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Cass., Sez. Terza Civile 18 gennaio 2021, n. 724, ord. 
(Pres. De Stefano – Rel. Tatangelo)

Massima

L’accredito contabile di una somma di denaro equivale alla sua materiale 
erogazione anche nel caso in cui il rapporto su cui viene effettuato l’accredito 
sia passivo.

Il mutuo fondiario, quale risulta dalla disciplina di cui agli artt. 38 ss. del d. 
lgs. 1° settembre 1993 (TUB) non è un mutuo di scopo, poiché di esso non è ele-
mento essenziale la destinazione della somma mutuata a determinate finalità.

La costituzione di una garanzia reale ipotecaria per un preesistente credito 
chirografario rappresenta causa negoziale pienamente lecita, sicché l’eventua-
le pregiudizio che, in relazione alla predetta operazione possa determinarsi 
per i creditori, non implica la nullità del negozio, ma al più, sussistendone i 
presupposti previsti dalla legge, la possibile revocabilità della garanzia o, in 
determinate circostanze, dell’eventuale pagamento così operato.
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Cass., Sez. Prima Civile 25 gennaio 2021, n. 1517  
(Pres. Genovese – Rel. Dolmetta)

Massima

La mera enunciazione, nel testo contrattuale, che il mutuatario utilizzerà 
la somma erogatagli per lo svolgimento di una data attività o per il perse-
guimento di un dato risultato non è per sé idonea a integrare gli estremi del 
mutuo di scopo convenzionale, per il cui inveramento occorre, di contro, che 
lo svolgimento dell’attività dedotta o il risultato perseguito siano nel concreto 
rispondenti a uno specifico e diretto interesse anche proprio della persona del 
mutuante, che vincoli l’utilizzo delle somme erogate alla relativa destinazione.

Nel caso di mutuo di scopo convenzionale, il punto del necessario rispetto 
della destinazione delle somme erogate all’effettivo conseguimento dello scopo 
prefissato è assicurato sul piano dello svolgimento del sinallagma funzionale del 
rapporto, con la conseguenza che all’inadempimento del mutuatario seguirà la 
risoluzione del relativo contratto.

L’operazione di “ripianamento” di debito a mezzo di nuovo “credito”, che la 
banca già creditrice realizzi mediante accredito della somma su un conto cor-
rente gravato di debito a carico del cliente, non integra gli estremi del contratto 
di mutuo, bensì quelli di una semplice modifica accessoria dell’obbligazione, 
come conseguente alla conclusione di un pactum de non petendo ad tempus.

* * *
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Mutuo o pactum de non petendo ad tempus? 
Oscillazioni della Suprema Corte sulla natura giuridica  

delle operazioni di ripianamento di pregresse esposizioni  
debitorie mediante la concessione di nuovo credito*

Claudio Colombo

Sommario: 1. Le decisioni della Corte. – 2. Il punto di consenso: il mutuo fondiario 
non è un mutuo di scopo convenzionale. – 3. Il punto di dissenso: operazione mera-
mente contabile o nuova linea di credito? – 4. Sullo sfondo: le criticità derivanti dalla 
formazione illegittima del saldo passivo ripianato. 

1. Le decisioni della Corte

Con due provvedimenti depositati a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, 
la Terza e la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione hanno definito 
in termini differenti due questioni sostanzialmente analoghe, e relative alla 
qualificazione giuridica, nonché alla conseguente individuazione della disci-
plina applicabile, delle operazioni mediante le quali una banca, creditrice chi-
rografaria di una società in virtù del saldo passivo di un conto corrente, aveva 
accordato alla debitrice un finanziamento, sotto forma di mutuo fondiario1, 
in concreto utilizzato al fine di azzerare la suddetta passività, acquisendo al 
contempo una garanzia reale in ordine al credito restitutorio per capitale ed 
interessi, nascente dalla nuova linea di credito.

Si tratta di operazioni piuttosto frequenti nella pratica, le quali per la verità 
possono assumere delle configurazioni concrete diverse, più o meno comples-

* Il presente scritto è destinato al Liber amicorum in onore del Prof. Mario Segni. 
2 In materia di credito fondiario (che, come noto, è attualmente disciplinato dagli artt. 38 

ss. del T.U.B.), si vedano le trattazioni di carattere generale di M. Rispoli Farina – (G. Fal-
cone), Le operazioni bancarie speciali, in E. Capobianco (a cura di), Contratti bancari, 
Milano, 2021, 1703 ss.; M. Sepe, Commento artt. 38-41, in F. Capriglione (a cura di), 
Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, I, IV ed., Padova, 2018, 
414 ss.; C.M. Tardivo, Il credito fondiario nella nuova legge bancaria, VI ed., Milano, 2006; 
S. Boatto, Commento artt. 38-41, in C. Costa (a cura di), Commento al Testo Unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia, I, Torino, 2013, 343 ss.; G. Falcone, Commento artt. 
38-41, in M. Porzio-F. Belli-G. Losappio-M. Rispoli Farina-V. Santoro, Testo Unico 
Bancario. Commentario, Milano, 2010, 365 ss.
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se2; non sempre infatti, ad esempio, la concessione del nuovo finanziamento 
viene effettuata nelle forme del mutuo fondiario (o comunque del mutuo 
ipotecario ordinario), per lo più – deve ritenersi – per la banale ragione che 
non vi è un bene immobile da assoggettare a garanzia. Sotto il profilo, invece, 
delle modalità esecutive, queste consistono per lo più nell’accreditamento 
dell’importo mutuato sul conto corrente passivo del sovvenuto, importo che 
dovrà poi essere oggetto di restituzione, maggiorato degli interessi, con le 
tempistiche del piano di ammortamento definito inter partes.

