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Tribunale Bolzano Sez. I, Sent., 31/08/2019
OBBLIGAZIONI E CONTRATTI

Nullità
PROVA IN GENERE IN MATERIA CIVILE

Onere della prova
Fatto - Diritto P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima sezione civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Massimiliano Segarizzi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 950/2016 promossa da
F.P. S.R.L., già S.I. S.R.L. (P. Iva (...)), in persona del legale rappresentante pro tempore I.S., rappresentata 
e difesa, giusta procura in calce all'atto introduttivo, dal Prof. Avv. ... del foro di Livorno, elettivamente 
domiciliata presso lo studio dell'Avv. ... Bolzano

Parte attrice
contro

... (C.F. (...)), in persona del Responsabile dell'Area Staff Affari legali e societari dr. ..., rappresentata e 
difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione e contestuale memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di 
data 03.07.2017, dall'Avv. ..., presso il cui studio è elettivamente domiciliata in ... Bolzano

Parte convenuta
con oggetto: Contratti bancari; usura
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 14.02.2019, rassegnate le seguenti

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

( art. 132 c.p.c. - art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con atto di citazione notificato telematicamente in data 24.02.2016 la ... ha evocato in giudizio ..., 
esponendo di aver stipulato in data 28.07.2010 contratto di mutuo a tasso variabile per Euro 400.000,00, 
estinto anticipatamente in data 28.07.2015, in relazione al quale lamentava (a.) l'indeterminatezza 
delle condizioni contrattuali relative alla determinazione del tasso di interesse, (b.) la pattuizione di 
condizioni usurarie in relazione al tasso di mora effettivo (c.d. T.E.M.O.), poiché a fronte di un tasso soglia 
pari al 3,840% la perizia stragiudiziale, redatta su incarico di parte attrice a firma dell'ing. ..., avrebbe 
rilevato un tasso di mora al momento della stipula pari al 6,300% ed un T.E.M.O. del 8,759% , (c.) 
l'usurarietà in concreto nella fase esecutiva del rapporto per applicazione di prassi anatocistiche e l'addebito 
di interessi mai pattuiti, nonché (d.) l'usura reale per eccesso di garanzie prestate per un valore di Euro 
800.000,00 a fronte di un capitale finanziato di Euro 400.000,00, con conseguente nullità del contratto. 
Parte attrice chiedeva quindi la declaratoria di parziale nullità del contratto, con conseguente sua gratuità ai 
sensi dell'art. 1815, co. 2 c.c. o, in subordine, la declaratoria di nullità delle clausole di determinazione degli 
interessi per indeterminabilità, violazione degli artt. 1283, 1284, 1322 c.c. e 9, co. 3 L. n. 192 del 1998, 
insistendo, in ogni caso, per la rideterminazione del dovuto e condanna della convenuta alla restituzione 
delle somme indebitamente percepite.
Alla prima udienza del 27.10.2016 non compariva nessuno per la convenuta ed il giudice dott. T. Weissteiner, 
in sostituzione dell'assegnataria del procedimento G.I. dott.ssa M.C. Erlicher, rilevato che a fronte della 
costituzione in formato cartaceo l'atto di citazione era stato notificato a mezzo pec, assegnava a parte attrice 
termine sino al 25.11.2016 per depositare telematicamente la busta comprovante la notifica e fissava nuova 
comparizione. In data 31.10.2016 parte attrice provvedeva al deposito della busta telematica attestante il 
perfezionamento della notificazione dell'atto di citazione a mezzo pec.
Tuttavia alla successiva udienza il G.I., rilevata l'impossibilità di accertare l'avvenuta notifica, assegnava 
nuovo termine per un ulteriore deposito, rinviando alla successiva udienza al 21.03.2017 all'esito della quale, 
constatata la regolarità della notifica e dichiarata contumacia di parte convenuta, assegnava i termini ex 
art. 183, co. 6 c.p.c.
