
Repubblica   Italiana 

In nome del Popolo Italiano 

 

Il Tribunale di Napoli, II sezione Civile, nella persona del giudice unico Ettore 

Pastore Alinante, 

ha deliberato la seguente 

 

SENTENZA 

 

nella causa iscritta al n. 32687/2016 RGAC e vertente  

   

TRA 

 

Di Donna Antonino e Marinetti Giuseppina, elettivamente domiciliati in Napoli alla 

Via Raffaele Morghen 92  presso l’avv. Alessandro Amodio, dal quale sono 

rappresentati e difesi come da procura in calce all’atto di citazione 

 

ATTORI 

 

E 

 
Spa Unicredit, in persona di un procuratore speciale, elettivamente domiciliata in 

Napoli/Centro Direzionale all’Isola G/1 scala A presso (c/o lo studio dell’avv. 

Raffaella Mazzariello), unitamente agli avv.ti Alberto Toffoletto, Christian Romeo e 

Gian Carlo Sessa, di Milano, dai quali è rappresentata e difesa come da procura 
enunciata in comparsa di risposta e depositata dopo ordine del giudice 

 

CONVENUTA 

 

Oggetto: Ripetizione d’indebito a seguito di rapporto di mutuo fondiario  

 



 

MOTIVI DELLA DECISIONE 

La domanda è fondata e va accolta, per quanto di ragione. 

Con contratto stipulato in data 17/9/2004 in Napoli per notaio Francesco Dente rep. 

174051, spa Banca di Roma concede a Di Donna Antonio e Marinetti Giuseppina un 
mutuo fondiario di € 150000, da restituire con gli interessi in rate mensili per una 

durata di 20 anni, garantito da ipoteca su un immobile di proprietà Marinetti sito in 

Trentola Ducenta alla Via Firenze 23 costituito da porticato al piano terra e tre vani 

ed accessori al primo piano in catasto foglio 6 particella 850 sub 3.  

I mutuatari Di Donna/Marinetti hanno convenuto nel presente giudizio spa Unicredit 

(già spa Banca di Roma) formulando in relazione al suddetto contratto una serie di 

domande che si passa ora ad esaminare, e che la banca convenuta costituendosi ha 
chiesto di rigettare; nel corso della istruttoria è stata prodotta documentazione ed è 

stata espletata consulenza tecnica d’ufficio dal dr. Valentino Vecchi; ora la causa va 

decisa. 

Gli attori chiedono che si dichiari: 



dall’art. 116.3 Tub (b) perché in realtà l’art. 117.8 Tub conferisce a Banca d’Italia il 

potere di far corrispondere a determinate tipologie di contratti un contenuto conforme 

alla loro denominazione o comunque alla loro natura tipica: da questo contrasto tra 

l’intero contenuto del contratto con la sua denominazione o con la sua natura tipica, 

discende la sanzione della nullità dell’intero contratto, che non può derivare dalla  

mancanza o erroneità di una sola clausola. 

Il CTU ha rilevato che, sempre come dedotto dalla parte attrice, il documento di 

sintesi allegato al contratto non reca tutte le condizioni economiche del rapporto, 

come pure prescritto dall’art. 9 Delib. Cicr 4/3/2003; ciò però non rende nullo il 

contratto, considerato il valore informativo del documento di sintesi: vale quanto 

detto sopra: si tratta di una carenza informativa, ma i dati mancanti o non chiaramente 

indicati nel documento di sintesi, sono comunque specificati in contratto; nessuna 

norma prescrive che in questo caso l’intero contratto sia nullo. 

Infine, parte attrice deduce che la banca abbia concesso il mutuo fondiario violando 

l’art. 38 Tub e l’art. 1 Delib. Cicr 22/4/1995, che dispongono: “1. 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. 2. La Banca d’Italia, in 

conformità delle deliberazioni del CICR, determina l’ammontare massimo dei 

finanziamenti, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle 

opere da eseguire sugli stessi, nonché le ipotesi in cui la presenza di precedenti 

iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti” e 

““L’ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all’80 per cento 

del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi. (…) Tale 

percentuale può essere elevata fino al 100 per cento, qualora vengano prestate 

garanzie integrative, rappresentate da fideiussioni bancarie e assicurative, polizze di 

compagnie di assicurazione, cessioni di annualità o contributi a carico dello Stato o di 

enti pubblici, fondi di garanzia e da altre idonee garanzie, secondo i criteri previsti 

dalla Banca d‘Italia.” Cass. 17352/2017 ha affermato: “In tema di mutuo fondiario, il limite di 

finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, è elemento essenziale del contenuto del 

contratto ed il suo mancato rispetto determina la nullità del contratto stesso (con possibilità, tuttavia, di 

conversione in ordinario finanziamento ipotecario ove ne sussistano i relativi presupposti), e costituisce un 

limite inderogabile all’autonomia privata in ragione della natura pubblica dell’interesse tutelato, volto a 

regolare il “quantum” della prestazione creditizia al fine di favorire la mobilizzazione della proprietà 