Invero le due recenti decisioni in commento – le quali si inseriscono in un 
dibattito giurisprudenziale piuttosto nutrito – su di uno specifico profilo risulta-
no convergere: entrambe infatti negano, con riferimento alle fattispecie giudi-
cate, l’inquadramento in termini di mutuo di scopo convenzionale3, escludendo 
così in radice la sussistenza di una possibile causa di nullità, per il mancato 
raggiungimento dello scopo (rectius: per avere le parti ab initio programmato 
una destinazione delle somme diversa da quella indicata nel contratto)4. Sotto 
questo specifico profilo, anzi, la sentenza della Prima Sezione si spinge ancor 
più in là, nel senso di affermare – in linea generale – la tendenziale estraneità, 
nei mutui di scopo convenzionali, del conseguimento dello scopo rispetto ai 
profili di validità del contratto (salve le ipotesi in cui lo scopo individuato dalle 
parti non sia intrinsecamente illecito o sia ab imo impossibile): a differenza 
di quanto accade per i mutui di scopo legali, il mancato conseguimento dello 
scopo, infatti, rileverebbe nei mutui di scopo convenzionali essenzialmente 
sul piano del sinallagma funzionale5.

2 Vedi, ad esempio, Cass. 22 novembre 2017, n. 27830, in Fallimento, 2018, 311 ss., con 
nota di F. Commisso, Revocabilità dell’intera garanzia costituita per debiti preesistenti non 
scaduti anche in presenza di altri debiti preesistenti scaduti o contestuali.

3 Sulla figura del mutuo di scopo in generale, cfr. tra gli altri già M. Fragali, Il mutuo di 
scopo, in Banca, borsa, tit. credito, 1961, I, 471 ss.; S. Mazzamuto, Il mutuo di scopo e le nuove 
forme di finanziamento pubblico alle imprese, in Riv. crit. dir. priv., 1983, 619 ss.; A. Zimatore, 
Il mutuo di scopo. Problemi generali, Milano, 1985; R. Perchinunno, Funzione creditizia e 
fine convenzionale – Contributo allo studio del mutuo di scopo, Napoli, 1988.

Per alcuni contributi più recenti, vedi tra gli altri L. Nivarra-G.W. Romagno, Il mutuo, 
Milano, 2000, 425 ss.; P.L. Fausti, Il mutuo, in Trattato CNN, Napoli, 2004, 257 ss.; R. Teti, I 
mutui di scopo, in Tratt. Rescigno, 12**, II ed., Torino, 2007, 647 ss.; D. La Rocca, Il mutuo di 
scopo, in V. Cuffaro (a cura di), Il mutuo e le altre operazioni di finanziamento, Bologna, 2005, 
177 ss.; G. Fauceglia, Del mutuo, in Commentario del Codice Civile, diretto da E. Gabrielli, 
Dei singoli contratti, a cura di D. Valentino, III, Torino, 2011, 160 ss.; M.C. Perchinunno, 
Il mutuo di scopo, in Aa. Vv., Le operazioni di finanziamento bancario, societario, sull’estero, 
al consumatore, strutturato, a mezzo garanzia, pubblico, Bologna, 2016, 126 ss.; M. Tatarano, 
Il mutuo bancario, in E. Capobianco (a cura di), Contratti bancari, cit., 1148 ss.

Ancora, ed in relazione ai temi qui specificamente analizzati, M. Renna, Il mutuo di scopo 
convenzionale: elementi strutturali e funzionali, nota a Cass. 19 ottobre 2017, n. 24699, in Contr., 
2018, 417 ss.; E.R. Mascolo, L’inosservanza della destinazione delle somme nel mutuo di 
scopo: quali conseguenze?, nota a Cass. 18 giugno 2018, n. 15929, in Riv. notariato, 2020, 493 ss.

4 V., a riguardo, già Cass. 3 aprile 1970, n. 896, in Foro It., 1971, I, 2377 ss., con nota di 
E. Roppo, Causa tipica, motivo rilevante, contratto illecito. 

5 Soluzione – questa – già presente, tra l’altro, nella fondamentale (per l’inquadramento 
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Tali affermazioni, tuttavia, che indubbiamente si presentano sul piano si-
stematico come di non poco momento, in riferimento alla fattispecie definita 
dalla S.C. finiscono per rivelarsi prive di effettiva valenza sotto il profilo della 
decisione assunta, e ciò perché – e qui si arriva al motivo di dissenso tra i due 
provvedimenti in esame – viene negata, dalla Prima Sezione, la stessa quali-
ficabilità dell’operazione in termini di mutuo (e, dunque, a fortiori, se mutuo 
non è, tanto meno può essere mutuo di scopo6), dovendosi viceversa ravvisare 
un semplice accordo finalizzato a dilazionare il pagamento di un debito, ricon-
ducibile al dettato di cui all’art. 1231 c.c.

In realtà, ad onta della notevole eco che la recente sentenza in esame ha 
avuto, non è la prima volta in cui la Prima Sezione è addivenuta ad un simile 
arresto. Vi è infatti almeno un ulteriore precedente, pressoché in termini, a 
firma del medesimo estensore7, mentre analoghe affermazioni si leggono in 
una più recente sentenza, a firma di altro estensore, relativamente però ad un 
caso diverso, in quanto lì il rapporto ripianato traeva origine non già da uno 
scoperto di conto corrente, né da un’apertura di credito regolata in conto cor-
rente, ma da un altro mutuo ipotecario (e, dunque, il debito preesistente non 
era chirografario, ma privilegiato)8.

La Terza Sezione, invece, in linea di continuità con i più numerosi prece-
denti giurisprudenziali della S.C., opera l’inquadramento della fattispecie in 
termini di mutuo, escludendone – come già si è anticipato – la natura di mutuo 
di scopo convenzionale e nel contempo affermando che le possibili criticità 
individuabili in concreto vadano risolte alla luce della disciplina dell’azione 
revocatoria (destinata a colpire la garanzia reale, ovvero – ricorrendone i pre-
supposti sotto il profilo temporale – il pagamento, in tal caso ovviamente sotto 
l’esclusivo profilo della revocatoria fallimentare).

sistematico delle diverse ipotesi di mutuo di scopo) Cass. 10 giugno 1981, n. 3752, in Foro It., 
1982, I, 1688 ss., con nota di L. Nivarra, Il contratto di finanziamento tra codice e legislazione 
speciale; vedi anche Cass. 11 gennaio 2001, n. 317, in Contr., 2001, 466 ss., con nota di F. Santa 
Maria, La valutazione dell’intenzione delle parti nella qualificazione del contratto quale mutuo 
di scopo; in dottrina, vedi già V. Buonocore, Profili privatistici del mutuo agevolato, in R. 
Costi – M. Libertini (a cura di), Problemi giuridici delle agevolazioni finanziarie all’industria, 
Milano, 1982, 268 s.