Si costituiva entro il secondo termine dell'appendice scritta alla prima udienza ..., esponendo che la 
tardiva costituzione era dovuta ad un disguido dell'istituto, confermando pertanto la ricezione dell'atto 
introduttivo.
In rito la convenuta eccepiva l'improcedibilità delle domande attoree per nullità del tentativo di mediazione 
svolto dinanzi ad organismo territorialmente incompetente; nel merito contestava le domande e le deduzioni 
avversarie ed esponeva che le parti avevano rinegoziato il contratto in data 05.04.2011, eccependo altresì 
la carenza di interesse alla declaratoria di nullità del mutuo per sproporzione rispetto alle garanzie prestate, 
essendo il diritto di ipoteca stato cancellato a seguito dell'estinzione del rapporto, opponendosi alle istanze 
istruttorie avversarie.
Nella seconda memoria parte attrice insisteva per l'assunzione di consulenza tecnica d'ufficio articolando 17 
quesiti da sottoporre all'eventuale indagine dell'ausiliario.
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Terminato lo scambio di memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. e riassegnato il procedimento giusta variazione 
tabellare, lo scrivente giudicante riteneva la causa sufficientemente istruita. Quindi, revocata la 
declaratoria di contumacia di ..., il giudice tratteneva la causa in decisione all'udienza del 14.02.2019. Alla 
comparsa conclusionale parte attrice allegava l'avvenuto mutamento della denominazione societaria.
2. Con riguardo all'obbligatorietà dell'esperimento del tentativo di mediazione nei contenziosi afferenti la 
materia dei contratti bancari si rileva che ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010 l'eventuale 
improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non 
oltre la prima udienza.
Come emerge dalla giurisprudenza invocata dall'istituto di credito, la celebrazione del tentativo di mediazione 
dinanzi ad un organismo non territorialmente competente va equiparata al mancato esperimento del 
tentativo (Trib. Bolzano, ord. dd.04.07.2016; Trib. Mantova sent. n. 1049/2015).
Dalla chiara formulazione della norma si evince che il mancato valido esperimento del tentativo di mediazione 
obbligatoria costituisce un'eccezione che la parte convenuta può sollevare - e una questione che il giudice 
può rilevare - solo entro la prima udienza.
Pertanto, questo giudicante non può più sollevare d'ufficio questioni afferenti la validità del procedimento 
integrante la condizione di procedibilità.
Quanto alla convenuta, va rilevato che la stessa banca ha confermato la regolare ricezione della pec e che 
"la mancata tempestiva costituzione da parte di ... è dipesa unicamente da un contrattempo" (atto di 
costituzione, pag. 1).
In seguito alla tardiva costituzione essa è decaduta ai sensi dell'art. 5, co. 1 bis D.Lgs. n. 28 del 2010 dal 
contestare il procedimento di mediazione celebratosi prima del giudizio, tantomeno ha chiesto di essere 
rimessa in termini ai sensi dell'art. 294 c.p.c.
Ne consegue la tardività di ogni questione inerente la validità del procedimento di mediazione obbligatoria 
non tempestivamente sollevata, che non può più essere messa in discussione.
3. Nel caso di specie parte attrice ha proposto domanda di accertamento dell'usurarietà del contratto 
di data 28.07.2010, ovvero di nullità delle clausole di determinazione degli interessi, con conseguente 
rideterminazione dei rapporti dare/avere e condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente 
percepite, mentre la banca si limita a chiedere il rigetto dell'avversaria pretesa, senza formulare domande 
riconvenzionali.
Ai sensi dell'art. 2697 c.c. è dunque onere di parte attrice dimostrare che per effetto dei costi allegati il 
mutuo è usurario e non sono dovuti interessi: "l'onere probatorio gravante, a norma dell'art. 2697 c.c., su 
chi intende far valere in giudizio un diritto, ovvero su chi eccepisce la modifica o l'estinzione del diritto da 
altri vantato, non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei 
fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere gravando esso pur sempre sulla parte che 
fa valere il diritto di cui il fatto, pur se negativo, ha carattere costitutivo" (Cass. n. 9201/2015; cfr. Cass.
n. 14854/2013; Cass. n. 22872/2010).
