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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

SEZIONE XVII (IX) 

 
Il Giudice dott. Alfredo Landi ha pronunciato la seguente 

 
 

SENTENZA 

 
 

nella causa civile di primo grado 63878/16 R.G.A.C. vertente 

 
 

TRA 

 
 

--- e ---, 

elettivamente domiciliata in ---, via ---, presso lo Studio Legale Associato ---, nonché 

rappresentata e difesa dall’avv. --- in virtù di procura posta in calce all’atto di citazione; 

ATTORI 
 

 

E 

 
 

--- già --- 

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. ---, nonché 

elettivamente domiciliata in --- presso il suo studio, via ---, in virtù di procura allegata 

telematicamente alla comparsa di costituzione; 

CONVENUTO 
 

 

OGGETTO: mutuo. 

 
 

CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. 

 
 

In decisione all’udienza in data 30.10.2019, con la concessione dei termini di legge, di cui 

all’art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali e di replica. 
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MOTIVI DELLA DECISIONE 

 
 

--- e --- convenivano in giudizio la ---, chiedendo, come precisato nella prima memoria ex 

art.183 VI comma c.p.c., in relazione al contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso stipulato in data 

25 settembre 2007 per euro 250.000,00: 

-di accertare che il mutuo in discussione fosse usurario in ragione del fatto che al momento 

della pattuizione era stato convenuto un tasso di mora il quale, unitamente alle ulteriori spese e 

commissioni pattuite, travalicasse il tasso soglia di riferimento ovvero in quanto il predetto tasso di 

mora, unitamente alle altre voci di costo pattuite, superasse il suddetto tasso soglia, ovvero in 

quanto il tasso moratorio correva su un montante composto da capitale, interessi corrispettivi e 

spese assicurative e varie; 

-di dichiarare la compensazione, ex art.1241 c.c., tra la quota parte della somma pagata titolo di 

interessi non dovuti e la somma della sorte capitale ancora da rimborsare, considerata la non 

applicabilità delle direttive della Banca d'Italia in tema di ricomprensione del tasso di mora 

all'interno del TEG ed accertato che l'importo di interessi versato era pari ad euro 87.138,57; 

-di accertare, comunque, che dall'applicazione del metodo di ammortamento alla francese sono 

scaturiti effetti distorsivi che hanno comportato maggiori oneri e interessi a carico di essi attori, 

producendo conseguenze anatocistiche le quali si sono concretizzate in una indebita maggiorazione 

degli interessi per euro 5.496,77; 

- di dichiarare nulla la clausola di determinazione degli interessi perché posta in violazione 

dell’art. 6 della Delibera CICR del 9/02/2000 (Trasparenza Contrattuale), dell’art. 9 della Delibera 

CICR del 04.03.2003, dell’art. 117, commi 4 e 6, del TUB, degli artt. 1346 – 1418 – 1419 c.c., 

nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell’oggetto nei 

contratti formali e/o per violazione degli artt. 1283 e 1284 c.c. e/o per violazione dell’art. 1322 c.c. 

(equilibrio e giustizia contrattuale in quanto non meritevole di tutela prevista dall’ordinamento 

giuridico) e/o per violazione dell’art. 9, co. 3, legge 192/1998 (Divieto di abuso di dipendenza 

economica), individuando il saggio di interesse applicabile in sua sostituzione sulle rate scadute e a 

scadenza; 

di condannare la convenuta a restituire ad essa parte attrice la somma che verrà accertata in 

corso di causa e ciò a titolo di maggiori somme non dovute corrisposte alla data dell’ultimo 

pagamento effettuato per rate di ammortamento in scadenza, determinando di conseguenza un piano 
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di ammortamento al Tasso sostitutivo imposto per legge costituito dal Tasso Minimo dei Bot, così 

come espressamente prevede l’art. 117, comma 7, del TUB. 

La ---, si costituiva in giudizio chiedendo: 

di rigettare tutte le domande proposte dalle parti attrici in quanto inammissibili ed infondate 

ovvero, in caso di parziale accoglimento della domanda attorea, di dichiarare la compensazione tra i 

rispettivi crediti. 

Durante il procedimento veniva acquisita la documentazione di cui ai fascicoli di parte. 

In ordine al finanziamento dedotto, va chiarito che, come emerge dalla documentazione in atti: 

-le parti attrici, in data 25.9.2007 stipulavano contratto di mutuo ipotecario in cui gli interessi 

corrispettivi erano stati pattuiti a tasso fisso nella misura del 5,690%, con ISC indicato al 5,849%; 

gli interessi moratori erano stati concordati nella misura dell’8,85% ed erano ancorati al tasso soglia 

arrotondato per difetto dello 0,5%. 

