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TRIBUNALE DI PISA
SEZIONE UNICA CIVTLB

il- Giudice. dofi .ssa ìlIIl
a scio-qlirnento della riserva assunta in data 1 1.09.2019:

letta l'istanza di sospensione clell'etficacia esecutiva del titolo e del prece-tto promossa

cla1l.oppr:nenteGcostituitoameZZodegliavr,.tiCavalle-ttiCarloen
lettalaCon1parSadicttstituzioneerispostadepositataQ
osserl'a in tatto ed in dirittcl:

- 

proponeva opposizior-re all'atto di precetto notilìcato in data

t}9'05.2019claparte<iimconunicostlcicl.invocanc1o.previasosperisione
dell"ef-fìcacia esecutivo del titolo medesinro: a) la carenza di legittirnazione attiva della

societafJb)larrullitàdellacaLlSadelmtttuolìlndiario.perg1iarticoiatirnotivi
indicati nel meclesimo atto introduttivo. tra cui (e per quello che qui interessa ai tini della

delibazione lirnitata alla sola sospensiva) la violazione dell'art. 474 cpc"

Conconrparsarc1el10.09.2019siècoStituito-insistenc1operilrigettosia
dell'avversa istanza cli sospensione che, nel merito. clell'opposizione e di tutte le dortande

avversarie conre dedotte nell'atto di citazione nolificato il 25.07.2019.

Riserr,'ata ogni decisione relativa ai motivi di merito al prosieguo del processo. dev'essere in

questa sede c'saminala i'istanza fbrnir:lata. in via cautelare da par"te dcll'opponente" di

sospensione clella elììcacia esecutiva clel titolo costitr-rito dal contratto di mr.rtuo fiindiario.

Tn via prelinrinare occorre rilevare che. in via astratta e ge'nerale" il contratto di nrutuo

rappresenta uur titolo esecutivo. peltanto il mutuante e legittimato a notilìcare l'atto di

precetto sulla scorta del contratto cle quo. purché quest'ultirno abbia il crisma dell'atto

notarile con l'indicazione degli elernenti strutturali essenziaii di una obbligazione di somme

cli clenaro. essendo in tal caso dotato di pubblica f-edc'(C'ass. 18738i2014).
'I'uttavia. ò orientarnento costante della gir.rrisprudenza di legittimità quello per cui. al fìne di

acceftare se un contratto di mutuo possa essere eflèttivamente r"rtilizzato quale titolo
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esecutivo" ai sensi dell'ar1.474 c.p.c. (che clispone che l'esecuzione fbrzata non possa aver

luogo che in virtu di un titolo esecutivo. per un diritto cefio" licluido ed esigibile), occorre

verii'icare. attraverso la sua interpretazione. integrata con qLìanto prei.,isto rrell'atto di

ero-eazione- e quielanza o di quietanza a saldcl (ove esistente). se esso contenga pattr-rizioni

volte a trasnlettere con immediatezza la disponibilità giuridica dclla somnìa mutuata" e che

entriimbi gli atti" di mutuo ed erogazione" rispettino irequisiti cii lìrrma imposti dalla leggc'.

Occore. peraltro. ricordare come la realita del mutuo non si conlìguri esclusir,'amente

mediante la materiale e t-rsica traditio dc'l denaro nelle mzrni del mutuatario" essendo

sulficiente la creazionc- di un autonomo titolo di disporiibilità in tàr'ore di quest'ultin'ro c la

contestuale perdita della disponibilita clelle sonrme rnutuate in capo al soggettcl fìnanziatore

(Sent. Cass. C'iv. n. 17194 dc|27.0812015: l'ribLrnale ì,anciano" ?8 Settu-ntbre 2018).

Con maggior impegno esplicatii,'o. la tradizionale ''realità" dei contratto di mutuo.

considerati itempi della "dematerializz,azione" dei valori n-robiliari e ilella loro sostituzione

con annotazioni contabili" non r,iene messa in discussione' dalla Classazione. la quale ha

tradizionalnlente atlennato che la "consegna" resta elemento costitulivo del contratto. tna

qlresta non si contìgura piu solo corne materiale e fisica traditio del denaro nelle mani del

mutuatario. essendo sutficiente che questi ne acquisisca la diponibilita,eiuridica.

In altri termini. 1a consegna si atteggia quaie creazione di un autonor:no titolci di disponibilità

giuridica in capo al rnutuatario.