Ciò premesso, si osserva come la Suprema Corte in epoca recente ha definitivamente fatto luce
sull'assoggettamento dei tassi moratori alla disciplina in materia di contrasto all'usura, senza variazioni: "E'
nullo il patto con il quale si convengano interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano
il tasso soglia di cui all'art. 2 della L. n. 108 del 1996, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di
interessi moratori convenzionali e calcolato senza maggiorazioni o incrementi" (Cass. n. 27442/2018).
Nell'atto introduttivo parte attrice ha lamentato la violazione della L. n. 108 del 1996 solo per effetto dei
tassi di mora, disquisendo ampiamente su elaborazioni teoriche e giurisprudenziali in via astratta.
Non ha però nemmeno allegato l'applicazione di interessi moratori in costanza di rapporto, così come in
relazione all'usura in concreto nella fase esecutiva non ha mai allegato quando, a che titolo o quali oneri
sarebbero stati ingiustamente addebitati dalla banca, né ha indicato quali periodi sarebbero stati interessati
da fenomeni anatocistici vietati.
Solamente nella seconda memoria, dopo lo spirare delle preclusioni assertive, nel richiedere l'espletamento di
una ctu parte attrice affermava l'usurarietà ab origine del contratto, poiché il TAEG/ISC indicato nel contratto
nel 3,89% sarebbe stato superiore alla soglia rilevante ai fini dell'usura del 3,84% .
Oltre ad introdurre tardivamente un nuovo tema di indagine, l'asserzione risulta smentita dalle stesse
allegazioni di parte attrice. La perizia stragiudiziale da lei dimessa, infatti, espone a pag.13 ss. di aver
verificato il TAEG/ISC effettivo risultante dall'applicazione delle condizioni contrattuali, evidenziando che tale
indice è invece pari al 3,732% .
Lo stesso perito di parte attrice, dopo essersi soffermato sull'analisi della clausola di salvaguardia contenuta
nel contratto, afferma quindi a pag. 15 che il rapporto nel suo funzionamento fisiologico ha osservato il tasso
soglia di usura (pag. 15).
La lamentata usurarietà del contratto nella fase fisiologica risulta pertanto carente sotto il profilo allegatorio,
essendo l'asserita violazione di legge smentita dalla stessa perizia ampiamente richiamata dalla ex parte
mutuataria a sostegno della propria tesi.
A tal riguardo si deve infatti sottolineare la piena validità della clausola di salvaguardia di cui all'art. 5.2 del
contratto, invocata anche dalla convenuta nella comparsa conclusionale (pag. 11) secondo cui il tasso di
interesse superare i limiti dell'usura. La pattuizione non può essere ridotta a mera clausola di stile, poiché
il suo inserimento è finalizzato proprio all'osservanza in concreto delle previsioni normative in costanza di
rapporto; valga sul punto il richiamo alla pronuncia della Corte d'Appello di Trento, Sez. dist. di Bolzano,
sentenza n. 105/2017: "Al di là di questa constatazione, sulla clausola c.d. di salvaguardia vale richiamare C.
n. 12965/2016: "il divieto di pattuire interessi usurari, previsto per il mutuo dall'art. 1815, comma 2, c.c., è
applicabile a tutti i contratti che prevedono la messa a disposizione di denaro dietro remunerazione, compresa
l'apertura di credito in conto corrente, sicché è nulla per contrarietà a norme imperative la clausola, ivi
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contenuta, che preveda l'applicazione di un tasso sugli interessi con fluttuazione tendenzialmente aperta con
la correzione dell'automatica riduzione in caso di superamento del cd. tasso soglia usurario, ossia mediante
la sola astratta affermazione del diritto alla restituzione del supero in capo al correntista".
Se ne ricava che la clausola di salvaguardia è nulla solo quando preveda il diritto del mutuatario di ripetere
gli eventuali interessi ultralegali che gli sono stati addebitati per la parte eccedente la soglia d'usura.