Va considerato, poi, che in base alle istruzioni della Banca d’Italia, la categoria di riferimento 

del D.M. vigente all’epoca della stipula del contratto di mutuo a cui raffrontare i tassi pattuiti era 

quella dei mutui ipotecari a tasso fisso, il cui tasso soglia era pari a 8,87. 

Ciò premesso, va osservato che l’art. 644 c.p.c è l’unica norma che prevede il reato di usura; la 

legge 108/1996 integra detta norma (per quanto qui di interesse) prevedendo un meccanismo di 

determinazione del tasso oltre il quale gli interessi vanno considerati sempre usurari ex art.644, III 

co., c.p. e l’art.1815 c.c. detta una sanzione a seguito della pattuizione di interessi usurari come 

definita ai sensi dell’art. 644 c.p. ed integrata dalla legge 108/96. 

Va evidenziato, poi, che per costante giurisprudenza della Corte di Cassazione gli interessi 

moratori sono assoggettabili alla disciplina dell’usura che, come previsto dall’art.644 c.p., riguarda 

gli interessi a qualunque titolo pattuiti. 

Detta circostanza non comporta, però, che ai fini della verifica dell’eventuale applicazione di 

interessi usurari debbano cumularsi interessi corrispettivi ed interessi moratori in considerazione 

della diversa funzione assolta da detti tipi di interessi. 

Invero, gli interessi corrispettivi costituiscono il corrispettivo previsto contrattualmente tra le 

parti per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della 

moneta (cfr. Cass. 22 dicembre 2011, n. 28204), mentre gli interessi moratori rappresentano una 

liquidazione del danno causato dall’inadempimento o dal ritardato adempimento di un’obbligazione 

pecuniaria. 

Il tasso di mora, infatti, ha un’autonoma funzione risarcitoria per il fatto, solo eventuale e 

imputabile al mutuatario, del mancato o del ritardato pagamento e la sua incidenza va rapportata al 
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protrarsi ed alla gravità della inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione 

propria degli interessi corrispettivi (cfr. Trib. Milano, 22 maggio 2014; Trib. Brescia, 16 gennaio 

2014). 

La distinzione delle predette due tipologie di interessi oltre che sul piano funzionale sussiste 

anche sul piano della disciplina applicabile. 

Difatti, gli interessi moratori sono dovuti, a differenza di quelli corrispettivi, dal giorno della 

mora e a prescindere dalla prova del danno subito, ai sensi dell’art. 1224, primo comma, c.c., e 

vengono introdotti coattivamente ex lege, per il caso dell'inadempimento, anche in un rapporto 

contrattuale che non li abbia originariamente previsti, attesa la loro natura latamente punitiva. 

Pertanto, seppur in concreto sia il corrispettivo dovuto per la messa a disposizione di una 

somma di denaro che la sanzione per la mancata o tardiva restituzione della somma prestata si 

realizzano tramite il meccanismo dell’applicazione di interessi la diversità della causa posta a base 

dei predetti tipi di interesse comporta una profonda diversità di caratteristiche e disciplina degli 

stessi. 

Anche la recente giurisprudenza della Suprema Corte (sent. n.26286/2019) ha escluso ogni 

possibilità di cumulo tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica dell’usurarietà o meno 

degli interessi applicati. 

In ragione di tale diversa natura degli interessi moratori da quelli corrispettivi, non si ritiene, 

poi, che il calcolo del tasso moratorio da raffrontare con il tasso soglia debba essere aumentato degli 

altri costi di natura corrispettiva (c.d. T.E.MO. –Tasso Effettivo Moratorio); infatti l’interesse 

moratorio è satisfattivo dei danni da inadempimento e non costituisce un compenso per l’erogazione 

della somma oggetto del finanziamento. 

Inoltre, infondata è anche la determinazione di un tasso di estinzione anticipata, in quanto 

l’indennità di estinzione anticipata del mutuo corrisponde ad una penale a cui non è applicabile la 

disciplina degli interessi usurari e che, quindi, non può essere utilizzata per individuare un 

particolare virtuale tasso da valutare in caso di estinzione anticipata del mutuo. 

Pertanto, deve ritenersi assolutamente infondata l’asserita applicazione di interessi usurari 

dedotta dalle parti attrici in base agli erronei criteri suddetti e deve evidenziarsi come gli interessi 

corrispettivi e moratori pattuiti in contratto non superano il tasso soglia se parametrati senza 

applicare i suddetti erronei criteri (e ciò a prescindere dalla questione se sia applicabile o meno 

l’aumento del TEGM del dato statistico del 2.1., come rilevato dalla Banca d’Italia e riportato nei 

D.M., al fine di determinare il tasso soglia comprensivo della valutazione dei tassi moratori). 

