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Tribunale di Vicenza - Sentenza del 17 aprile 2020 (Ud. 16 aprile 2020), n. 773

Epigrafe

TRIBUNALE DI VICENZA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Istruttore in funzione di giudice monocratico, dott.ssa Biancamaria Biondo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9410/2017 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: "azione di ripetizione dell'indebito in materia
bancaria"

promossa da

DA. ZO. VI. nato a (oscurato), residente a (oscurato), c.f. (oscurato), elettivamente domiciliato in (oscurato), presso lo studio dell'Avv.
Domenico Folino che lo rappresenta e difende in forza di procura allegata all'atto di citazione

Attore

contro

BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO, in persona del legale rappresentante pro tempore rag. SA. GI.,
corrente in (oscurato) - frazione di San Giorgio di Perlena - Fara Vicentino (VI), c.f. e P.iva (oscurato), elettivamente domiciliata in (oscurato),
presso lo studio degli avv.ti Giovanni Battista Galvan e Luigi Galvan, dai quali è rappresentata e difesa in forza di procura allegata alla
comparsa di costituzione e risposta

Convenuta

Conclusioni delle parti

PER L'ATTORE:

" -accertare e dichiarare la nullità del contratto di mutuo ipotecario n. 100541 stipulato tra la Banca San Giorgio e Valle Agno Credito
Cooperativo di FA. VI..no (ora banca San Giorgio quinto Valle Agno Credito Cooperativo) e l'odierno attore quale parte mutuataria e datrice di
ipoteca, sottoscritto in data 14.06.2006, perché privo di causa e comunque in frode alla legge e in contrasto con norme imperative.

- accertare e dichiarare che l'attore non è debitore nei confronti della banca di nessuna somma in forza del contratto di mutuo stipulato;

https://www.contenzioso-bancario.it/ricerca?rel=/it/persona/fisica/biondo.biancamaria
https://www.contenzioso-bancario.it/ricerca?rel=/it/persona/fisica/folino.domenico
https://www.contenzioso-bancario.it/ricerca?rel=/it/persona/fisica/galvan.giovanni.battista
https://www.contenzioso-bancario.it/ricerca?rel=/it/persona/fisica/galvan.luigi
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- condannare la banca convenuta alla restituzione della somma complessivamente pari a Euro. 115.256,55 di cui Euro. 111.021,55 quale rate
del mutuo comprensive di mora e spese di incasso rate; Euro. 760,00 a titolo di spese per istruttoria mutuo; Euro. 475,00 a titolo di imposte
su erogazione mutuo e Euro. 3.000,00 a titolo di spese notarili per la stipula del mutuo, corrisposte a seguito della stipula del contratto di
mutuo nullo perché privo di causa e, pertanto, indebitamente corrisposte, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T. costo vita, e interessi legali con decorrenza dal dì della domanda �no alla data dell'effettivo soddisfo

- condannare la banca convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno della somma complessivamente pari a Euro. 240.343,47di
cui 214.000,00 quale valore dell'immobile oggetto di vendita (Euro. 101,600 ricavato vendita e Euro. 112.400,00 quale minore prezzo
oggetto di vendita rispetto al valore reale immobile), Euro. 16.343,47 quale accertamento per redditometro agenzia entrate e Euro.
10.000,00 quale illegittima iscrizione alla centrale rischi a seguito dell'inadempimento contratto nullo ovvero la maggiore o minore somma
che sarà ritenuta equa e di giustizia che sarà meglio quanti�cata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo gli indici
I.S.T.A.T. costo vita, e interessi legali con decorrenza dal dì della domanda �no alla data dell'effettivo soddisfo;

- condannare la Banca convenuta a pagare, a favore dell'attore le spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfetario spese generali
(15%), C.P.A. e I.V.A. come per legge, da distrarsi a favore dell'antistatario procuratore costituito.

Si insiste altresì, nell'ammissione delle richieste istruttorie, illo tempore richieste e, allo stato disattese dal giudice".