In altre parole essa è invalida solo se consenta alla banca il previo addebito al mutuatario dell'interesse
usurario e quindi il diritto di ripeterlo.
Ciò equivarrebbe a legittimarne l'originaria pattuizione e la seguente dazione degli interessi vietati e, dunque,
l'elusione del divieto di convenire interessi usurari, previsto dall'art. 1815 c.c. per il mutuo.
Nel caso di specie la clausola di salvaguardia non è congegnata secondo questo meccanismo elusivo.
Essa non impone, infatti, l'obbligo di pagare l'interesse qualunque sia il suo saggio e, dunque, anche se sia
usurario, salvo il successivo diritto alla ripetizione.
Essa opera, invece, l'automatico contenimento dell'interesse di mora che non potrà mai essere corrisposto
ad un tasso superiore a quello soglia.".
Perché la clausola sia degradata a mero orpello occorre che ciononostante siano applicati tassi di interesse
superiore ai limiti determinati ai sensi della L. n. 108 del 1996.
Tuttavia nel caso di specie, rilevato che lo stesso consulente attoreo riconosce l'osservanza della soglia usura
nella fase fisiologica del rapporto, parte attrice non ha mai dedotto l'addebito di tassi moratori, che avrebbero
cagionato il superamento di tale limite, né ha quanto meno allegato specificatamente gli oneri che sarebbero
stati richiesti indebitamente, in modo quanto meno da consentirne l'individuazione.
Si osserva che tra gli oneri rilevanti ai fini della verifica vi sono tutte le spese che siano legate da un evidente
collegamento alla concessione del credito (cfr. Cass. n. 8806/2017).
Risultano invece esclusi i costi di gestione non a beneficio esclusivo del finanziamento, le imposte e le tasse,
nonché le penali di estinzione anticipata. La penale di estinzione nel caso di recesso anticipato costituisce
invero un onere meramente potenziale, poiché non dovuto per effetto della mera conclusione del contratto,
ma subordinato al verificarsi di eventi futuri rimessi nella disponibilità del cliente. Essa pertanto non è
direttamente collegata all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il
rapporto non segua l'andamento pattuito. Un tanto trova conferma nell'art. 40 TUB, secondo cui l'indicazione
del compenso dovuto per l'estinzione anticipata è istituita al solo fine di garantire la trasparenza delle
condizioni.
Per poter essere vagliata la domanda necessita della specifica indicazione degli elementi da cui deriverebbe
la violazione di legge.
Per contro le criticità relative ai tassi di mora su cui si concentrano tanto l'atto introduttivo, quanto la perizia
stragiudiziale, attengono la fase patologica secondo simulazioni teoriche denominate 'tasso effettivo di mora
(T.E.M.O.)' e 'tasso annuo effettivo nominale di mora (T.A.E.N.M.O.)'. Ipotizzando un ritardo di 29 giorni nel
pagamento della prima rata nelle due fasi patologiche, l'elaborato individua un T.E.M.O. del 8,759% ed un
T.A.N.M.O. persino del 87,091% (atto di citazione pag.18; perizia attorea pagg. 18-19).
Non ci si può esimere dal rilevare che le nozioni utilizzati da parte attrice sono del tutto sconosciute alla
legge, in particolare il cosiddetto "T.E.M.O.", che configura un'eventualità astratta priva di alcun riscontro
probatorio in atti.
Ai fini della individuazione del tasso soglia è previsto normativamente l'intervento della B.I., che deve fornire
le indicazioni alle banche e agli operatori finanziari autorizzati per la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi
globali medi (TEGM). Le Istruzioni della B.I. provvedono alla classificazione delle operazioni omogenee
rispetto alle quali attuare la rilevazione dei tassi medi e all'individuazione delle commissioni, remunerazioni
e delle spese collegate all'erogazione del credito che devono essere incluse nelle rilevazioni statistiche, oltre
che alla classificazione delle altre voci che devono essere escluse.
