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CAPITOLO XII 
L’esecuzione per credito fondiario 

 
 

SOMMARIO. 1. Premessa: codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ed 
esecuzione per credito fondiario. 2. La nozione di credito fondiario. 2.1. L’art. 
38 d.lgs. n. 385/1993 TUB (testo unico delle leggi in materia bancaria e 
creditizia). 2.2. Il superamento del limite di finanziabilità e le sorti del 
contratto. 3. Il credito alle opere pubbliche, credito agrario e peschereccio. 4. 
Applicabilità della disciplina del credito fondiario al creditore intervenuto ed 
al finanziamento garantito da ipoteca rilasciata da un terzo. 5. Le peculiarità 
dell’esecuzione per credito fondiario. 6. L’esenzione dall’obbligo di 
notificazione del titolo contrattuale esecutivo. 7. Versamento immediato, a 
favore della banca, delle rendite degli immobili ipotecati a suo favore, dedotte 
le spese di amministrazione ed i tributi. 8. Versamento diretto a favore della 
banca della parte del prezzo corrispondente al “complessivo credito” della 
stessa. 9. Possibilità per l’aggiudicatario o assegnatario di subentrare nel 
contratto di finanziamento stipulato dal debitore espropriato.  

 
 
1. Premessa: codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza ed 
esecuzione per credito fondiario. 
 

Prima di procedere all’analisi delle specificità che caratterizzano 
l’esecuzione forzata allorquando ad agire (o ad intervenire, come 
vedremo) sia un creditore fondiario (secondo la definizione che tra una 
attimo sarà fornita) occorre tenere presente la circostanza che la relativa 
disciplina sta ormai vivendo, almeno in parte, i suoi ultimi momenti di 
gloria.  

Invero il legislatore, con la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante 
"Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e 
dell’insolvenza" aveva previsto, all’art. 7, comma quarto, let. a) tra i criteri 
di esercizio della delega, quello di escludere, nelle vendite fallimentari 
“l’operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche 
fondiari”, precisando che “il privilegio fondiario continua ad operare sino 
alla scadenza del secondo anno successiva a quello di entrata in vigore 
del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in 
attuazione della delega di cui all’articolo 1”. Sennonché, il codice della crisi 
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d’impresa e dell’insolvenza, varato con d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 non 
ha esercitato questa delega, sicché la disciplina dell’esecuzione per 
credito fondiaria, è rimasta inalterata. 

Dunque, le interferenze che, come si vedrà intercorrono tra 
l’esecuzione per credito fondiario e fallimento sono destinate a venir meno. 

  
2. La nozione di credito fondiario. 
 

Allorquando il creditore sia un istituto di credito che agisca per la 
restituzione di un credito fondiario, la procedura esecutiva soggiace ad 
una serie di regole che in parte derogano alla disciplina delineata dal 
codice di rito, influendo quindi anche sui compiti del professionista 
delegato alla vendita1. 

È quindi di primaria importanza che sia esattamente individuata la 
fattispecie del credito fondiario, al fine di determinare il quadro normativo 
di riferimento2. 

La nozione di credito fondiario, e conseguentemente l’ambito di 
applicazione delle norme dettate in materia di esecuzione per credito 
fondiario, è radicalmente mutata nel corso dell’evoluzione normativa. 

Il T.U. delle leggi sul credito fondiario, approvato con r.d. n. 646 del 
1905 riservava la disciplina del credito fondiario agli istituti esercenti in via 
esclusiva il credito fondiario individuando, al fine di circoscrivere la portata 
delle sue disposizioni, due profili: uno soggettivo ed uno oggettivo. 

Successivamente, l’art. 2 del d.P.R. del 21 gennaio 1976, n. 7 
introdusse la previsione secondo la quale il credito fondiario doveva avere 
ad oggetto la concessione di mutui e di anticipazioni di durata superiore a 
18 mesi, garantiti da ipoteca di primo grado su immobili il cui valore 
cauzionale fosse almeno pari al doppio delle somme mutuate, rimborsabili 
ratealmente in un arco temporale compreso tra i 10 ed i 25 anni. 

In termini analoghi si esprimeva l’art. 4 della legge n. 175 del 1991, il 
quale statuiva che rientrava nella disciplina del credito fondiario la 

                                                           
1 Secondo la dottrina non si può parlare di esecuzione fondiaria, quanto di deroghe 

alla disciplina comune dell'espropriazione immobiliare prevista dal codice di rito. Così 
SEPE, in CARPIGLIONE, Commentario al T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia, 
Padova, 1994, 220. 

2 Per un’approfondita disamina della disciplina dell’esecuzione per credito fondiario 
e dell’ambito di applicazione della relativa disciplina si veda LODOLINI, L’esecuzione 
individuale per credito fondiario, in Riv. es. for., 2009, 549 ss. 
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concessione di mutui, di durata non inferiore a cinque anni, garantiti da 
ipoteca di primo grado su immobili fino al 75 per cento del loro valore o la 
concessione di anticipazioni di durata superiore ai 18 mesi garantite da 
ipoteca alle stesse condizioni dei mutui. 