PER LA CONVENUTA:

"A) Rigettarsi, per tutto quanto esposto nelle proprie difese, ogni avversa domanda ed eccezione formulate da controparte sia in via
preliminare, sia nel merito, sia in via istruttoria e conseguentemente confermarsi la validità ed ef�cacia del titolo esecutivo contratto di
mutuo ipotecario N.100541 stipulato in data 14.06.2006 ai rogiti del Notaio Dott. FR. DE ST. e la correttezza del credito dallo stesso portato
nonché, per quanto necessario, di ogni atto conseguente all'intervento mediante tale titolo nella Es. Imm. 129/2012 RGE Tribunale di Vicenza.

B) In estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento di talune delle avverse istanze, condannarsi controparte al pagamento in
favore della Banca di quanto risulterà di giustizia.

C) In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed accessori di legge".

Svolgimento del processo

Questa parte della sentenza viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, cpc (come riformulato dall'art. 45,
comma 17, della legge 69 del 2009), nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la "esposizione dello svolgimento del
processo".

Motivi della decisione

Questa parte della sentenza viene redatta alla luce del nuovo testo dell'art. 118, comma 1, disp. att. cpc (come riformulato dall'art. 52, comma
5, della legge 69 del 2009).

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art132/comma2
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/legge/2009/69/art45/comma17
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/dispatt/art118/comma1
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/legge/2009/69/art52/comma5
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Con l'atto introduttivo del giudizio, incardinato avanti all'intestato Tribunale, DA. ZO. VI., premettendo di avere stipulato, in data
14.06.2006, con la Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di FA. Vicentino (ora BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO
CREDITO COOPERATIVO), il contratto di mutuo ipotecario n. 100541, dell'importo di Euro 190.000,00, conveniva il predetto Istituto di
credito, chiedendo di accertarsi la nullità del contratto perché privo di causa e/o in frode alla legge ed in contrasto con norme imperative e,
conseguentemente, di condannarsi la convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente percepite sulla base del titolo nullo, oltre
al risarcimento del danno.

Sinteticamente l'attore esponeva in fatto:

- che in forza del suddetto contratto di mutuo (stipulato per atto del Notaio dott. FR. DE ST. in Schio (VI), rep. n. (oscurato) e racc.
(oscurato), registrato in Schio il 21.06.2006 al n. 2305 - serie 1T, con ipoteca iscritta presso la conservatoria RR.II. di Schio in data
21.06.2006 n. 7755 R.G. e n. 1612 R.P.), da lui sottoscritto in qualità di parte mutuataria e datrice di ipoteca, era stato concesso ed erogato
dalla BANCA SAN GIORGIO un prestito di Euro. 190.000,00, da restituirsi mediante il pagamento di n. 240 rate mensili di Euro. 1.238,23
ciascuna;

- che a garanzia dell'adempimento si erano costituiti �deiussori DA. ZO. GR. e CR. CO. sino a concorrenza dell'importo di Euro. 285.000,00;

- di avere pagato, sulla base del contratto di mutuo, la complessiva somma Euro. 115.256,55 di cui Euro. 111.021,55 quale rate del mutuo
comprensive di mora e spese di incasso rate, Euro. 760,00 a titolo di spese di istruttoria, Euro. 475,00 a titolo di imposte per l'erogazione
mutuo, Euro. 3.000,00 per spese notarili;

- che, stante l'omesso versamento della somma di Euro 130.122,17, ancora dovuta alla data del 9.07.2015, la BANCA SAN GIORGIO QUINTO
VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO aveva agito in via esecutiva, sottoponendo a pignoramento gli immobili ipotecati a garanzia del
mutuo, del valore di Euro 214.000,00, di cui poi era stata disposta la vendita forzata al prezzo di Euro 101.600,00;

- che, tuttavia, come a suo tempo denunciato nel giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., la somma mutuata di Euro
190.000,00 non era mai entrata nella sua disponibilità, poiché la convenuta, pur accreditandola sul proprio conto personale, l'aveva
immediatamente prelevata per ripianare le posizioni debitorie della società CR. (di cui erano soci i �deiussori DA. ZO. GR. e CR. CO.), la quale
aveva già ottenuto in data 12.03.2004 un mutuo ipotecario di Euro 170.000,00 per estinguere il proprio debito verso la BANCA SAN
GIORGIO e, al momento dell'accensione del mutuo in favore dell'attore, presentava una notevole passività pari ad Euro 198.000,00;

