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INTRODUZIONE 
Il mutuo è il contratto attraverso cui 

una parte (c.d. mutuante) consegna ad 

un’altra parte (c.d. mutuatario) una 

determinata quantità di danaro o di 

altre cose fungibili, e quest’ultima si 

obbliga a restituirne altrettante della 

stessa specie e qualità. 

Il contratto di mutuo rappresenta quindi 

lo strumento principale per la 

concessione di finanziamenti sia in 

favore dell’attività di impresa, sia in 

per l’utilizzo privato delle persone 

fisiche. Conseguentemente elevato è il 

numero dei contenziosi aventi ad 

oggetto tale contratto. 

Questo e-book si propone di 

evidenziare alcuni dei profili principali, 

dando risalto alle diverse applicazioni, 

sia con riguardo a tematiche di diritto 

bancario in senso stretto, sia in 

relazione a collegati argomenti di 

recupero crediti. 

Ci si riferisce, in particolare, da un lato 

all’applicazione degli interessi, al 

piano di ammortamento ed alle 

garanzie a supporto del contratto di 

mutuo, dall’altro all’utilizzabilità del 

contratto di mutuo come titolo 

esecutivo idoneo ad avviare procedure 

pignoratizie. 

Il tutto dando risalto alle novelle 

legislative ed alle varie declinazioni 

giurisprudenziali, generate ed evolute 

nel tempo, applicate alle più comuni e 

complesse patologie del rapporto. 

 



IL CONTRATTO DI MUTUO FONDIARIO 

La definizione di contratto di mutuo fondiario è contenuta nell’articolo 38 D.L. 

1 settembre 1993, n. 385 (cd. Testo Unico Bancario): “Il credito fondiario ha per 

oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti a medio e lungo 

termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili”. 

IL CONTRATTO DI MUTUO 

Secondo la disciplina del codice civile 

il contratto di mutuo è un contratto 

reale ad effetti obbligatori per effetto 

del quale il mutuante consegna una 

determinata quantità di denaro o di 

cose fungibili al mutuatario che si 

obbliga a restituirne altrettante della 

stessa specie e qualità (art. 1813 c.c.). 

La legge non impone l’adozione di 

forme solenni per la conclusione del 

contratto, pertanto le parti possono 

escludere l’obbligo di corresponsione 

degli interessi sul capitale prestato, 

assumendo in questo caso i caratteri del 

contratto a titolo gratuito. 

La consegna della res, essenziale per il 

perfezionamento, è intesa non 

necessariamente come conseguimento 

della disponibilità materiale del bene, 

bensì come disponibilità giuridica, ed 

in virtù di ciò il contratto si potrà dire 

senz’altro concluso anche attraverso la 

traditio simbolica, ossia la consegna di 

titoli rappresentativi del bene oppure 

con la traditio brevi manu, nel caso in 

cui venga concesso a mutuo un bene 

che il mutuatario già detiene a titolo 

anche diverso. 

ASPETTI E CARATTERISTICHE 

DEL CREDITO FONDIARIO 



Una particolare tipologia di mutuo è il 

cosiddetto “fondiario”, ovvero un 

contratto di finanziamento sottoscritto 

con un Istituto di Credito al quale viene 

richiesta l’erogazione, con obbligo 

restitutivo – in un periodo di tempo che 

varia da un minimo di 12 mesi ad un 

massimo di 30 anni – di una 

determinata somma di denaro per 

l’acquisto, la costruzione o la 

ristrutturazione di un immobile da 

adibire ad abitazione principale. 

A garanzia dell’adempimento, la Banca 

acquisisce garanzia reale iscrivendo 

ipoteca sull’immobile, 

necessariamente libero da pesi, di 

talché l’ipoteca iscritta su mutuo 

fondiario risulta essere sempre di primo 

grado. 

Il contratto di mutuo fondiario si 

distingue dal contratto di mutuo 

meramente ipotecario, il quale ha 

durata inferiore e può essere richiesto 

anche per finalità diverse, come ad 

esempio l’acquisto di una seconda casa 

o la rinegoziazione di un mutuo già in 

corso. 

Il mutuo fondiario, per propria natura, 

gode di alcuni privilegi quali ad 

esempio l’applicazione di tassi di 

interesse sui ratei di rientro inferiori 

rispetto alla concessione del credito 

ordinario e spese notarili più contenute.  

In proposito, alla stipula del contratto, 

la Banca, di concerto con il mutuatario, 

definisce un piano di ammortamento 

che determina l’ammontare della rata 

di rientro che comprenderà l’importo 

capitale oltre agli interessi applicati e 

concordati in sede di stipula. Il tasso di 

interesse applicato, se stabilito in 

misura fissa, determinerà una rata 

costante per tutta la durata del piano, 

oppure potrà variare in base 

all’andamento degli indici finanziari di 

riferimento, o addirittura essere misto. 

In proposito si dirà più 

approfonditamente nel Capitolo 5. 

Il piano di ammortamento, ancora, 

potrà essere pianificato secondo 

cadenza mensile, bimestrale, 

trimestrale o anche semestrale di talché 

il mutuatario sarà tenuto al rispetto dei 

pagamenti rateali secondo quanto ivi 

previsto. Esistono diverse tipologie di 

piani di ammortamento su cui si 

approfondirà meglio nel Capitolo 4. 

Di particolare interesse, infine, a 

proposito di credito fondiario, il dettato 

dell’art. 38 comma II TUB il quale 

cristallizza il principio del cosiddetto 

“limite di finanziabilità” (poi recepito 

dalla delibera CICR del 22 aprile 1995) 

che ha determinato il limite di 

erogabilità del prestito fondiario nel 

80% del valore del bene oggetto 

dell’ipoteca. 