E' pertanto con l'intervento dell'autorità amministrativa che si va a determinare il tasso di interesse usurario,
rilevante anche ai fini dell'art. 644 c.p., secondo cui occorre tenere conto delle commissioni, remunerazioni
a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
La natura di norme tecniche necessarie all'attuazione del precetto penale è stata ribadita a più riprese dal
formante giurisprudenziale (cfr. Trib. Milano sez. VI, 10.10.2015; Trib. Savona 17.03.2016; Trib. Roma n.
3928/2018; Uff. Indagini Preliminari Milano 05.05.2018; Trib. Napoli Nord n. 619/2019).
Ne deriva il carattere assolutamente esplorativo della consulenza tecnica d'ufficio richiesta da parte attrice
che, al fine di sostenere - astrattamente - il superamento del tasso soglia da parte dell'istituto di credito,
ha rideterminato i tassi contrattuali sulla base dell'applicazione di formule differenti da quelle indicate nelle
Istruzioni della B.I. (cfr. Trib. Busto Arsizio n. 417/2018; Trib. Milano n. 38780/2014).
In conclusione l'attrice lamenta il superamento solo ipotetico del tasso soglia e senza aver mai allegato
l'applicazione concreta di interessi moratori, non assolvendo per l'effetto all'onere probatorio del potenziale
superamento della soglia rilevante ai sensi della L. n. 108 del 1996, la cui osservanza risulta garantita dalla
clausola di salvaguardia, di cui non è stata dimostrata la mancata applicazione.
Le domande volte alla declaratoria di nullità parziale del contratto e della gratuità del mutuo sono per l'effetto
infondate.
4. In via subordinata parte attrice lamenta l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali afferenti la
determinazione del tasso di interesse, riportando a pagg. 2 ss. dell'atto introduttivo solo un estratto lacunose
dell'art. 5 della scheda negoziale.
Si cita testualmente la deduzione attorea: "L'ART. 5 DEL CONTRATTO DI MUTUO PER CUI E' CAUSA PREVEDE,
IN RELAZIONE AL TASSO D'INTERESSE, CHE LO STESSO SIA CALCOLATO "il tasso di interesse (...) sarà pari
alla media aritmetica arrotondata ai 10 centesimi superiori, delle quotazione dell'Euribor 6 mesi, moltiplicato
per il coefficiente 365/360 rilevate sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" e riferite al mese antecedente..."
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Come si può agevolmente constatare, la formula dell'articolo del contratto di mutuo è scarsamente
comprensibile e legata a tecnicismi che il cliente - non professionista - non può comprendere."
Appare invece opportuno esaminare integralmente il testo contrattuale.
Il primo periodo della clausola prevede un tasso del 3,30% sino al 01.10.2010.
Il secondo recita come segue: "Successivamente, il tasso di interesse sarà sottoposto a revisione ad
ogni trimestre solare con decorrenza 1 (uno) gennaio, 1 (uno) aprile, 1 (uno) luglio e 1 (uno) ottobre
di ogni anno, e sarà pari alla media aritmetica arrotondata ai 10 (dieci) centesimi superiori delle
quotazioni dell'"Euribor" (Euro Interbank Offered Rate) 6 (sei) mesi, moltiplicato per il coefficiente 365
(trecentosessantacinque) / 360 (trecentosessanta) rilevate sul quotidiano "Il Sole - 24 Ore" e riferite al mese
antecedente l'inizio del trimestre a cui tale tasso deve essere applicato." (evidenziazione del redattore).
Dal testo integrale risulta che la pattuizione, per quanto articolata, è chiara nel determinare il momento
della revisione (inizio di ciascun trimestre), nonché il parametro (media aritmetica delle rilevazioni dell'indice
Euribor 6 mesi) sia sotto il profilo temporale (mese antecedente), che della fonte da cui trarlo (quotidiano Il
Sole -24 Ore), individuando altresì l'arrotondamento (ai 10 centesimi superiori) ed il coefficiente da applicare
(365/360).