- che in mancanza della traditio il contratto di mutuo doveva ritenersi radicalmente nullo in quanto privo di causa o, comunque, avente causa
illecita, siccome volto a realizzare un'operazione in frode alla legge (artt. 1343-1344 c.c.), oltre che in violazione dei principi di correttezza e
buona fede, avendo la banca di fatto "trasformato dei crediti (nei confronti della CR.) chirografari in un credito privilegiato (con danno ad altri
creditori) perché garantito da ipoteca prestata dall'attore con i suoi beni personali";

- che la nullità del mutuo discendeva anche dalla violazione dell'art. 38 comma 2 TUB e della Circolare del CIRC del 22.04.1995, essendo stato
erogato un importo (Euro 190.000,00) superiore all'80% del valore dei beni oggetto di ipoteca;

- che ulteriori pro�li di nullità del negozio derivavano sia dall'indeterminatezza del tasso d'interesse (attesa la discrasia tra quanto indicato nel
contratto di mutuo e quanto indicato nel documento di sintesi), sia dalla violazione della legge antiusura (in ragione dell'applicazione della

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art615
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1343
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1344
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legislativo/1993/385/art38/comma2
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penale di risoluzione anticipata del 2%).

Sulla base di tali allegazioni, dunque, DA. ZO. VI. chiedeva, previa declaratoria di nullità del mutuo ipotecario per i motivi sopra illustrati, di
condannarsi la convenuta alla restituzione della somma corrisposta di Euro 115.256,55 a titolo di ripetizione dell'indebito, nonché al
risarcimento del danno nella misura di Euro 240.343,47, così suddivisi: Euro 214.000,00 quale valore dell'immobile oggetto di vendita (Euro.
101.600,00 ricavati dalla vendita dell'immobile ed Euro. 112.400,00 quale minore prezzo oggetto di vendita rispetto al valore reale
dell'immobile), Euro. 16.343,47 relativi all'avviso di accertamento per redditometro dell'AG. DE. EN. (scaturito dal fatto di essersi l'attore
obbligato a pagare, a seguito della stipulazione del contratto di mutuo, una rata mensile di Euro 1.238.23 a fronte della percezione di un
reddito da pensione inferiore ad Euro 900.00 mensili), Euro. 10.000,00 per l'illegittima iscrizione alla Centrale Rischi operata dalla banca a
seguito dell'inadempimento del contratto nullo; il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, e con vittoria di spese e compensi di
causa.

La BANCA SAN GIORGIO QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO si costituiva in giudizio e si opponeva all'accoglimento delle
domande avversarie, evidenziando la piena validità, sotto il pro�lo causale, del contratto di mutuo, l'assenza di qualunque suo collegamento
con la posizione debitoria della società CR., l'inapplicabilità dell'art. 38 co.2 TUB non trattandosi di mutuo fondiario, l'assenza di violazioni in
punto di determinatezza delle clausole contrattuali e di normativa antiusura, la mancanza di prova dell'asserita condotta illecita della banca e
dei presunti danni patiti da DA. ZO..

La causa, rigettata l'istanza di c.t.u. avanzata da parte attrice, veniva introitata per la sentenza sulle conclusioni precisate dai procuratori delle
parti all'udienza del 17.12.2019, in cui si assegnavano i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali e delle
memorie di replica.

Le domande attoree sono infondate e devono essere rigettate per le ragioni che si vanno ad esporre.

La presente controversia ha ad oggetto il contratto di mutuo ipotecario (rep. n. (oscurato) e racc. (oscurato)otaio dott. F DE ST. di Schio),
stipulato il 14.06.2006, in forza del quale la Banca San Giorgio e Valle Agno Credito Cooperativo di FA. Vicentino, ora BANCA SAN GIORGIO
QUINTO VALLE AGNO CREDITO COOPERATIVO ha erogato a DA. ZO. VI. il prestito di Euro 190,000,00, convenendone il rimborso
mediante pagamento di n. 240 rate mensili posticipate, dell'importo di Euro. 1.238,23 ciascuna, da corrispondere a far data dal 14 luglio 2006
e �no al 14 giugno 2026 (doc. A1 fascicolo attore).