immobiliare ed agevolare e sostenere l’attività di impresa.”; e la successiva giurisprudenza di 

legittimità ha confermato tale orientamento.      In citazione, parte attrice evidenzia 

che Marinetti Giuseppina acquistò l’immobile di Trentola Ducenta, Via Firenze 23, lo 

stesso giorno in cui venne stipulato il contratto di mutuo fondiario per cui è causa e 

su detto immobile venne costituita ipoteca a garanzia della restituzione del mutuo (la 



compravendita venne stipulata dallo stesso notaio che rogò il mutuo, con numero di 

repertorio immediatamente precedente quello del contratto di mutuo), e lo acquistò 

per il prezzo di € 120000: pertanto, il mutuo fu concesso per un valore pari al 125% 

del prezzo al quale quello stesso giorno venne acquistato l’immobile ipotecato. 

Perché il mutuo fondiario di €150000 fosse pari al massimo all’80% del valore 

dell’immobile ipotecato, detto valore avrebbe dovuto essere almeno di € 187500; 

pertanto, la Marinetti avrebbe dovuto acquistare il bene ad un prezzo pari al massimo  

al 64% del suo valore effettivo, oppure ad una quota anche inferiore. Non sono state 

addotte ragioni per cui si debba ritenere che l’immobile acquistato dalla Marinetti, sul 

quale è stata subito dopo iscritta ipoteca, sia stato svenduto, ossia ceduto per un 

prezzo notevolmente inferiore a quello effettivo, e neppure per ritenere che il prezzo 

dichiarato nell’atto di acquisto sia stato simulato. Di norma, il prezzo al quale un 

immobile viene compravenduto non si discosta in modo sensibile dal suo valore di 

mercato. In citazione si deduce che il rappresentante  di spa Banca di Roma che 

stipulò il mutuo era stato presente alla stipula della compravendita, e tale circostanza 

non è smentita dalla parte convenuta; non risulta che il rappresentante della banca 

abbia contestato il prezzo indicato nella compravendita. La banca non ha neppure 

prodotto la perizia di stima dell’immobile, che si ritiene debba avere espletato, prima 

di concedere il mutuo fondiario – dalla quale eventualmente si sarebbero potuti trarre 

elementi dai quali dedurre che il prezzo della compravendita sia stato simulato, o che 

in sede di compravendita il valore dell’immobile sia stato largamente sottostimato.   

In mancanza di altri elementi, considerato il prezzo al quale la Marinetti acquistò 

l’immobile, e l’importo del mutuo erogato, deve ritenersi che il limite di 

finanziabilità sia stato superato, e che il contratto sia nullo.                                      

Il CTU ha verificato che gli attori hanno pagato alla banca convenuta € 65300,37 per 

restituzione di capitale, € 83214,60 a titolo di interessi corrispettivi, € 1497,96 a titolo 

di interessi di mora; per un totale di € 150012,93: ossia, hanno restituito interamente 

e precisamente la somma di € 150000 loro erogata. Non c’è un valido mutuo, dunque 

non erano dovuti neanche gli interessi legali. La banca, che è responsabile di avere 

erogato il mutuo violando una norma imperativa, è obbligata a rimborsare agli attori 

(oltre la minima eccedenza di € 12,93), le spese da questi sostenute per concludere il 

contratto nullo, e non contestate dalla banca: € 200 per spese d’istruttoria, € 180,76 

per spese di perizia, € 1103,36 per spese assicurative, € 375 per imposta sostitutiva,  € 

30,99 per certificazione interessi passivi, tutte spese specificate in contratto; non è 

invece da restituire la somma spesa dagli attori quale costo della mediazione, pari ad 

6200, poiché non è provato che si sia trattato di una spesa necessariamente connessa 

al finanziamento.  Pertanto, la banca va condannata a pagare agli attori la somma di  

€1903,04, oltre interessi legali da ciascun esborso al soddisfo (si deve ritenere che la 



banca non fosse in buona fede, erogando un mutuo superiore al limite di 

finanziabilità). 

Le spese di lite seguono la soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.  

 

 

 

 

     PQM 

 

Il Tribunale di Napoli, II sezione civile, nella persona del giudice unico Ettore 

Pastore Alinante, definitivamente decidendo nella causa  iscritta al n. 32687/2016 

rgac tra: Di Donna Antonino e Marinetti Giuseppina, attori; spa Unicredit, convenuta; 

così provvede: 

1) Dichiara nullo il contratto di mutuo per cui è causa, per superamento del limite 

di finanziabilità; 

2) Condanna la banca convenuta a rimborsare agli attori 1903,04, oltre interessi 

legali da ciascun indebito al soddisfo;  
3) Condanna  la banca convenuta a rimborsare agli attori le spese del  giudizio, 

che liquida in € 790 per esborsi ed € 14000 per compenso, oltre spese generali, 

Iva e Cpa; con distrazione in favore dell’avv. Alessandro Amodio. 
Così deciso in Portici in data 6/12/2018         Il giudice unico  

 

 

 

 

 