L’evoluzione giurisprudenziale 

inizialmente controversa sul punto può 

ormai considerarsi granitica nel ritenere 

che il mutuo fondiario che non rispetti 

il limite di finanziabilità previsto 

dall’art. 38 TUB debba ritenersi nullo 



salvo nel caso in cui le parti 

convengano la conversione del 

contratto in finanziamento ipotecario 

ordinario (ex multis  Cass. Civ., Sez. I, 

21 gennaio 2020, n. 1193, Cass. Civ., 

Sez. I, 14 giugno 2021, n. 16776).



IL CONTRATTO DI MUTUO CHIROGRAFARIO 

Il contratto di mutuo chirografario è un contratto fiduciario garantito 

esclusivamente da un documento sottoscritto dal beneficiario, che si perfeziona nel 

momento in cui la somma mutuata entra nella disponibilità materiale e giuridica 

del mutuatario. Le somme percepite a titolo di mutuo chirografario, una volta 

pervenute nella disponibilità del mutuatario, possono essere destinate, tra l’altro, 

anche a ripianare una pregressa situazione debitoria.  

CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO 

DI MUTUO CHIROGRAFARIO 

Il mutuo chirografario è un 

finanziamento tramite il quale la Banca 

consegna una somma di denaro al 

mutuatario a fronte dell’impegno da 

parte di quest’ultimo di restituirla, 

unitamente agli interessi, attraverso il 

pagamento di rate in base ad un piano 

di ammortamento definito al momento 

della stipula. 

La peculiarità del mutuo chirografario 

è l’assenza di una garanzia 

ipotecaria sull’immobile pertanto 

viene definito mutuo “fiduciario”, 

ossia garantito dal semplice impegno 

del debitore che appone la sua firma sul 

contratto. La garanzia è dunque 

rappresentata dalla firma. 

Altre garanzie generalmente richieste 

dagli istituti di credito per l’erogazione 

del mutuo chirografario sono costituite 

dal patrimonio personale del 



mutuatario, dal deposito di titoli 

finanziari, da somme di denaro 

depositate su un conto corrente 

oppure da una fideiussione. Un’altra 

caratteristica che contraddistingue il 

contratto di mutuo chirografario è la 

presenza di un Tasso Annuale 

Nominale (TAN) e un Tasso Annuo 

Effettivo Globale (TAEG) più elevati 

rispetto alle altre forme di 

finanziamento che prevedono una 

garanzia immobiliare e non sono 

accessibili le detrazioni fiscali sugli 

interessi passivi. 

Al contempo il mutuo chirografario 

offre notevoli vantaggi: le verifiche da 

effettuare da parte dell’istituto di 

credito sono più semplici e di 

conseguenza anche i tempi di 

erogazione del finanziamento, più 

rapidi rispetto ai mutui ipotecari; 

inoltre non vi sono costi di perizia 

sull’immobile né costi notarili da 

sostenere. 

CREDITO CHIROGRAFARIO E 

CREDITO PRIVILEGIATO 

Principio cardine del nostro 

ordinamento è quello della par 

condicio creditorum, in virtù del quale 

tutti i creditori hanno uguale diritto di 

soddisfarsi sul patrimonio del proprio 

debitore, salvo cause di prelazione. 

Qualora il patrimonio del debitore 

venga aggredito da uno dei creditori, 

gli altri possono partecipare al 

concorso e alla ripartizione dell’attivo 

mediante atto di intervento 

nell’esecuzione. 

Al riguardo l’art. 510, c.p.c., dispone 

che la somma ricavata 

dall’espropriazione forzata è 

distribuita “con riguardo alle cause di 

prelazione”. 

I creditori chirografari non sono 

assistiti da alcun diritto di prelazione, 

per tale ragione concorrono tra loro in 

una condizione di equità e saranno 

soddisfatti soltanto dopo i creditori 

privilegiati, ossia coloro il cui credito è 

assistito da privilegio, pegno o ipoteca. 

In sintesi, nell’ipotesi di 

inadempimento da parte di un debitore 

comune, i creditori chirografari si 

ritroveranno in una posizione di 

svantaggio rispetto ai creditori che 

sono, invece, assistiti da prelazione. 

IL MUTUO CHIROGRAFARIO PER 

LE PMI GARANTITO EX LEGGE 

662/96 

Si tratta di una tipologia di 

finanziamento assistito da garanzia 

rilasciata dal Fondo di Garanzia per le 

Micro e per le Piccole, Medie Imprese. 

Il Fondo Nazionale di Garanzia, ex 

legge 662/96, è un fondo patrimoniale 

costituito dallo Stato italiano e gestito 

dal Medio Credito Centrale. 

La durata massima della garanzia 

prevista è di 84 mesi e l'importo 

massimo erogabile è di 2 milioni di 



euro, inoltre la copertura della garanzia 

non può superare l’80% 

dell’ammontare dell’importo 

finanziato. 

Lo scopo della garanzia statale è di 

agevolare l’accesso al credito delle 

PMI, nonché dei professionisti iscritti 

ad ordini e associazioni professionali. 

Con l’entrata in vigore del Decreto 

Legge del 16 marzo 2020 n. 18 la 

garanzia statale viene concessa a titolo 

gratuito e l’importo massimo garantito 

per ciascuna impresa è stato elevato a 5 

milioni di euro. 