Va esclusa, altresì, la configurabilità di un’usura sopravvenuta a seguito dell’eventuale 

successiva diminuzione del tasso soglia in relazione alla categoria di riferimento, a seguito di una 
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diminuzione dei tassi medi applicati, considerato che, per condivisibile giurisprudenza della 

Suprema Corte, “nei contratti di mutuo, allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e 

mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell’usura, come determinata 

in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l’inefficacia della 

clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all’entrata in 

vigore della predetta legge o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente 

tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa del mutuante, di riscuotere gli 

interessi secondo il tasso validamente concordato, può essere qualificata, per il solo fatto del 

sopraggiunto superamento di detta soglia, contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del 

contratto” (cfr. Cass., Sez. Un. sent. n. 24675 del 2017). 

Si evidenzia, poi, che la capitalizzazione degli interessi delle rate scadute, tramite 

l’applicazione di interessi moratori sull’intera rata è ammessa dalla CICR 2000. 

 Riguardo, poi, all’utilizzo dell’ammortamento alla francese va considerato che ciascuna rata 

costante è costituita da una quota-interessi decrescente e da una quota-capitale crescente; la quota- 

interessi si ottiene moltiplicando per il tasso di interesse il debito residuo del periodo precedente, 

tenendo presente che al tempo zero il debito residuo coincide con quello iniziale; la quota-capitale è 

la differenza fra la rata del prestito e la quota-interessi dello stesso periodo; il debito estinto alla fine 

del periodo è dato dalla somma del debito estinto alla fine del periodo precedente e della quota- 

capitale versata; il debito residuo, che al tempo zero coincide con il debito iniziale si calcola per 

differenza fra il debito iniziale e quello estinto. 

Ne consegue che anche nel metodo di capitalizzazione alla francese gli interessi vengono 

calcolati sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a ciascuna rata, 

sicché non vi è alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato e non vi è alcuna 

applicazione di interessi su interessi atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a 

loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario 

detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. 

D'altro canto, l'imputazione dei pagamenti prevalentemente in conto di interessi e solo in 

minima parte in conto capitale (nell'ammortamento alla francese la quota capitale è nelle prime rate 

molto bassa e cresce col tempo) risulta assolutamente rispondente alla regola prevista nell'art. 1194 

c.c. il quale stabilisce che il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli 

interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. 

Va rilevato, altresì, che la puntuale indicazione delle modalità di calcolo dell’interesse, 

l’indicazione del piano di ammortamento e l’individuazione della durata dello stesso hanno reso le 

pattuizioni sul punto assolutamente determinate. 

- 
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Riguardo alla dedotta non corretta indicazione del TAEG/ISC nel contratto di mutuo in oggetto 

da parte della banca si rileva: 

che l'ISC/TAEG non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da 

applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata 

a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di 

accedervi, con la conseguenza che risulta infondata la tesi della nullità quale conseguenza della 

mancata o erronea indicazione dell'ISC/TAEG e dell’applicabilità, in detti casi, dell’117 TUB; 

che, infatti, detta norma sanziona con la nullità le "clausole contrattuali ... che prevedono tassi, 

prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati", mentre nel caso di mancata o 

non corretta indicazione dell’ISC/TAEG non è messa in discussione la determinatezza delle singole 

clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC/TAEG 

che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al 

contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una 

funzione meramente informativa; 

che, pertanto, non si ritiene applicabile il tasso sostitutivo previsto dal medesimo art.117 TUB, 

in quanto si individua un tasso sostitutivo per la diversa ipotesi in cui difetti riguardino le clausole 

determinative degli interessi o degli altri oneri contrattuali posti a carico del mutuatario. 

Per quanto sopra esposto, si reputa non sia necessario disporre una perizia di ufficio. 

Conseguentemente, ritenuta assorbita ogni altra questione, si ritiene di rigettare le domande 

attoree. 

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in favore della parte 

convenuta. 

In merito alla liquidazione delle spese processuali, le stesse vanno liquidate secondo i criteri e 

le tariffe di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55, in relazione allo scaglione di riferimento in rapporto 

all’effettivo valore della causa (preso atto della nota spese allegata). 

 
P. Q. M. 

 
 

Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni 

contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: 

rigetta le domande attoree; 

condanna --- e ---, in solido, alla rifusione, in favore della --- (già --), delle spese di lite 
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che si liquidano complessivamente in euro 11.000,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese 

generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. 

Roma, 14.2.2020 Il Giudice 

Alfredo Landi 

- 