6 Non può di certo essere questa la sede per approfondire la tematica, ampiamente dibattuta 
in passato, attinente alla riconducibilità, o meno, del mutuo di scopo convenzionale alla figura 
di cui agli artt. 1813 ss. c.c.: sul punto si rinvia dunque, tra gli altri, a L. Nonne, Il microcredito 
solidale: profili tipologici e proposte disciplinari, in Banca, borsa, tit. credito, 2011, I, 66 ss.; 
nonché, più di recente, a M. Renna, op. cit., 419 ss. Analoga considerazione va formulata 
relativamente all’ulteriore questione, inerente alla realità o alla consensualità del mutuo di scopo 
convenzionale, su cui v. per tutti D. Farace, Incertezze giurisprudenziali sulla consensualità del 
mutuo di scopo, commento a Cass. 3 dicembre 2007, n. 25180, in Riv. dir. civ., 2009, II, 163 ss.

7 Si tratta dell’ordinanza Cass. 5 ottobre 2019, n. 20896, in Riv. dir. risp., 2020, fasc. 1, 300 
ss., con nota di M. Luceri, Il ripianamento di un debito pregresso a mezzo di un nuovo 
credito.

8 Cass. 8 aprile 2020, n. 7740, in Giur. It., 2021, 308 ss., con nota critica di C. Scapinello, 
Revocatoria di ipoteca accessoria a credito fondiario per debito preesistente già ipotecario.
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Le questioni affrontate dai due provvedimenti in commento non toccano, 
invece, un ulteriore aspetto di potenziale rilievo, che è costituito dal rapporto 
tra debito originario e nuova linea di credito finalizzata ad estinguerlo (sempre 
che, ovviamente, di nuova linea di credito si possa parlare, cosa che – come 
abbiamo visto – è negata dalla sentenza della Prima Sezione, con tanto di en-
fatizzazione virgolettata nell’ambito dell’enunciazione del principio di diritto), 
laddove, trattandosi per lo più, quanto al primo, di debito avente la propria 
fonte in un rapporto regolato in conto corrente, il saldo passivo oggetto di 
ripianamento potrebbe risultare viziato da annotazioni illegittime, tali da far 
sì che in realtà detto saldo passivo sia insussistente (ed anzi, il saldo – depu-
rato dalle annotazioni illegittime – potrebbe essere addirittura attivo), ovvero 
di entità inferiore rispetto all’ammontare del nuovo finanziamento, erogato 
con funzione e/o effetti totalmente o parzialmente estintivi del precedente 
debito.

Si tratta di profili, come detto, che nella prospettiva delle due decisioni 
commentate sono però risultati inespressi, vuoi perché nei casi specifici non 
fossero in assoluto sussistenti, vuoi perché non siano stati in concreto solle-
vati nel corso dei giudizi di merito: resta però che, trattandosi di questioni di 
evidente importanza teorica e pratica9, vale la pena cogliere l’occasione per 
spendere qualche parola anche relativamente ad esse.

2. Il punto di consenso: il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo conven-
zionale

Rispetto alle fattispecie oggetto della presente analisi, la tematica del mu-
tuo di scopo convenzionale emerge in chiave critica pressoché esclusivamente 
in relazione ad ipotesi nelle quali lo scopo dichiarato dalle parti non è quello 
realmente attuato, ovverosia quello di estinguere il debito pregresso.

Per la verità, la finalità estintiva di altro debito, di per sé considerata, non 
presenta ovviamente alcun carattere di intrinseca illegittimità, la stessa risul-
tando addirittura tipizzata nell’ambito della disciplina del pagamento con sur-
rogazione (art. 1202 c.c.)10, laddove beninteso sia un terzo ad erogare il mutuo 

9 Si tratta come noto delle questioni afferenti, exempli gratia, all’anatocismo, all’usura, alle 
commissioni illegittimamente applicate, beninteso con riferimento ai rapporti bancari regolati 
in conto corrente, su cui ci sia consentito di rinviare, per tutti, a C. Colombo, Gli interessi nei 
contratti bancari, in E. Capobianco (a cura di), Contratti bancari, cit., 631 ss.

10 Sull’istituto della surrogazione per volontà del debitore, cfr. per tutti B. Carpino, Paga-
mento con surrogazione, in Commentario del codice civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, 
Bologna – Roma, 1988, 61 ss.; A. Magazzù, Surrogazione per pagamento, in Enc. dir., XLIII, 
Milano, 1990, 1533 ss.; O. Cagnasso, Surrogazione per pagamento, in Enc. giur., XXX, Roma, 
1993; A. Gianola, Surrogazione (pagamento con), in Digesto civ., XIX, Torino, 1999, 233 ss.; 
F. Venosta, Del pagamento con surrogazione, in Commentario del Codice Civile, diretto da E. 
Gabrielli, Delle obbligazioni, a cura di V. Cuffaro, I, Torino, 2012, 667 ss.
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con funzione solutoria11; il che tuttavia non esclude – come detto – che la fina-
lità de qua possa venire lecitamente perseguita (nonché, a fortiori, esplicita-
mente dichiarata) allorché sia lo stesso creditore a concedere il finanziamento, 
venendo chiaramente in tal caso meno semplicemente l’effetto della surroga, 
per difetto di trilateralità delle posizioni sostanziali coinvolte.

In tal caso, peraltro, la configurabilità della fattispecie in termini di mu-
tuo di scopo convenzionale in senso propriamente inteso appare comunque 
discutibile. Se infatti è vero, da un lato, che risulterebbe soddisfatto il requi-
sito tipologico consistente nell’interesse del mutuante al perseguimento dello 
scopo (implicito essendo questo nella finalità satisfattiva del proprio credito), 
è altrettanto vero, dall’altro, che la figura del mutuo di scopo (legale o conven-
zionale che sia) appare connotata da profili di indole programmatica, peraltro 
da realizzarsi attraverso una condotta del mutuatario integrante gli estremi di 
una vera e propria obbligazione, invero estranei alla fattispecie qui in discor-
so, nella quale il raggiungimento del risultato è tendenzialmente realizzato in 
modo istantaneo, mediante l’accreditamento sul conto passivo della somma 
mutuata.