LE GARANZIE REALI E PERSONALI 

La concessione di un mutuo, che è un’attività riservata agli intermediari finanziari 

autorizzati iscritti in un apposito albo tenuto dalla banca d’Italia (art. 106 TUB), 

comporta l’esposizione ad un rischio finanziario. A tal proposito, è del tutto 

plausibile che l’istituto mutuante richieda delle garanzie prima di erogare le 

somme richieste. Si tratta di un’evidente forma di tutela per proteggersi sia da 

potenziali insolvenze del debitore, sia da eventi esterni, che potrebbero 

compromettere il pagamento delle rate o l’integrità dell'immobile ipotecato. 

IL MUTUO IPOTECARIO 

Il mutuo ipotecario, così come 

evidenziato dalle linee guida della 

Banca d’Italia, è un finanziamento a 

medio-lungo termine, che in genere 

dura da 5 a 30 anni. Di solito il 

mutuatario riceve l'intera somma in 

un'unica soluzione e la rimborsa nel 

tempo con rate di importo costante o 

variabile. Serve per acquistare, 

costruire o ristrutturare un immobile, in 

particolare la casa di abitazione. È 

chiamato "ipotecario" perché il 

pagamento delle rate è garantito da 

un'ipoteca su un immobile. 

A ciò si aggiunga che, quando si 

sottoscrive un contratto di mutuo, oltre 

alla più comune ipoteca, la banca-

mutuante può richiedere altre 

garanzie a tutela del credito vantato, 

qualora ritenesse insufficiente la 

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/guide-bi/guida-mutuo/index.html#:~:text=Il%20mutuo%20ipotecario%20%C3%A8%20un,da%205%20a%2030%20anni.&text=%C3%88%20chiamato%20%22ipotecario%22%20perch%C3%A9%20il,un'ipoteca%20su%20un%20immobile.


capacità economica del debitore di 

pagare le rate del mutuo. 

LE GARANZIE NEL CONTRATTO 

DI MUTUO: 

 1. LE GARANZIE REALI: 

L’IPOTECA E IL PEGNO 

Le garanzie reali sono lo strumento 

previsto dalla legge per consentire al 

creditore di porre un vincolo su uno o 

più beni del debitore, assicurandosi in 

tal modo una prelazione, opponibile 

anche a terzi, sul bene oggetto della 

garanzia. 

L’ipoteca è un diritto reale di garanzia 

su beni immobili e mobili registrati che 

garantisce al creditore, in caso 

di inadempimento contrattuale del 

debitore, il potere di espropriare il bene 

sul quale l’ipoteca è stata iscritta, anche 

nei confronti del terzo acquirente, e di 

essere soddisfatto con preferenza sul 

prezzo ricavato dalla vendita forzata 

(art. 2808 c.c.). 

L’ipoteca si costituisce mediante 

iscrizione in appositi registri pubblici 

presso la conservatoria territorialmente 

competente e dal momento 

dell’iscrizione acquisisce grado in 

relazione all’ordine cronologico delle 

iscrizioni sussistenti sul medesimo 

bene. L’ipoteca a sua volta può essere 

legale, giudiziale o volontaria. 

Diversamente dall’ipoteca, il pegno, è 

una forma di garanzia reale, che può 

avere ad oggetto i beni mobili, le 

universalità di mobili, i crediti e altri 

diritti su beni mobili (art. 2784 c.c.). Il 

possesso del bene oggetto di pegno si 

trasferisce direttamente al creditore, il 

quale tuttavia non ne acquisisce la 

proprietà. 

Il pegno si costituisce con la consegna 

materiale, dunque effettiva e non ficta, 

della cosa al creditore, conferendogli 

l’esclusiva disponibilità materiale dello 

stesso (art. 2786 c.c.). 

Ai fini dell’opponibilità della garanzia 

ai terzi creditori del datore di pegno è 

necessaria la forma scritta del contratto 

e che nello stesso vengano identificati 

il credito garantito e i beni assoggettati 

a garanzia. 

2. LE GARANZIE PERSONALI: 

FIDEIUSSIONE VS CONTRATTO 

AUTONOMO DI GARANZIA 

La funzione tipica della fideiussione è 

quella di garantire l’adempimento di 

un’obbligazione altrui. Il codice civile 

non fornisce una definizione di 

fideiussione bensì di fideiussore, il 

quale viene definito come “colui che, 

obbligandosi personalmente verso il 

creditore, garantisce l'adempimento di 

un'obbligazione altrui” (art. 1936 c.c.) 

La volontà di prestare tale garanzia 

deve essere manifestata espressamente 

ed è efficace anche se il debitore non 

ne ha conoscenza. 



La fideiussione è caratterizzata 

dall’elemento dell’accessorietà rispetto 

al rapporto principale. In tal senso, 

l’obbligazione fideiussoria risulta non 

essere valida se non è valida 

l’obbligazione principale (art. 1939 

c.c.). Di conseguenza, il fideiussore 

potrà opporre al creditore tutte le 

eccezioni che spettano al debitore 

(salva quella derivante da incapacità) e 

la garanzia fideiussoria non potrà 

eccedere quello che è dovuto dal 

debitore, né potrà essere prestata a 

condizioni più onerose (art. 1941 c.c.). 

Per ciò che attiene le tipologie, è 

possibile distinguere tra: fideiussione 

specifica e fideiussione “omnibus”. 

La prima garantisce un determinato 

rapporto obbligatorio (ad esempio, è 

posta a garanzia di un determinato 

contratto di mutuo o di fido in c/c 

stipulato dal debitore principale). La 

seconda, invece, garantisce tutte le 

obbligazioni presenti e future contratte 

dal debitore nei confronti del creditore, 

sebbene, ai fini della validità, è 

necessario identificare un importo 

massimo garantito (art. 10 della L. 

154/92). 