In termini flassazione secondo cui "ll conseguintento dellcr giuridica disponibilita dellct

sonlnt{t mttltrttlct cla pctrte clel mutucttnt'io, prto ritenersi sttssi.stente, come equipolleute clella

tratlitio, nel cctso in cui il ntutuante crei un cttrlottorrto titrLlo di disponibilità in /hvore del

muttrutario, irt guisa tale dct determincu'e l'uscila clella somma dal Ttroprio pott'imorrio e

l'ctcclttisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ov*v-€t'o quando, nello ste.sso

conlrttfto c{i mutuo, le parti abbiano inserito speci'fìche patluizioni, consistenti nell'inr:aric:o

che il nnttttatario dà al tntltLtanle di impiegare la sonlma mutnatct per soddi-rfare un

interes.se del printo" (c1i. già ('ass. 12 ottobre 1992, n. ll l l6 e 15 luglio 1994. n. 6686:

ncrnclre Class. n. 2;ltì3 del 2001. Cass. 5 luglio 2001. n.9074 e 2tì agosto 2004. a 1721 l: e.

da ultit-no. flass.3 gennaio 2011" n. l;l).

{n definitiva. ii principio di diritto al cluale deve ispirarsi il giudice di n-rerito. al fine di poter

valutare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivcl. ai sensi

dell'art. 474 c.p.c., è la verifrca. attraverso f interpretazione del contratto di mutuo. integrata

con quanto previsto nell'atto di erogazione e cluietanzaa di quietanza a saldo or,'e esistente.
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se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponitrilità giuridica

dc-lia sornma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione. rispettino i requisiti

di fbrnra inrposti dalla legge.

1'anto al tìne di rispettare la stessa normativa cardine in materia di esecuziorte fbrzata"

ovverosia il già richiarlato art.474 cpc e verilicare se elfettivamente il contratto azionatt'r

dal creditore possa o meno incorporare o lbmire la prol'a cli un credito "certo. liquido ed

esigibile".

Nel caso di specie. dall'esame delle clausole contrattuali emerge che la sonlma. benchè sia

stata dichiarata come erogata e quietanzata (cti. ar-t. I contratto di mutuo. tasc. parte

opponente). e\ stata (cfi. sernpre afi. I contratto di mutuo secondo perioclo) costituita presso

la stessa lranca in deposito cauzionale a garanzia dell'adernpimento di tutte le condizioni

poste a caricc-r delia medesirna parte fìnanziata. r-mergendo così che la sornnta in questione.

mentre in una parle del predetto documento viene dichiarata come erogata" in altra. invece. è

stala indicata conle a&ìe.!a !:ilcolala e giaqqtl1ctptgsso la_batce_g_dutqu§. lla!_djspalt .

il mu o non subordinatamente i adem imenti i stessi indicati alle lett. a

tr) e c).

Difètta. quindi. nel caso di specie la trctclitio -nell'accezione di elTèttiva disponibilità

giuridica della sornma nìutuata- poiché il mutuante non ha creato un aLltonomo titolo cli

disponibilità in fàr'ore clel mutuatario sì da determinare l'uscita dclla somma clal proprio

patrimonio e I'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo né ha inserito nel

meclesimo contratto di mutuo. specitìche pattuizioni consistenti nell'incarico che ii
mutuataricl conlerisce al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddislare un

intcresse del primo.

E' er idente. clunque. che nel caso in esarne. il depositcl cauzionale non dà irnmediata

disponibilità giuriilica della somma al nrutuatario.

Alla luce cli tali considerazioni" il titolo in questa sede opposto. mediante il quale l'istituto di

credito opposto minaccia di agire in executiv-is per il lecupero delle somrne indicate in

precctto" llon puo essere annoverato r-rella catcgoria dei titoli esecutir,idi cLri ail'art.47.1 co.

1 n. I c.p.c. sicciré. ritenLlto che il contratto di rnutuo posto a base del precetto. oggetto della

prescnte opposizione, non possrì ritenersi di pcr sé idoneo a sorreggere I'esecuzione f,orzata.

f istanza proposta dall'tlpponente in via urgente e preliminare cleve essere accolta.

Rilevato. poi, che risulta pendente. per analoga materia del contendere. un giudizio

connesso per ragioni oggettive. essendo stata promossa da parle del codehitore solidale del
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riconente(HÉopposizionea1precetto(attualmenteiscrittaaIruo1oc1el
Tribunale civile di Pisa " ID basato sul medesimo mutuo fbncliario oggetto clel

giudizio in esame. e che a trxrdanrento della predetta sono state addottc le medesime ragioni

c'lella presente domanda

PQM

SOSPEI{DE 1'cflìcacia esecutiva del titolo;

RIMETTE gli atti al Pri:sidente del 'lì'ibunale atfìnche. r'alutata 1a sussistenza di ragioni di

connessione oggettir,a con 1'opposizione RG n. If adotti i pror,veciimenti di sua

c()mpetenza.

Manda alla cancelleria per la comunicazione alie parti e gli adempimenti di rito.

Pisa" I 1.09.2019
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