Il problema, dunque, finisce per prospettarsi pressoché esclusivamente con 
riferimento a casi in cui la funzione solutoria del mutuo non viene dichiarata 
dalle parti, e dunque si tratta di stabilire se vi siano ostacoli rispetto al relativo 
perseguimento, eventualmente in funzione del fatto che sia stato esplicitato 
uno scopo diverso, ovvero eventualmente in relazione ad un’ipotetica ricon-
ducibilità del patto concretamente posto in essere alla categoria del mutuo di 
scopo convenzionale.

Su quest’ultimo aspetto, tuttavia, va osservato che costituisce ormai condivi-
sibile opinione largamente prevalente quella che predica la non appartenenza 
del mutuo fondiario al novero dei mutui di scopo convenzionali12, ed in questo 
senso le due decisioni qui commentate – come detto – non fanno eccezione.

11 Questo è il caso, ad esempio, affrontato da App. Bari, 11 aprile 2014, in Banca, borsa, 
tit. credito, 2015, II, 531 ss., con nota di G.B. Fauceglia, Note sul mutuo di scopo volontario 
finalizzato alla definizione di precedenti esposizioni bancarie.

12 Cfr., sul punto, già Cass. 11 gennaio 2001, n. 317, cit.; Cass. 20 aprile 2007, n. 9511, in 
Giust. civ., 2008, I, 1239 ss.; Cass. 26 marzo 2012, n. 4792, in Gazz. for., fasc. 5, 50 ss.; Cass. 
12 settembre 2014, n. 19282, in Banca, borsa, tit. credito, 2015, II, 748 ss., con nota di P. 
Bontempi, Valido il mutuo fondiario per estinguere debiti pregressi del mutuatario verso la 
banca mutuante; Cass. 19 ottobre 2017, n. 24699, cit. Più recentemente, Cass. 29 settembre 
2020, n. 20552, in www.smartlex24.ilsole24ore.com; Cass. 16 aprile 2021, n. 10117, ivi. Un’ap-
parente eccezione potrebbe essere rappresentata da Cass. 21 ottobre 2019, n. 26770, ivi, nella 
quale tuttavia la qualificazione in termini di mutuo di scopo, effettuata in sede di merito, non 
risultava essere stata contestata dalla banca ricorrente (e, in ogni caso, dal testo della sentenza 
non emerge in modo esplicito se si trattasse o meno di un mutuo fondiario ex art. 38 ss. Tub). 
Analoga considerazione va fatta per quanto concerne Cass. 12 dicembre 2017, n. 29804, ivi, 
che – tuttavia – in ragione dell’estremamente sintetica descrizione del fatto non consente di 
comprendere appieno come fosse configurata l’operazione posta in essere tra le parti, qualifi-
cata in termini di mutuo di scopo in sede di merito, con statuizione poi confermata dalla S.C.
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L’eventuale mera enunciazione di finalità correlate ad operazioni lato sen-
su immobiliari, infatti, non è idonea, per giurisprudenza ormai costante, ad 
integrare gli estremi della rilevanza a livello causale (ovvero della rilevanza a 
livello del sinallagma funzionale), con la conseguenza che l’apparato rimediale 
conseguente alla qualificazione della fattispecie in termini di mutuo di scopo 
è nel complesso destinato a venire meno.

L’evenienza, dunque, che ad esempio le operazioni di estinzione di un de-
bito chirografario pregresso mediante la concessione di un mutuo fondiario 
da parte della banca creditrice possano essere suscettibili di venire sanzionate 
con la nullità (ex art. 1418, primo comma, c.c., ovvero ex art. 1345 c.c., ovvero 
infine ex art. 1344 c.c.)13, poi in virtù del disallineamento tra scopo eventual-
mente dichiarato e scopo realmente perseguito, risulta essere oggi – quanto 
meno con riferimento al mutuo fondiario – decisamente recessiva14.

Analogamente recessiva appare altresì la ricostruzione in termini di simu-
lazione relativa15, e dunque la questione si prospetta ormai in misura larga-
mente prevalente sotto il profilo della revocabilità (ordinaria o, più spesso, 
fallimentare)16, atteso tra l’altro che «un mutuo fondiario, contratto allo scopo 
di estinguere un debito preesistente insoluto e chirografario rappresenta un’i-
potesi sintomatica di frode ai creditori piuttosto che di frode alla legge»17. Sono 
infatti essenzialmente gli altri creditori a venire pregiudicati, in particolare, 
dall’eventualmente illegittima acquisizione del diritto di prelazione, laddove 

13 Ad es., Cass. 7 gennaio 2004, n. 12, in Nuova giur. civ. comm., 2005, I, 481 ss., con nota di 
D. Tommasini, Mutuo ipotecario e costituzione di garanzia pignoratizia per debiti preesistenti.

14 V. sul punto, S. Pagliantini, Il mutuo fondiario solutorio e l’ambaradan delle categorie 
civilistiche, in questa Rivista, 2016, 954.

15 Su cui vedi E. Miraglia, Revocatoria fallimentare di procedimento negoziale indiretto, 
nota a Trib. Catania 10 aprile 2003, in Banc, borsa, tit. credito, 2005, II, 311 ss., spec. 313 s.