Costituisce un fatto paci�co in causa che l'attore, a partire dalla rata successiva a quella n. 97 del 14.07.2014, ha interrotto ogni pagamento,
incorrendo nella decadenza dal bene�cio del termine e, pertanto, la BANCA SAN GIORGIO, veri�catisi i presupposti di cui all'art. 9 delle
Condizioni Generali del Contratto e dell'art. 1186 c.c., ha risolto il contratto e si è attivata per il recupero del credito residuo, noti�cando in
data 7.08.2015, in uno con il titolo esecutivo, atto di precetto per l'importo di Euro 130.122,17, oltre interessi successivi ed accessori di legge
(doc. 1 fascicolo convenuta). Successivamente l'Istituto mutuante, sottoposto a pignoramento i beni ipotecati, è intervenuto nella procedura
esecutiva 129/2012 RGE già intrapresa dalla BA. AN. sui medesimi immobili (doc. 2 fascicolo convenuta), di cui è stata disposta la vendita per
complessivi euro 101.600,00 (doc. 3 fascicolo convenuta).

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legislativo/1993/385/art38/comma2
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art190
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1186
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Prima di procedere alla disamina delle plurime censure relative alla nullità del contratto de quo, appare opportuno soffermarsi, stante il
contrasto esistente tra le parti, sul problema della sua natura giuridica, avendo la BANCA SAN GIORGIO espressamente contestato la
quali�cazione operata dall'attore in termini di mutuo fondiario.

In effetti, il �nanziamento di cui si controverte, a dispetto di quanto sostenuto da DA. ZO. VI., non è suscettibile di essere inquadrato nella
categoria del mutuo fondiario di cui agli artt. 38 e 39 del Testo Unico Bancario, il quale, come è noto, si caratterizza per avere ad oggetto "la
concessione, da parte di banche, di �nanziamenti a medio e lungo termine garantiti da ipoteca di primo grado su immobili... il cui ammontare
è individuato in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi" (art. 38, commi 1 e 2 D.Lgs 1 settembre
1993 n. 385).

Rispetto al mutuo ipotecario ordinario, quello fondiario si con�gura quando è volontà comune delle parti che il �nanziamento erogato segua
la disciplina speciale prevista per esso, desumibile da un espresso richiamo nel contratto, purché ne ricorrano gli elementi caratterizzanti
riguardanti l'ipoteca (di primo grado), la percentuale di concessione (determinata nella misura massima dell'80% dalla Delibera del CICR del
22.04.1995 in attuazione dell'art. 38 co.2 TUB) e la durata (medio e lungo termine, ossia non inferiore ai diciotto mesi).

Nel caso di specie si è certamente in presenza di un ordinario contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, deponendo in tal senso non solo il
nomen iuris utilizzato dai contraenti (elemento questo che, pur non avendo rilievo assorbente, costituisce un importante punto di partenza
nell'indagine della volontà delle parti), ma anche e soprattutto la circostanza che l'atto negoziale non reca alcun riferimento all'applicazione
della disciplina in materia di mutuo fondiario, né da esso si ricavano - fatta eccezione per la durata del contratto - le caratteristiche
fondamentali di tale negozio, prima fra tutte l'iscrizione ipotecaria di primo grado e la percentuale di concessione del �nanziamento.

Deve, perciò, sin d'ora essere disattesa la doglianza sollevata dall'attore con riguardo al superamento del limite di �nanziabilità di cui all'art.
38 comma TUB, da cui viene fatta discendere la nullità del negozio di mutuo, trattandosi di disposizione destinata ad operare esclusivamente
in materia di credito fondiario, non ravvisabile nella fattispecie concreta.

DA. ZO. VI. ha, altresì, lamentato la nullità del mutuo per mancanza od illiceità della causa, assumendo di non avere mai avuto la
disponibilità giuridica della somma mutuata, in quanto rimasta in capo alla banca che ne avrebbe fatto un uso illecito, destinandola al
risanamento dell'esposizione debitoria della società CR., di cui erano soci DA. ZO. GR. e CR. CO., costituitisi �deiussori verso la BANCA SAN
GIORGIO a garanzia dell'adempimento del contratto di mutuo oggetto di causa.