Infine, il contratto autonomo di 

garanzia è identificabile come il 

contratto in forza del quale una parte si 

obbliga, a titolo di garanzia, ad 

eseguire immediatamente la 

prestazione che sarebbe spettata al 

debitore, indipendentemente 

dall’esistenza, dalla validità o efficacia 

del rapporto di base, e senza potere 

sollevare eccezioni. 

Risulta agevole comprendere che, a 

differenza della fideiussione, ciò che 

contraddistingue il contratto autonomo 

di garanzia è l’assoluta mancanza 

dell’elemento dell’accessorietà 

rispetto al rapporto principale, oltre 

che per la presenza di due clausole: 

1. pagamento a prima richiesta e 

2. rinuncia alle eccezioni relative al 

rapporto garantito. 

L’obiettivo è, dunque, rendere 

indipendente l’obbligazione di garanzia 

rispetto all’obbligazione garantita: la 

prima, infatti (salvo l’ipotesi di 

escussione abusiva, contrastabile, 

anche in via cautelare, attraverso 

l’exceptio doli generalis), può essere 

pretesa a prescindere dalle vicende 

della seconda. 



IL PIANO DI AMMORTAMENTO 

La definizione concettuale di “piano di ammortamento” è rinvenibile in  una delle 

sentenze cd. “quasi gemelle” del Tribunale di Cremona, secondo cui “[… ]il piano 

di ammortamento è una tabella che descrive la dinamica di un’operazione di 

scambio in base ad un tasso stabilito e alla struttura della rata definendo, ad ogni 

scadenza, la quota capitale e interessi da imputare sulla singola rata. Infatti, il 

piano di ammortamento può essere costruito solo dopo aver calcolato il valore della 

rata per cui l’operazione di rimborso è in equilibrio in relazione al rapporto dare 

avere tra le parti. Ne consegue, necessariamente, che per definire il piano di 

ammortamento debba essere stabilito, oltre al tasso di interesse, il regime di 

interessi da utilizzare per l’imposizione del principio di equità finanziaria da cui 

scaturisce il valore della rata” (Cfr. Trib. Cremona sent. 28.3.2019 n. 227).  

IL PIANO DI AMMORTAMENTO NEL 

MUTUO 

Nel contratto di mutuo, il mutuatario, al 

fine di estinguere il suo debito, è 

chiamato a rimborsare le somme 

erogate dalla banca-mutuante, 

osservando le scadenze previste dal 

piano stesso, calcolato già al momento 

della concessione del mutuo, 

rispettando altresì l’ammontare delle 

rate. 

Il piano di ammortamento (di un mutuo 

o finanziamento) si sostanzia, quindi, 

nel programma di rimborso del debito, 

solitamente composto da rate in quote 

capitale e rate in quote interessi, con 



indicazione del capitale residuo dovuto 

dopo ciascun pagamento. 

TIPOLOGIE: IL PIANO DI 

AMMORTAMENTO “ALLA 

FRANCESE” 

Tra le varie tipologie di piano di 

ammortamento che vengono adottate in 

fase di stipulazione del contratto di 

mutuo possiamo evidenziarne due: il 

rimborso “alla francese” e quello 

“all’italiana”. 

Ancorché la denominazione tragga in 

inganno, in Italia il metodo di rimborso 

del mutuo più diffuso è il primo. 

Il mutuo “alla francese”, quindi, è 

caratterizzato da una rata di rimborso 

costante nel tempo, composta sia da 

capitale mutuato che da interessi. In 

particolare le rate del piano di 

ammortamento sono costituite da una 

quota sempre crescente del capitale da 

rimborsare e da una quota di interessi, 

che, al contrario, è decrescente. 

In tal senso, le prime rate si 

distinguono per essere costituite 

principalmente da interessi e solo in 

minor percentuale dal capitale 

rimborsato. Nelle ultime rate, invece, 

prevale la quota di capitale e residua 

quella degli interessi. 

IL RIMBORSO ALL’ITALIANA 

Nel piano di ammortamento 

all’italiana, ad essere costante nel 

tempo è soltanto la quota di capitale 

rimborsato, indipendentemente dal 

tasso di interesse che viene applicato. 

La quota di interessi, quindi, si riduce 

progressivamente nel tempo in quanto 

calcolata sull'ultimo debito residuo che 

corrisponde al capitale ancora da 

restituire. 

Di conseguenza, le rate non saranno 

tutte uguali, bensì variabili e la 

restituzione del capitale si realizzerà in 

tempi decisamente più celeri. 

PRINCIPALI DIFFERENZE TRA I 

DUE METODI DI RIMBORSO 

Nel piano “all’italiana” con quota di 

capitale costante e quota interessi si 

ottiene la determinazione di una rata 

decrescente nel tempo e, dunque, un 

costo dell’interesse più contenuto 

rispetto ad un piano “alla francese” a 

rata costante a causa della maggiore 

rapidità con cui viene restituito il 

capitale. 

Concretamente, a parità di capitale, di 

tasso di interesse e di durata, il piano di 

ammortamento alla francese prevede 

interessi maggiori, ma una rata più 

bassa. Diversamente, il piano di 

ammortamento all’italiana, comporta 

una rata che inizialmente è maggiore, 

ma che nel tempo, una volta rimborsata 

una cospicua parte del debito, risulterà 

più sostenibile per il mutuatario, se 

confrontata alla soluzione alla francese, 

che resta costante. 



Pertanto, in definitiva, il metodo alla 

francese è definito come piano di 

ammortamento a rata costante, sicché 

si verificherà una più agevole gestione 

delle finanze ma ad un costo più 

elevato in favore dell’ente mutuante, 

rispetto a quello all’italiana, 

identificato come il piano di 

ammortamento a capitale costante, 

che consentirà un’estinzione anticipata 

del debito e di conseguenza una minore 

corresponsione di interessi alla banca.