16 Nella giurisprudenza di legittimità, cfr. tra le moltissime, Cass. 1° ottobre 2007, n. 20622, 
in Dir. fall., 2009, II, 181 ss., con nota di M. Cordopatri, Ancora in tema di revocabilità del 
mutuo fondiario e decadenza dal beneficio del consolidamento dell’ipoteca; Cass. 29 febbraio 
2016, n. 3955, in www.smartlex24.ilsole24ore.com; Cass. pen. 6 febbraio 2018, n. 2816, in Dir. 
fall., 2019, 955 ss., con nota di S. Fagetti, Breve rassegna in tema di abusiva concessione di 
credito e mutuo fondiario per il ripianamento di debiti pregressi; Cass. 25 luglio 2018, n. 19746, 
in Contr., 2019, 297 ss., con nota di A. Pisapia, Mutuo fondiario, estinzione di un precedente 
debito e revoca della garanzia ipotecaria. Più recentemente, Cass. 21 gennaio 2020, n. 1193, 
in questa Rivista, 2020, 1230 ss., con nota di V. Sangiovanni, Superamento del limite di 
finanziabilità, nullità del mutuo fondiario e possibile conversione del contratto nullo; Cass. 
10 febbraio 2020, n. 3024, in Contr., 2020, 546 ss., con nota di G. Bombaglio, La necessaria 
contestualità dell’iscrizione ipotecaria nelle operazioni di credito fondiario e (in difetto) la 
disapplicazione dei vantaggi disciplinari. Tra le decisioni di merito, vedi ad es. Trib. Cagliari 
6 luglio 2018, in Riv. giur. sarda, 2019, 127 ss., con nota di L. Carpinelli, Brevi note in tema 
di mutuo fondiario destinato a sanare debiti pregressi verso la banca mutuante.

17 Così, S. Pagliantini, op. cit., 956. In realtà, come segnala lo stesso A., possono darsi 
casi nei quali, essendo un terzo a stipulare con la banca il mutuo fondiario, onde evitare che 
quest’ultima eserciti nei confronti del debitore chirografario il proprio diritto ad esigere l’im-
mediato pagamento, siano configurabili gli estremi di cui all’art. 1438 c.c. (minaccia di far valere 
un diritto), peraltro con conseguente annullabilità (e non nullità) del contratto.
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viceversa non si individua (all’infuori beninteso di quanto si dirà infra, in re-
lazione ai casi in cui il debito ripianato sia in tutto o in parte insussistente, in 
quanto frutto dell’applicazione illegittima di poste a debito) quale interesse 
giuridicamente tutelabile possa avere il debitore a vedere posta nel nulla l’o-
perazione alla quale ha partecipato.

Qualche dubbio potrebbe invero prospettarsi in relazione a fattispecie in-
tegranti gli estremi dell’illiceità penale, anche se la S.C. – con riferimento alla 
fattispecie criminosa della c.d. bancarotta preferenziale – ha avuto modo di 
affermare espressamente che la stipulazione di un contratto di mutuo ipoteca-
rio in violazione dell’art. 216, terzo comma, l. fall., non dà luogo a nullità, ma 
costituisce il presupposto per la revocazione degli atti lesivi della par condicio 
creditorum18; non va però tassativamente escluso un possibile diverso approdo, 
laddove risultassero integrati gli estremi del ritardo nell’accertamento dello 
stato di insolvenza (art. 217, primo comma, n. 3, l. fall.), tramite l’erogazione 
di nuovo credito (art. 218 l. fall.), in quanto, al di là della loro minor gravità 
rispetto alla bancarotta preferenziale, i reati in questione appaiono finalizzati 
non tanto alla tutela del ceto creditorio (il cui interesse appare sufficiente-
mente presidiato dalla tutela revocatoria), quanto a quella del mercato e del 
suo regolare svolgimento19.

Va da sé, peraltro, che quello della revocatoria ex art. 2901 c.c., ovvero ex 
art. 67 l. fall., non è un epilogo certamente inevitabile20. Anzi, in dottrina non 
è mancato recentemente chi ha argomentato, per contro, financo la piena 
legittimità della concessione di un mutuo fondiario finalizzata all’estinzione 
di passività pregresse della banca mutuante, e dunque la relativa sostanziale 
esclusione dalla revocatoria (almeno da quella fallimentare)21: tesi – questa – 
probabilmente fin troppo estrema, specie se affermata, come sembrerebbe, 
senza apparenti possibili eccezioni.

Detto, dunque, del mutuo fondiario (erogato con sottaciuta finalità estin-
tiva di altre passività), occorre invece segnalare una recente sentenza della 

18 Vedi Cass. 28 settembre 2016, n. 19196, in Giur. It., 2017, in Giur. It., 2017, 383 ss., con 
nota di E. Lerro, Contratto lesivo della par condicio creditorum e ammissione al passivo, ed 
in Fall., 2017, 410 ss., con nota di G. Tarzia, La norma dell’art. 1418 c.c. e l’«uso distorto del 
credito fondiario»: nullità o revocatoria?.

19 Per alcuni spunti in tal senso, cfr. Cass. 5 agosto 2020, n. 16706, in www.smartlex24.
ilsole24ore.com, ove tuttavia la questione non riguardava un finanziamento bancario, ma una 
complessa operazione che vedeva coinvolte alcune imprese operanti nel medesimo settore 
economico e gli esponenti delle stesse.

20 Vedi, ad esempio, le affermazioni rinvenibili in alcune sentenze della S.C., nelle quali 
viene posta la distinzione tra la mera finalità estintiva di passività pregresse e le ipotesi di vero 
e proprio rifinanziamento dell’impresa: Cass. 29 febbraio 2016, n. 3955, cit.; Cass. 15 marzo 
2016, n. 5087, in www.smartlex24.ilsole24ore.com; Cass. 13 aprile 2016, n. 7321, commentata 
da S. Bonfatti, Legittimo il mutuo fondiario per la ristrutturazione di passività pregresse se 
favorisce il riequilibrio della situazione finanziaria dell’impresa, in Riv. dir. banc., fasc. 2, II, 1 ss.

21 Vedi S. Bonfatti, Legittimità incondizionata del mutuo fondiario per ristrutturazione 
di passività pregresse, nota a App. Perugia 13 ottobre 2017, in www.ilcaso.it, 6 novembre 2017.
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S.C. in cui la qualificazione in termini di mutuo di scopo, con l’aggiunta del 
conseguente apparato rimediale nello specifico declinato in chiave di nullità, 
è stata formulata in un caso di mutuo c.d. agrario22: più precisamente, si trat-
tava di un’operazione ancora regolata dalle disposizioni di cui alla l. 5 luglio 
1928, n. 1760, di conversione del R.D.L. 29 luglio 1927, n. 1509, disciplina 
oggi abrogata a seguito della l. 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del D.L. 
25 giugno 2008, n. 112 (art. 24).