La clausola è quindi minuziosa nell'esplicare il metodo di determinazione del tasso di interesse, e controllabile
in base a criteri oggettivamente indicati, assolvendo per l'effetto l'onere di indicazione previsto dall'art. 1284,
co. 3 c.c. (cfr. Cass. n. 26173/2018).
Dall'applicazione di parametri precisi discende che il tasso è oggettivamente percepibile, fermo restando
che, rivestendo la parte mutuataria la veste di impresa commerciale in forma di società di capitali, attiva nel
settore immobiliare, è lecito attendersi un grado di conoscenza superiore all'uomo medio.
Infine nessun elemento probatorio è stato fornito a corredo dello squilibrio non meritevole di tutela, così
come dell'abuso di dipendenza economica, invocati solamente nelle conclusioni rassegnate.
La documentazione contrattuale nel caso di specie risulta dunque sufficientemente esaustiva nell'indicazione
dei termini negoziali, sicché la domanda subordinata di nullità per indeterminatezza della clausola è destituita
di ogni fondamento.
5. In relazione alla richiesta declaratoria di eccessività delle garanzie prestate, con conseguente ordine
di cancellazione dell'ipoteca, va rilevato preliminarmente che non sono stati indicati né gli immobili dati
in garanzia, né il loro valore ai fini della valutazione della proporzionalità del credito concesso ai sensi
dell'art. 38 TUB, né, peraltro, nelle conclusioni rassegnate è stata formulata alcuna espressa domanda volta
all'accertamento della nullità del contratto per violazione del limite fissato dalla norma.
Va inoltre considerato che la questione risulta superata per effetto della pacifica estinzione del rapporto
di mutuo, con conseguente estinzione dell'ipoteca ai sensi dell'art. 2878, n. 3 c.c. Risulta peraltro ex
tabulas la manifestazione da parte dell'istituto di credito di assenso alla cancellazione dell'iscrizione prima
dell'instaurazione del giudizio (doc. 10).
Ne consegue il difetto di interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. in relazione all'emissione di
ordine di cancellazione dell'ipoteca, trattandosi di adempimento già eseguibile dalla parte interessata, con
conseguente inammissibilità della domanda.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza ( art. 91 c.p.c.).
Al rigetto delle domande attoree consegue la condanna di parte attrice a rifondere alla convenuta le spese di
lite, che vengono liquidate in base al decreto n. 55/2014 Ministero della Giustizia, tenendo conto del valore
di causa indeterminabile, della tardiva costituzione in giudizio e della limitata attività processuale (istruttoria
esclusivamente documentale), in applicazione dei valori tabellari minimi di cui allo scaglione di riferimento
(valore indeterminabile, difficoltà medio bassa, da Euro 26.000,01 fino a Euro 52.000,00) per ogni fase, ad
eccezione della fase decisionale, per la quale vengono liquidati i parametri medi, e quindi: Euro 810,00 per la
fase di studio, Euro 574,00 per la fase introduttiva, Euro 1.204,00 per la fase istruttoria ed Euro 2.767,00 per
la fase decisoria, complessivamente Euro 5.355,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso
spese forfetario, oltre IVA e CAP sulle poste e nella misura previste per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunziando,
ogni diversa istanza ed eccezione reietta,

dichiara
l'inammissibilità della domanda di cui al punto 5) delle conclusioni di parte attrice ..., già ...;

rigetta
le restanti domande proposte da parte attrice ..., già ...., nei confronti di parte convenuta ...;

condanna
parte attrice ..., già ...., a rifondere a parte convenuta ... le spese del presente giudizio, liquidate 
complessivamente in Euro 5.355,00 per compenso professionale, oltre al 15% per rimborso spese 
forfetario, oltre IVA e CAP sulle poste e nella misura previste per legge ed oltre spese future occorrende.
Così deciso in Bolzano, il 31 agosto 2019.
Depositata in Cancelleria il 31 agosto 2019.