I TASSI DI INTERESSE 

Il contratto di mutuo si presume a titolo oneroso ed infatti, salvo diversa volontà 

delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante (art. 1815 

c.c.) ed è tenuto al pagamento degli stessi anche se si sia trovato per cause di forza 

maggiore nella condizione di non potere concretamente usare la somma mutuata 

(Cass. Civ. 1 febbraio 1962, n. 199). 

GLI INTERESSI NEL MUTUO: 

T.A.N. (FISSO O VARIABILE) VS 

T.A.E.G. 

Come evidenziato, il mutuo è un 

contratto a titolo oneroso in quanto, di 

regola, obbligo del mutuatario è la 

corresponsione degli interessi sulla 

somma di denaro ricevuta. È di 

conseguenza da considerarsi contratto a 

prestazioni corrispettive, in quanto gli 

interessi costituiscono 

controprestazione del diritto reale sul 

capitale acquistato dal mutuatario. 

T.A.N. è l’acronimo di Tasso annuo 

nominale, che corrisponde al tasso di 

interesse applicato annualmente in 

percentuale sul capitale elargito. In 

genere, può essere determinato in 

misura fissa o variabile: 

a) Il tasso fisso è caratterizzato da 

una percentuale di interessi 

costante per tutta la durata del 

contratto di mutuo. Tale 

tipologia di tasso è composta 

dalla somma dello spread (che 

nel settore bancario rappresenta 



il ricavo dell'ente creditizio che 

concede il mutuo) e 

dall’EURIRS (Euro Interest 

Rate Swap) ovvero il parametro 

di riferimento del mercato, 

fissato al momento della 

conclusione del contratto senza 

possibilità di subire alterazioni. 

b) Il tasso d’interesse variabile, 

invece, può subire delle 

variazioni le quali dipendono 

principalmente dall’indice 

finanziario c.d. EURIBOR 

(Euro Interest Bank Offered 

Rate) che corrisponde al tasso 

medio delle transazioni 

finanziarie effettuate tra le 

principali banche europee. 

Sicché, la percentuale relativa 

all’interesse da corrispondere 

all’istituto mutuatario varierà in 

funzione dell'andamento del 

mercato. 

Il T.A.E.G. (Tasso Annuo Effettivo 

Globale) o detto anche “Indicatore 

sintetico di costo” (I.S.C.) è sempre 

espresso in termini percentuali ma 

indica il costo complessivo del mutuo. 

Di fatto, tale parametro è comprensivo 

oltre che del T.A.N., di tutte le spese 

indispensabili ai fini dell’erogazione 

delle somme oggetto del contratto di 

mutuo che devono essere 

obbligatoriamente indicate nella 

documentazione informativa pre-

contrattuale: polizze aggiuntive, 

apertura e tenuta dei conti correnti, 

gestione della pratica, costi relativi alle 

operazioni di pagamento. 

GLI INTERESSI USURAI 

L’interesse usuraio è un interesse 

stabilito con un tasso così alto da 

superare il limite consentito dal 

legislatore. 

La legge di interpretazione autentica 

n. 24/2001 che ha convertito il d.l. n. 

394/2000, all’art. 1, comma 1, prevede 

che “ai fini dell’applicazione dell’art. 

644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., 2 comma, 

si intendono usurari gli interessi che 

superano il limite stabilito dalla legge 

nel momento in cui essi sono promessi 

o comunque convenuti, a qualunque 

titolo, indipendentemente dal momento 

del loro pagamento”. 

Di fatto, dunque, la sanzione civilistica 

prevista dall’art. 1815 c.c., 2 comma, 

che invalida con nullità la clausola 

contenente interessi usurai, troverà 

applicazione solo nel caso di usura 

originaria e non sopravvenuta. 

In particolare, per ciò che attiene il 

mutuo, il comma 2 dell'art. 1284 del 

Codice Civile, dispone che: “Se sono 

convenuti interessi usurari, la clausola 

è nulla e gli interessi sono dovuti solo 

nella misura legale”. Di conseguenza, 

il debitore sarà tenuto a restituire al 

mutuante solo il capitale ottenuto in 

prestito e non anche gli interessi 

pattuiti. Il summenzionato limite, 

denominato anche “tasso-soglia”, è 



individuato, con decreto dal Ministero 

dell’Economia e delle Finanze (MEF) 

che “sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio 

italiano dei cambi rileva 

trimestralmente il tasso effettivo 

globale medio (TEGM), comprensivo 

di commissioni, remunerazioni a 

qualsiasi titolo e spese, escluse quelle 

per imposte e tasse, riferiti ad anno 

degli interessi praticati dalle banche e 

dagli intermediari finanziari […] nel 

corso del trimestre precedente per 

operazioni della stessa natura” (art. 2 

comma 1 della l. 108/1996). 

IL DIVIETO DI ANATOCISMO 

Infine, l’anatocismo è il fenomeno che 

si verifica quando il saggio di interessi 

si applica oltre che al capitale, anche 

agli interessi già maturati. 

In sostanza, sono definiti anatocistici 

gli interessi che producono interessi. 

Essi sono consentiti dal nostro 

ordinamento solo in presenza di alcune 

condizioni previste dalla legge. Ed 

infatti, l’art. 1283 c.c. indica che in 

assenza di usi contrari, gli interessi 

possano produrre altri interessi solo dal 

giorno in cui è proposta una domanda 

giudiziale ovvero se c’è un accordo 

posteriore alla scadenza degli interessi 

in questione e sempre che sia trascorso 

almeno un semestre dalla nascita 

dell’obbligazione.