Benché nella motivazione della S.C. la circostanza non risulti particolar-
mente valorizzata, appare tuttavia opportuno sottolineare come, ai sensi degli 
artt. 2 (dedicato alle operazioni di credito agrario di esercizio) e 3 (dedicato 
alle operazioni di credito agrario di miglioramento) della legge oggi abrogata, 
i finanziamenti de quibus parrebbero senz’altro incasellabili nella categoria 
dei finanziamenti di scopo: in particolare, l’art. 3 disponeva espressamente 
che «sono operazioni di credito agrario di miglioramento i prestiti e mutui per 
gli scopi seguenti (…)»23, con il che la decisione in esame non sembra potersi 
considerare particolarmente significativa, in relazione al discorso che stiamo 
conducendo24.

3. Il punto di dissenso: operazione meramente contabile o nuova linea di cre-
dito?

Come si è anticipato in premessa, l’aspetto più significativo che caratterizza 
la sentenza della Prima Sezione (benché – lo si è detto – esso non costituisca 
una novità assoluta) è rappresentato dal ritenuto assoggettamento delle ope-
razioni del tipo di quelle qui in esame al regime di cui all’art. 1231 c.c.25, sul 
presupposto che si tratterebbe di operazioni di natura contabile, integranti 
una semplice modificazione accessoria dell’obbligazione, come tale non im-
plicante novazione.

Donde, la questione finisce in buona sostanza per esitare: i) nella valuta-
zione di inevitabile non contestualità, e quindi di gratuità, della garanzia reale 
eventualmente acquisita (con ciò che ne consegue, sul piano delle azioni revo-
catorie); ii) quanto alle procedure di insinuazione nel passivo fallimentare, nella 

22 Si tratta di Cass. 18 giugno 2018, n. 15929, cit.
23 Enfatizzazione ovviamente nostra.
24 Merita, piuttosto, di essere segnalata con favore la prospettazione (avanzata da E.R. 

Mascolo, op. cit., 502 ss., nella nota di commento alla sentenza) di una possibile applicazione 
della regola in tema di conversione del contratto nullo (art. 1424 c.c.), laddove – come avvenuto 
nel caso di specie – la deviazione dallo scopo sia ritenuta tale da integrare gli estremi della 
nullità del contratto di mutuo.

25 In tema cfr., per tutti, P. Perlingieri, Della novazione, in Commentario del codice 
civile, a cura di A. Scialoja e G. Branca, Bologna – Roma, 1975, 106 ss.; G. Doria, La 
novazione dell’obbligazione, in Tratt. Cicu – Messineo, Milano, 2012, 29 ss.; (F. Alcaro) – A. 
Alamanni, Della novazione, in Commentario del Codice Civile, diretto da E. Gabrielli, Delle 
obbligazioni, a cura di V. Cuffaro, II, Torino, 2013, 435 ss.



67Mutuo o pactum de non petendo ad tempus?

necessità di far valere, quanto meno in via subordinata, il titolo originario (ovve-
rosia il saldo passivo dello scoperto di conto, o l’apertura di credito), non novato 
dal “nuovo” finanziamento, pena l’esclusione del credito, anche dal chirografo26.

Ovviamente l’innovativa tesi fatta propria dalla S.C. non muove dalla smen-
tita (che sarebbe risultata invero anacronistica) del principio, ormai acquisito, 
secondo cui «il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguenzia-
le insorgenza dell’obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica 
quando la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta 
nella disponibilità del mutuatario medesimo»27; principio più di recente meglio 
precisato nel senso che «la consegna idonea a perfezionare il contratto reale 
di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro 
(…), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità 
giuridica da parte del mutuatario (…), attesa la progressiva dematerializza-
zione dei valori mobiliari e la loro sostituzione con annotazioni contabili, te-
nuto conto che sia la normativa antiriciclaggio, che le misure normative tese 
a limitare l’uso di contante nelle transazioni commerciali, hanno accentuato 
l’utilizzo di strumenti alternativi al trasferimento di danaro»28.

Nondimeno – sostiene la S.C. – nel caso in cui la somma oggetto del “mu-
tuo” sia di importo non superiore a quello del debito “ripianato”, verrebbe 
ad essere preclusa «ogni possibile ed eventuale sua utilizzabilità da parte del 
cliente», senza eliminare la sostanza del debito, e senza che dunque si deter-
mini – pure tenendo conto dei profili di dematerializzazione della traditio – un 
effettivo trasferimento della proprietà della somma: ergo – si conclude – la 
qualificazione in chiave positiva non potrebbe che essere in termini di pactum 
de non petendo ad tempus29, e non già di mutuo ex art. 1813 c.c.

In realtà, ed al netto della questione inerente al regime rimediale degli 
eventuali profili patologici, l’idea che le operazioni de quibus appartengano, 
invece, all’ambito della novazione oggettiva, sembra costituire una sorta di 
presupposto implicito di tutte le diverse impostazioni, più o meno tradizionali, 
sinora proposte in ordine al fenomeno qui indagato30.

Ciò posto – e veniamo così ad una sintetica valutazione del decisum della 
S.C. – a noi pare che il ragionamento così condotto non sia persuasivo, quan-
to meno nella prospettiva apparentemente totalizzante in cui lo stesso viene 
declinato.

26 In realtà, la necessità di far valere in via subordinata e chirografaria il credito relativo alla 
restituzione della somma di cui al mutuo, nel caso in cui – ad esempio – l’operazione venga ad 
essere colpita da una causa di inefficacia (qualunque essa sia), risulta costantemente affermata: 
vedi, in tema, Cass. 27 novembre 2013, n. 26504, in www.smartlex24.ilsole24ore.com.

27 Così, già Cass. 9 maggio 1991, n. 5193, in Foro It., 1992, I, 152 ss., con nota di M. Fa-
biani, Revocatoria fallimentare: un «puzzle» tutt’altro che definito.

28 Cass. 27 agosto 2015, n. 17194, in Foro It., 2016, I, 196 ss.
29 Sulla figura del pactum de non petendo, vedi per tutti M. Orlandi, «Pactum de non 

petendo» e inesigibilità, Milano, 2000.
30 Cfr., ad esempio, S. Pagliantini, op. cit., 958.
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Essenzialmente, ciò che non convince è il mancato sviluppo di un profilo, 
pure menzionato en passant nella motivazione, che viceversa appare assolu-
tamente cruciale nell’ambito della definizione tipologica dei finanziamenti 
bancari, ovverosia quello della chiara distinzione, sul piano economico, tra i 
finanziamenti “a breve” e quelli “a lungo termine”.

