processuali derivanti dall’ap-
plicazione della disciplina speciale del mutuo fondiario, anche se oltre so-
glia. Tali sarebbero, infatti, solamente ripercussioni collaterali degli effetti, 
di fonte legale, prodotti dal contratto – sempre valido – di mutuo fondiario 
oltre soglia. 
 
In concreto, dunque, il mutuo fondiario esorbitante dal limite di fi-
nanziabilità resta valido e continua a produrre tutti gli effetti legali 
specifici sul piano sia processuale che sostanziale. Il tutto con la pre-
cisazione che rimane ferma la tutela risarcitoria nei casi di colpevole con-
corso della banca mutuante nel dissesto del cliente finanziato, «eventualità 
ipotizzabile anche nel caso di dolosa o colposa concessione di finanziamento ultra-soglia 
che sia stata causa determinante di conseguenze dannose per il soggetto finanziato o i 
terzi»; così come rimangono ferme le conseguenze disciplinari nei rapporti 
con l’autorità di vigilanza.  
 

6. La terza via abbandonata: riqualificazione in mutuo ipotecario 
ordinario 

 
La sentenza in oggetto, infine, prende posizione sulla soluzione interme-
dia, sostenuta in ultima istanza dall’ordinanza interlocutoria n. 4117/2022 
e da alcune sentenze della Sezione III10, consistente nella riqualificazione 
del mutuo fondiario oltre soglia in mutuo ipotecario ordinario. Si era rite-
nuto, infatti, che superato il limite di finanziabilità e, quindi, non integrato 
il particolare tipo contrattuale del mutuo fondiario non fosse corretto ap-
plicare la relativa disciplina speciale, ma che, al contrario, il contratto – 
ancorché valido – producesse gli effetti di un mutuo ipotecario ordinario. 
 
Per converso, le Sezioni Unite non ritengono percorribile la riqualifica-
zione d’ufficio del mutuo fondiario esorbitante dal limite di finanziabilità 
al fine di correggere o integrare (d’ufficio) il regolamento di interessi, vo-
lutamente e validamente stabilito dai contraenti, e gli effetti legali, prodotti 
dal medesimo negozio validamente stipulato. Si tratterebbe, infatti, di una 
indebita ingerenza dell’interprete nel potere delle parti di stabilire il rego-
lamento dei propri interessi, il quale si fonda sul principio generale della 
intangibilità dell’autonomia privata fuori dai casi previsti dalla legge. 
 

⎯⎯ 
10 V. Cass. civ., sent. n. 17439/2019 e n. 7509/2022. 
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In linea generale, la riqualificazione giuridica del contratto, interpretata ed 
accertata la comune volontà delle parti, si risolve nell’assicurare la produ-
zione degli effetti programmati e voluti dalle parti. 
Ebbene, ferma la validità del mutuo fondiario, non vi sarebbe motivo al-
cuno per cui negare l’applicazione del regime normativo speciale ricor-
rendo alla riqualificazione giuridica del rapporto contrattuale esistente.  
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