IL MUTUO A TITOLO GRATUITO E A 

TITOLO ONEROSO 

Con il contratto di mutuo, le parti si accordano, senza obblighi di forma, per la 

consegna di denaro o cose fungibili che devono essere restituite entro un 

determinato periodo di tempo. La consegna realizza il passaggio di proprietà delle 

cose trasferite in capo al mutuatario che ne diventa titolare. Tale trasferimento può 

avvenire a titolo gratuito o, come spesso accade, il mutuante riceverà un 

corrispettivo. 

MUTUO ONEROSO VS MUTUO 

GRATUITO 

Per sua natura il contratto di mutuo si 

presume a titolo oneroso, tuttavia può 

anche essere stipulato a titolo gratuito. 

La causa del contratto, quindi, varia a 

seconda della tipologia di contratto 

scelto e di conseguenza si 

applicheranno due differenti discipline: 

In caso di mutuo gratuito  il mutuante 

si obbliga a cedere il credito o le cose 

fungibili al mutuatario per il tempo 

stabilito ma non graveranno oneri in 

capo al mutuante. Ai sensi dell’art. 

1816 c.c., il termine per la restituzione 

se il mutuo è a titolo gratuito si 

presume stipulato in favore del 

mutuatario. La causa quindi si 

concretizza nel vantaggio che il 

mutuante procura al mutuatario. 



Quando invece il mutuo è stipulato a 

titolo oneroso generalmente oggetto di 

consegna sarà una determinata somma 

di denaro. Nonostante ciò, non è 

escluso che il contratto di mutuo possa 

avere ad oggetto cose fungibili, non 

essendo l’onerosità ostativa in tal 

senso. Ed infatti essa è costituita dal 

pagamento di un corrispettivo in forma 

di interessi. La causa del contratto in 

tal caso è ravvisabile nel prestito di 

denaro o cose fungibili a fronte del 

pagamento di un tasso di interesse. 

L’articolo 1815, comma 1 c.c. descrive 

la disciplina degli interessi sul mutuo 

prevedendo espressamente che: “Salvo 

diversa volontà delle parti, il 

mutuatario deve corrispondere gli 

interessi al mutuante. Per la 

determinazione degli interessi si 

osservano le disposizioni dell’articolo 

1284”. 

Gli interessi, che quindi corrispondono 

al prezzo del mutuo, sono di importo 

pari a quello legale ed il mutuatario è 

tenuto al pagamento degli stessi anche 

se si sia trovato per cause di forza 

maggiore nella condizione di non 

potere concretamente usare la somma 

mutuata (Cass. Civ. 1 febbraio 1962, n. 

199). 

La disposizione, al comma 2, si occupa 

del tema degli interessi usurari. Sono 

così definiti quegli interessi stabiliti in 

misura superiore a una soglia 

predeterminata dalla legge e aumentata 

per la metà ovvero quelli inferiori a tale 

limite che però risultano non 

proporzionati rispetto all’oggetto della 

consegna. Di fatto, la clausola che 

dovesse prevederli sarebbe invalidata 

con la nullità ed il mutuatario sarebbe 

assolto dal pagamento degli stessi. La 

nullità è, però, circoscritta alla singola 

clausola relativa agli interessi ultra-

soglia e non si estende al resto del 

contratto di mutuo il quale resta valido 

ed efficace. 

Risulta in tal contesto importante 

evidenziare che la regola descritta si 

applica ai soli interessi c.d. 

corrispettivi e non a quelli moratori 

cioè quelli dovuti per mancato o 

ritardato pagamento, i quali vengono 

calcolati infatti sul capitale non 

corrisposto o pagato in ritardo. 

Inoltre, occorre specificare che il 

mutuatario di un contratto a titolo 

oneroso non è esclusivamente tenuto a 

corrispondere interessi come 

corrispettivo del contratto. Egli, infatti, 

ben potrebbe obbligarsi ad effettuare 

una controprestazione di fare o di non 

fare o far partecipare il mutuante ad un 

utile conseguito con il capitale 

consegnatoli dallo stesso. 



IL CONTRATTO DI MUTUO COME TITOLO 

ESECUTIVO 

Il perfezionamento del contratto di mutuo, appartenente alla categoria dei contratti 

c.d. reali, è subordinato al conseguimento della disponibilità giuridica della res da 

parte del mutuatario. Per giurisprudenza granitica, al fine di verificare l’idoneità 

del contratto di mutuo come titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 474 c.p.c., occorre 

accertare che lo stesso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la 

disponibilità giuridica della somma mutuata e che entrambi gli atti, di mutuo e di 

erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge. 

L’EFFICACIA ESECUTIVA DEL 

CONTRATTO DI MUTUO: 

L’IMMEDIATA DISPONIBILITÀ 

GIURIDICA DELLE SOMME 

EROGATE 

Il mutuo è un contratto di natura reale 

che si perfeziona con la consegna di 

una determinata quantità di denaro, 

dunque con il conseguimento della 

disponibilità giuridica della res da parte 

del mutuatario. Ne consegue che la 

traditio può dirsi realizzata attraverso 

l’accreditamento in conto corrente 

della somma mutuata in favore del 

mutuatario, poiché con tale operazione 

il mutuante crea, tramite l’uscita delle 

somme dal proprio patrimonio, un 



autonomo e autosufficiente titolo di 

disponibilità in favore del mutuatario. 

Il trasferimento dell’immediata 

disponibilità giuridica della somma 

mutuata soddisfa il requisito della 

realità del contratto di mutuo, 

essendo all’uopo sufficiente la 

creazione di un autonomo titolo di 

disponibilità in favore del mutuatario e 

la conseguente locupletazione del 

patrimonio del mutuante. 