In questo senso, l’appartenenza del mutuo alla seconda categoria, a fron-
te invece dell’appartenenza alla prima dei finanziamenti solitamente estinti 
nell’ambito delle operazioni qui in esame, di per sé stessa getta dei dubbi, 
considerata la specificità del diritto bancario rispetto al diritto generale delle 
obbligazioni31, a proposito della tenuta complessiva di un inquadramento che 
escluda così radicalmente l’ipotesi della novazione, che nel caso specifico si 
realizzerebbe ovviamente secondo la variante della novazione per mutamento 
del titolo.

E ciò, non senza dimenticare che la distinzione tipologica de qua appare 
avere rilievo diretto anche in ordine a notevoli profili della disciplina giuri-
dica, come ad esempio quelli inerenti all’usura. Ipotizzando, infatti, che l’o-
perazione posta in essere si traduca sempre e comunque in un mero pactum 
de non petendo ad tempus, il tasso-soglia cui rapportarla resterebbe quello, 
normalmente più elevato, del finanziamento che, lungi dal venire estinto, ve-
drebbe semplicemente prorogato il relativo termine di restituzione32: la qual 
cosa potrebbe dunque addirittura tradursi in un pregiudizio per il sovvenuto, 
invece che in un vantaggio.

Più in generale, poi, non è chiaro quale sorte siano destinate ad avere le ul-
teriori clausole presenti nel mutuo (che mutuo non sarebbe), come ad esempio 
quelle relative al tasso di interesse, il quale sovente risulterà inferiore a quello 
precedentemente applicato, in ragione della diversa tipologia di finanziamento 
che le parti hanno posto in essere (rectius, nella prospettiva della Corte, hanno 
ritenuto erroneamente di porre in essere): la sentenza commentata, invero, si 
limita a prendere in considerazione l’elemento rappresentato dal tempo della 
restituzione, senza preoccuparsi in alcun modo di operare una valutazione 
complessiva del nuovo assetto di interessi, che le parti hanno inteso costituire.

Sotto quest’ultimo profilo, invero, risulterebbe francamente un po’ super-
ficiale sostenere che, dietro ad operazioni quali quelle in discorso, vi sarebbe 

31 Per certi versi paiono qui riproponibili le medesime obiezioni che altri, più autorevolmen-
te, avevano mosso alle prime sentenze della S.C. in materia di anatocismo, proprio in relazione 
alla visione integralmente “civilistica”, che caratterizzava anche quella giurisprudenza: cfr. P. 
Ferro-Luzzi, Dell’anatocismo; del conto corrente bancario e di tante cose poco commendevoli, 
in Riv. dir. priv., 2000, 201 ss.; Id., Le opzioni ermeneutiche dell’ambito semantico, in Riv. dir. 
priv., 2000, 734 ss.; Id., Una nuova fattispecie giurisprudenziale: «l’anatocismo bancario»; 
postulati e conseguenze, in Giur. comm., I, 2001, 5 ss.

32 Come noto, le soglie di cui alla disciplina antiusura sono diverse, a seconda della tipologia 
di operazione posta in essere: esemplificativamente, ai sensi dell’ultimo D.M. 29 marzo 2021, 
di rilevazione dei tassi effettivi globali medi, il tasso soglia per i mutui ipotecari a tasso fisso è 
pari al 6,25%, mentre per gli scoperti senza affidamento oltre € 1.500,00 è pari al 21,9375%. In 
tema, ci sia consentito di rinviare a C. Colombo, op. cit., 737 ss.
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sempre e comunque un’imposizione della banca, meramente subìta dal cliente, 
il quale non avrebbe mai alcun tipo di interesse a vedere trasformato il suo 
debito “a breve” (immediatamente esigibile) in un debito “a lungo termine”, 
magari ad un tasso di interesse inferiore.

In conclusione, se da un lato dunque non è possibile escludere radical-
mente che l’operazione, in alcuni casi, possa effettivamente ridursi nei termi-
ni prospettati dalla S.C., dall’altro non pare proprio che una simile riduzione 
della portata giuridica dell’accordo possa rappresentare la regola, invece che 
un’eccezione.

Diversamente si prospetta la situazione ove manchi un vero e proprio ac-
cordo tra le parti, come può accadere allorché, invece di utilizzare lo schema 
del mutuo, con la sottoscrizione del relativo contratto, la banca opti per altri 
sistemi, come ad esempio è avvenuto in un caso recentemente affrontato dalla 
S.C.33. Qui la banca aveva utilizzato lo schema di un’apertura di credito non 
consacrata in un autonomo contratto, provvedendo poi del tutto unilateral-
mente a compensare il debito del cliente, rinveniente dal saldo passivo di un 
conto corrente, con il credito dello stesso costituito attraverso la creazione 
della disponibilità: operazione, questa, che la S.C. ha ritenuto illegittima, stan-
te l’impossibilità di procedere alla compensazione ex art. 1853 c.c. tra il saldo 
passivo del conto e la costituzione di una pari passività derivante da apertura 
di credito in altro conto dello stesso cliente.

4. Sullo sfondo: le criticità derivanti dalla formazione illegittima del saldo 
passivo ripianato

Una volta escluso, sulla scorta delle considerazioni svolte nel paragrafo 
precedente, che le operazioni qui in esame non siano mai qualificabili in ter-
mini di novazione, ed anzi, una volta affermato che la prospettazione innova-
tiva fornita dalla S.C. possa rappresentare, al più, un’eccezione, piuttosto che 
la regola, la strada maestra per individuare il meccanismo attraverso il quale 
risolvere le criticità derivanti dalla formazione illegittima del saldo passivo, 
ripianato con il nuovo finanziamento, risulta essere – come già convincen-
temente esposto da autorevole dottrina34 – quella dell’applicazione dell’art. 
1234, primo comma, c.c.