Come acutamente osservato3, la disciplina di favore riservata dal 
legislatore al creditore fondiario trovava giustificazione, nel Testo Unico 
del 1905, con la funzione pubblicistica da questi esercitata, che si 
sostanziava in una intermediazione –pressoché gratuita- tra mutuatari e 
portatori di cartelle fondiarie, basata sull’emissione di cartelle fondiarie a 
fronte di ciascun mutuo concesso. In questo sistema veniva privilegiato 
l’interesse del portatore delle cartelle, privilegio che si realizzava 
attraverso l’imposizione dell’obbligo, a carico dell’istituto emittente, di 
pagare al portatore della cartella il relativo importo e gli interessi con i 
propri mezzi, qualora il mutuatario fosse rimasto inadempiente. 

Di contro, il sistema accordava all’istituto mutuante una particolare 
posizione di preminenza rispetto agli altri creditori, posizione che lo 
rendeva privilegiato anche rispetto alla massa dei creditori del mutuatario 
fallito4. 
 
2.1. L’art. 38 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia). 
 

Oggi può essere creditore fondiario qualunque istituto di credito, 
poiché ai sensi dell’art. 38 d.lgs. 385/1993, “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”; è dunque 
scomparso, nella previsione legislativa, il riferimento ai preesistenti enti di 
credito fondiario. 

 
GIURISPRUDENZA 

L’eliminazione della esplicita funzionalizzazione del credito fondiario 
all’incremento del patrimonio immobiliare ha posto il problema della 
legittimità costituzionale della norma, problema che la Corte Costituzionale 
ha affrontato nella sentenza n. 175 del 10 giugno 2004. 

                                                           
3 TARZIA, “Espropriazione per credito fondiario e procedimenti concorsuali, in Banca, 

borsa e tit. cred., 1957, 426 
4 LODOLINI, L’esecuzione individuale per credito fondiario, cit., 551 ss.; BOZZA, il 

credito fondiario nel nuovo t.u. bancario, Padova, 1996, 53-54. 
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I dubbi di legittimità costituzionale della previsione per violazione dell’art. 3 
della Costituzione sono stati insinuati dal Giudice a quo attraverso 
l’osservazione che la disciplina del credito fondiario di cui al regio decreto 
16 luglio 1905, n. 646 era stata radicalmente modificata dal decreto 
legislativo n. 385 del 1993 mercé, in particolare, il riconoscimento ad ogni 
banca, e non più soltanto ad appositi istituti di credito, dell’esercizio del 
credito fondiario, la scomparsa della precedente distinzione fra credito 
fondiario e credito edilizio, ed infine l’eliminazione della necessità che la 
somma mutuata sia destinata a opere fondiarie o edilizie. 
In siffatto mutato quadro normativo, osservava il remittente, “era venuta 
meno la ratio che giustificava, nel precedente regime, il trattamento 
preferenziale fatto, in sede fallimentare, agli istituti di credito fondiario 
rispetto agli altri creditori, ratio consistente in ciò che, essendo il 
finanziamento destinato a incrementare il valore dell’immobile ipotecato, il 
mutuante poteva recuperare il maggior valore dell’immobile da esso stesso 
finanziato. Nel momento in cui, invece, qualunque mutuo ipotecario può 
essere qualificato come “fondiario”, anche quando ad esso non corrisponde 
un incremento di valore dell’immobile, si dà adito a un ingiusto vantaggio 
per la banca, poiché essa, in violazione della par condicio creditorum, a) 
può sottoporre a espropriazione forzata il bene ipotecato, nonostante il 
fallimento del debitore, al di fuori della gestione fallimentare «e quindi in 
prededuzione»; b) si sottrae alla regola (di cui all’art. 67, co. 2, della legge 
fall.) della revocabilità dell’ipoteca costituita nell’anno anteriore alla 
dichiarazione di fallimento, grazie alla disposizione dell’art. 67, co. 3, della 
legge fall.”. 
L’eccezione di illegittimità costituzionale è stata respinta dalla Corte, che ha 
dichiarato inammissibile la questione sollevata. 
Segnatamente, la Consulta ha osservato che il Giudice a quo “omette del 
tutto di chiedersi se l’evidente intento di favorire la “mobilizzazione” della 
proprietà immobiliare - e, in tal modo, l’accesso a finanziamenti 
potenzialmente idonei (anche) a consentire il superamento di situazioni di 
crisi dell’imprenditore - costituisca una scelta di politica economica del 
legislatore, come tale sindacabile da questa Corte solo se ed in quanto 
manifestamente irrazionale”. 

 
Ai sensi del secondo comma dell’art. 38 TUB la Banca d’Italia, sulla 

base delle deliberazioni del CICR, stabilisce l’importo massimo dei 
finanziamenti, importo da individuarsi in rapporto al valore dei beni 
ipotecati e al costo delle opere da eseguire, nonché le condizioni alle quali, 
in presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie è comunque consentita la 
concessione dei finanziamenti, da qualificarsi anch’essi come fondiari. 