In altri termini nelle operazioni 

bancarie la consegna non si configura 

più solo in termini materiali, bensì 

avuto riguardo al crescente ricorso alla 

dematerializzazione dei valori 

mobiliari ed alla loro sostituzione con 

annotazioni contabili; dunque può 

ritenersi perfezionata anche in caso di 

accreditamento in conto corrente della 

medesima, essendo sufficiente che il 

mutuatario acquisisca la disponibilità 

giuridica della somma. 

La consegna si presenta quindi come 

creazione di un autonomo titolo di 

disponibilità giuridica della somma 

mutuata in favore del mutuatario. In 

particolare, dall’operazione di mutuo 

deve in ogni caso risultare che la 

somma è entrata effettivamente nella 

disponibilità giuridica del mutuatario, il 

quale può quindi in concreto utilizzarla. 

Pertanto, ai fini del perfezionamento 

del contratto di mutuo la consegna 

della res mutuata in capo al mutuatario 

non deve essere intesa solo come 

meccanico trasferimento della somma 

convenuta, essendo sufficiente, 

affinché il contratto possa dirsi 

perfezionato, il conseguimento della 

disponibilità giuridica del denaro. 

QUANDO IL CONTRATTO DI 

MUTUO NON È TITOLO 

ESECUTIVO: IL CONTRATTO DI 

MUTUO “CONDIZIONATO” 

Generalmente il contratto di mutuo 

costituisce un titolo esecutivo e 

pertanto il mutuante, in caso di 

inadempimento del mutuatario, è 

legittimato a notificare l’atto di 

precetto in forza del contratto stesso. 

Tuttavia il contratto di mutuo si 

considera titolo esecutivo solo quando 

trasmetta con immediatezza la 

disponibilità giuridica della res 

mutuata. 

Invero, in caso di mutuo condizionato, 

pur se stipulato con atto pubblico 

notarile, lo stesso si considera inidoneo 

ad assumere l’efficacia di titolo 

esecutivo, poiché non integra un 

credito dotato dei requisiti di 

assolutezza e di certezza. Nel mutuo 

condizionato, infatti, le parti, 

pattuiscono che la consegna della 

somma mutuata sia vincolata in un 

deposito cauzionale posto a garanzia 

dell’adempimento di una diversa e 

autonoma obbligazione. Dunque, se il 

contratto di mutuo si perfeziona con la 

consegna al mutuatario della somma 



erogata, lo stesso deve poter compiere 

atti dispositivi degli importi ricevuti.  

Per contro, nel contratto di mutuo 

condizionato, caratterizzato dalla 

persistente disponibilità presso la 

mutuante delle somme erogate a 

garanzia dell’avverarsi delle condizioni 

ivi previste, non può dirsi perfezionata 

la disponibilità giuridica della somma. 

Questo accade, nello specifico, quando 

la dazione di denaro viene differita ad 

un tempo successivo, non per un 

interesse del mutuatario bensì del 

mutuante. Orbene, nel caso specifico, il 

contratto di mutuo che non integri 

l’esistenza di una attuale 

obbligazione avente ad oggetto le 

somme di denaro erogate non può 

assumere valore di titolo esecutivo 

autonomo ed autosufficiente per la 

sola integrazione di un separato e 

successivo atto di erogazione e 

quietanza, poiché in tale ipotesi il 

contratto di mutuo riguarderebbe debiti 

pecuniari meramente eventuali e futuri 

e dunque incerti. La somma di denaro, 

pertanto, risultando vincolata e 

giacente presso il mutuante, non può 

ritenersi disponibile per il mutuatario e, 

conseguentemente, deve escludersi la 

sussistenza di un valido titolo 

esecutivo ai sensi dell’art. 474 c.p.c. 

CONCLUSIONI 

In sintesi al fine di conferire valenza di 

titolo esecutivo al contratto di mutuo, 

in ragione all’obbligazione restitutoria 

della res mutuata, il contratto de quo 

deve contenere gli elementi strutturali 

ed essenziali dell’obbligazione di 

restituzione delle somme che si 

assumono erogate, sì da attribuire 

certezza ed autonomia all’obbligazione 

ivi contenuta. 



L’ESECUZIONE FORZATA 

L’art. 474 c.p.c. al comma 1, ricorda che: “l'esecuzione forzata non può avere 

luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile”. Di 

fatto, il diritto oggetto del titolo esecutivo deve possedere le descritte caratteristiche 

affinché il creditore possa incardinare un’esecuzione finalizzata al soddisfacimento 

delle proprie pretese. A tal proposito, il comma 2 dello stesso articolo, invece, indica 

quali atti-documenti posso essere qualificati come titolo esecutivo, e tra gli altri, 

sono ricomprese le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di 

somme di denaro in esse contenute. 

QUANDO IL CONTRATTO DI 

MUTUO COSTITUISCE TITOLO 

ESECUTIVO? 

Da una lettura combinata delle norme 

di cui all’art. 474 c.p.c. e la definizione 

di mutuo di cui all’art. 1813 c.c. è 

possibile ricondurre il contratto in 

parola nell’alveo dei titoli esecutivi. 

Per ciò che attiene i requisiti che 

devono sussistere affinché un contratto 

di mutuo possa essere un titolo idoneo 

per un’esecuzione forzata, si rinvia al 

precedente paragrafo. 

L’AZIONE ESECUTIVA FONDATA 

SU UN CONTRATTO DI MUTUO 

Premesse tali brevi considerazioni è 

opportuno evidenziare che l’interesse 



concreto per la banca creditrice è la 

possibilità di agire esecutivamente nei 

confronti del mutuatario, sulla base del 

solo contratto di mutuo. 