Va da sé infatti che, qualora – esemplificativamente – per effetto dell’espun-
zione degli addebiti illegittimi (ex art. 1283 c.c., ovvero ex art. 1815, secondo 
comma, c.c., o anche a seguito dell’assenza di idonea pattuizione di commis-
sioni varie), o per effetto del ricalcolo ex art. 117, settimo comma, T.U.B., il 
saldo passivo oggetto del ripianamento risultasse azzerato (o addirittura si 
tramutasse in saldo attivo), l’inesistenza dell’obbligazione originaria verreb-

33 Cass. 16 aprile 2021, n. 10117, cit.
34 Il riferimento è a S. Pagliantini, op. cit., 958 s.
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be senza alcun dubbio a determinare l’inefficacia della novazione realizzata 
attraverso il mutuo (nonché l’inefficacia dell’annessa garanzia reale, pacifico 
essendo che «la banca non può pretendere di far trasmigrare l’ipoteca su di 
un credito diverso da quello garantito, benché il debitore sia il medesimo e le 
obbligazioni siano collegate»35).

Nondimeno, anche nel caso in cui – a seguito del ricalcolo del saldo – que-
sto risultasse comunque passivo per il cliente, sia pure in misura minore, può 
correttamente predicarsi, sempre in sintonia con la dottrina qui menzionata, 
la nullità (o l’inefficacia) parziale della novazione, «operante nella misura in 
cui le somme concesse a mutuo siano state concretamente destinate all’estin-
zione di debiti illegittimi», nonché al restringimento della garanzia ipotecaria 
entro i limiti in cui il mutuo sia comunque risultato destinato al ripianamento 
di debiti legittimi36.

Quanto precede varrà, beninteso, nell’ipotesi in cui l’effetto divisato sia 
meramente novativo e non anche transattivo. Fermo restando infatti che, per 
costante orientamento giurisprudenziale, alla mera ricognizione di debito, 
da parte del cliente (ricognizione che è di fatto implicita nella stipulazione 
del mutuo con finalità solutoria di pregresse esposizioni), non può ricondursi 
alcuna valenza in chiave transattiva (con la conseguenza che in tal caso resta 
integra la possibilità di contestare la legittimità delle clausole contenute nel 
contratto da cui trae origine il debito originario37), laddove invece tra le parti 
si sia perfezionato un accordo riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 1965 
c.c., risulterà ovviamente applicabile la disciplina prevista dall’art. 1972 c.c.

E a tale riguardo va segnalato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui – in 
conformità con quanto disposto nella norma da ultimo menzionata – la sola 
ipotesi dell’illiceità è destinata a determinare il travolgimento della transazio-
ne (e, dunque, deve ritenersi predicabile in caso di violazione della disciplina 
antiusura), mentre laddove siano in gioco altre tipologie di violazioni, relative 
ad esempio alla c.m.s., al rinvio agli usi su piazza o all’anatocismo (ipotesi in 
cui la nullità non è declinabile in termini di illiceità), la transazione resta ten-
denzialmente valida (e, dunque, le contestazioni di cui sopra risulterebbero 
precluse), fatta salva esclusivamente la possibilità di ottenerne l’annullamento, 
alle condizioni di cui al secondo comma dell’art. 1972 c.c.38.

35 Così, Id., op. cit., 958 (i corsivi sono dell’Autore).
36 Ancora, Id., op. cit., 959. In giurisprudenza, Trib. Santa Maria Capua Vetere 14 ottobre 

2011, in Foro It., 2012, I, 600 ss.
37 Cfr., ad esempio, Cass. 19 settembre 2014, n. 19729, in www.smartlex24.ilsole24ore.com.
38 In tema, Cass. 8 febbraio 2016, n. 2413, ivi; Cass. 11 novembre 2016, n. 23064, ivi.
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Abstract [Ita]

Le operazioni di ripianamento di debiti pregressi, da parte di un cliente 
bancario, mediante la concessione in suo favore di un nuovo finanziamento da 
parte della stessa banca creditrice, suscitano numerosi interrogativi, in special 
modo qualora l’istituto acquisisca, nell’ambito dell’operazione, una garanzia 
reale di cui precedentemente non era titolare. Con due recenti provvedimenti 
(l’ordinanza 18 gennaio 2021, n. 724 e la sentenza 25 gennaio 2021, n. 1517) 
la Corte di Cassazione ha fornito responsi non univoci, anzitutto relativamen-
te al profilo della qualificazione giuridica delle operazioni in questione. Nel 
commento vengono analizzati due provvedimenti, ponendo in luce i punti 
di consenso ed i punti di dissenso che li caratterizzano. Quanto ai primi, si 
segnala la comune adesione alla tesi che esclude la natura di mutuo di scopo 
convenzionale al mutuo fondiario avente finalità solutoria; quanto ai secondi, 
si evidenziano alcune criticità della tesi sostenuta nel più recente dei provvedi-
menti commentati, tesi secondo la quale le operazioni in questione sarebbero 
qualificabili come dei meri pacta de non petendo ad tempus. In ultimo, ven-
gono sinteticamente affrontate alcune questioni rimaste sullo sfondo dei due 
provvedimenti commentati, ovverosia quelle che si determinano in presenza 
di profili di illegittimità nella formazione del debito oggetto di ripianamento.

Parole chiave: debiti bancari pregressi; mutuo solutorio; mutuo di scopo; 
pactum de non petendo; azione revocatoria.

Abstract [Eng]

Debt-restructuring by means of a new financing arises a few questions, 
particularly in case the lender is then granted with a security interest. The 
Supreme Court (ordinance January 18, 2021 n. 724 and ruling January 25, n. 
1517) has not taken a clear stance on the qualification of such transactions. The 
paper provides a comment to the mentioned rulings by highlighting both their 
convincing and their unconvincing statements. The Author shares the view of 
the Court that denies any similarity between mortgage loan and specific-pur-
pose loan (mutuo di scopo), while he rejects the idea that the kind of transac-
tions described could be tantamount to pacta de non petendo ad tempus. The 
paper then addresses other issues connected to the rulings and, particularly, 
to the possible illegitimacy of the restructured indebtedness.

Keywords: financial indebtedness; restructuring loan; specific-purpose loan; 
pactum de non petendo; clawback action (azione revocatoria).