La Banca è quindi sollevata dall’onere 

di dover ottenere una pronuncia 

giudiziale che accerti il diritto vantato 

verso il mutuatario. Tale aspetto, 

comporta certamente dei benefici di 

tipo economico in ordine alle spese da 

affrontare per l’ente creditizio. 

Tuttavia, occorre in ogni caso che il 

contratto di mutuo sia munito della 

cosiddetta formula esecutiva che deve 

essere apposta da parte del cancelliere 

o notaio o altro pubblico ufficiale, 

sull’originale o sulla copia del titolo 

(art. 475 c.p.c.). 

In tal senso, dunque, la banca creditrice 

non dovendosi preoccupare di ottenere 

una sentenza o un decreto ingiuntivo 

per accertare l’esistenza del credito, 

sarà legittimata a intraprendere 

un’azione di recupero nei confronti del 

mutuatario inadempiente, al fine di 

soddisfare le proprie pretese creditorie, 

sulla base del contratto di mutuo. 

Sicché, poste in essere le attività 

preventive stragiudiziali, quali la 

trasmissione di solleciti e/o diffide di 

pagamento con cui si invita il debitore 

ad adempiere spontaneamente alle 

proprie obbligazioni pecuniarie, sarà 

possibile notificare, congiuntamente o 

meno all’atto di precetto, il contratto di 

mutuo in qualità di titolo esecutivo, 

quindi munito della formula esecutiva, 

ai fini dell’esecuzione in corso. 

LA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA: 

MODIFICHE AL PROCESSO 

ESECUTIVO 

Con la legge 206/2021, il Governo è 

delegato dal Parlamento ad adottare, 

entro il 24.12.2022, uno o più decreti 

legislativi recanti il riassetto formale e 

sostanziale del processo civile. 

In tale prospettiva, è opportuno 

soffermarsi brevemente sulle modifiche 

in materia di esecuzione forzata che 

impatteranno anche sul processo 

incardinato in virtù di un contratto di 

mutuo in veste di titolo esecutivo. 

Risulta, quindi, di grande interesse 

l’art. 1, comma 12, della legge delega, 

relativo all’adozione di misure urgenti 

di razionalizzazione dei procedimenti 

in materia di esecuzione forzata, il 

quale, in estrema sintesi e per ciò che 

interessa in tal sede, prevede 

l’abrogazione delle disposizioni che si 

riferiscono alla formula esecutiva e alla 

spedizione in forma esecutiva, nonché 

la sostituzione dell’iter di rilascio della 

formula esecutiva con la mera 

attestazione di conformità della copia 

al titolo originale. 

MUTUI IPOTECARI OGGETTO DI 

PROCEDURA ESECUTIVA 

Il c.d. Decreto Sostegni all’art. 40-ter 

(D.L. n.41/2021 convertito in Legge n. 



69/2021), prevede che ove una banca 

creditrice ipotecaria di primo grado, 

abbia avviato o sia intervenuta in una 

procedura esecutiva immobiliare 

avente ad oggetto l'abitazione 

principale del debitore, è conferita al 

debitore consumatore la possibilità di 

chiedere la rinegoziazione del mutuo 

alla banca erogatrice del mutuo, ovvero 

un finanziamento ad una banca terza, 

con surroga nella garanzia ipotecaria, il 

cui ricavato verrà utilizzato per 

estinguere il mutuo esistente. 

A tal fine è però necessaria la 

sussistenza di precise condizioni, le 

quali sono di seguito sinteticamente 

riportate (per elenco completo si veda 

l’art. 40-ter, D.L. 41/2021): 

1) i mutuatari devono rivestire la 

qualifica di debitore esecutato 

nell’ambito di una procedura 

esecutiva immobiliare gravante 

sull’immobile adibito ad 

abitazione principale; 

2) la richiesta deve essere 

presentata entro il termine del 31 

dicembre 2022; 

3) il debito complessivo non deve 

essere  superiore a euro 250.000; 

4) il mutuo ipotecario dev’essere di 

primo grado; 

In conclusione, si aggiunga che le 

rinegoziazioni e i finanziamenti 

menzionati possono essere assistiti 

dalla garanzia a prima richiesta 

rilasciata dal Fondo di garanzia per la 

prima casa concessa nella misura del 

50% delle somme dovute a seguito 

degli accordi. Inoltre, presentata la 

richiesta, il Giudice dell’Esecuzione 

può, su istanza del debitore e sentiti 

tutti i creditori muniti di titolo 

esecutivo, sospendere il processo 

esecutivo fino un massimo di 6 mesi. 



CONCLUSIONI 
 

Questo e-book ha passato dunque in 

rassegna il quadro legislativo e gli 

orientamenti giurisprudenziali di maggiore 

interesse, aventi ad oggetto il contratto di 

mutuo. 

Il proposito è stato quello di fornire spunti 

operativi in ordine ad ogni argomento 

trattato. Il mutuo – come si è visto – 

assume rilevanza centrale sia in ambito 

bancario, sia nel settore del recupero 

crediti. 

Sotto il primo profilo, il mutuo costituisce 

il contratto principale in forza del quale le 

banche concedono finanziamenti. Proprio 

in ragione di tale importanza, sono state 

analizzate le principali tipologie di mutuo e 

le relative caratteristiche, nonché le 

garanzie che assistono la corresponsione 

delle somme versate dalle banche. 

Con riguardo al settore del recupero 

crediti, il contratto di mutuo costituisce 

titolo esecutivo ex se in presenza dei 

requisiti previsti dalla legge. La ricorrenza 

di detti requisiti è tassativa, anche in 

ragione delle semplificazioni disposte con 

le recenti novelle legislative, che 

consentono un’esecuzione più snella e 

veloce in presenza del contratto di mutuo. 
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