Anche tale censura, però, deve ritenersi priva di fondamento.

Al riguardo, si osserva che, per paci�ca giurisprudenza, nell'era della dematerializzazione dei valori mobiliari e della loro sostituzione con
annotazioni contabili, la "traditio" quale elemento costitutivo del contratto (reale) di mutuo non si con�gura più solo in termini materiali,
come trasferimento �sico del denaro nelle mani del mutuatario, essendo suf�ciente la creazione di un autonomo titolo di disponibilità
giuridica in favore di quest'ultimo e la contestuale perdita della disponibilità delle somme mutuate in capo al soggetto �nanziatore.

Nel presente giudizio, dunque, è di tutta evidenza la contraddittorietà in cui è incorso l'attore, laddove ha affermato di non aver potuto
disporre dell'importo di Euro 190.000,00 oggetto del �nanziamento, salvo poi precisare che la predetta somma non solo sarebbe stata
erogata dall'Istituto mutuante, ma anche trasferita sul suo conto corrente personale (pagg. 3 e 4 citazione).

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legislativo/1993/385/art38
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legislativo/1993/385/art39
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legislativo/1993/385/art38
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legislativo/1993/385/art38/comma1
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legislativo/1993/385/art38/comma2
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legislativo/1993/385/art38/comma2
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/decreto.legislativo/1993/385/art38
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Che poi la somma accreditata sul c/c sia stata impiegata da DA. ZO. per l'estinzione di debiti pregressi verso la banca non rende il contratto di
mutuo privo di una causa concreta, né vale per ciò solo a quali�carlo come negozio con causa illecita o in frode alla legge.

Dall'esame del testo contrattuale si ricava che il �nanziamento è stato contratto dalla parte mutuataria allo scopo dichiarato di procedere
"all'estinzione di passività" (art. 1 atto di mutuo).

Ebbene, rileva il Tribunale che, anche ove si volesse ritenere che lo scopo per cui il �nanziamento sia stato concesso fuoriesca dalla sfera dei
motivi (irrilevanti ai �ni della validità dell'atto, salva l'ipotesi di cui all'art. 1348 c.c.), per trovare collocazione nella causa concreta del
contratto, non potrebbe in ogni caso trovare accoglimento la tesi attorea per cui lo scopo pratico perseguito con il contratto di mutuo (cioè il
risanamento della posizione debitoria della società CR.) non possa costituire valida causa dello stesso, determinandone la mancanza ovvero
l'illiceità. Infatti tale scopo pratico può essere liberamente individuato dalle parti, con gli unici limiti costituiti dalla valutazione di
meritevolezza, ex art. 1322, comma 2, c.c. (che incide sull'esistenza della causa) e di liceità (in quanto va considerata illecita la causa contraria
a norme imperative, ordine pubblico o buon costume). Tali principi sono costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ove si è
ritenuto che "il giudice, nel procedere all'identi�cazione del rapporto contrattuale, alla sua denominazione ed all'individuazione della
disciplina che lo regola, deve procedere alla valutazione "in concreto" della causa, quale elemento essenziale del negozio, tenendo presente
che essa si prospetta come strumento di accertamento, per l'interprete, della generale conformità a legge dell'attività negoziale posta
effettivamente in essere, della quale va accertata la conformità ai parametri normativi dell'art. 1343 cod. civ. (causa illecita) e 1322, secondo
comma, cod. civ. (meritevolezza di tutela degli interessi dei soggetti contraenti secondo l'ordinamento giuridico)" (Cass. n. 1898 del 2000).

Il controllo sulla meritevolezza della causa può dirsi superato quando lo scopo pratico perseguito dalle parti non si pone in contrasto con i
principi costituzionali, tra cui quella "utilità sociale" che, a norma dell'art. 41 Cost., costituisce limite all'iniziativa economica privata e, di
ri�esso, anche all'autonomia negoziale delle parti, che da tale principio generale trae fondamento.

Nel caso in esame un simile contrasto va escluso, in quanto la �nalità perseguita di ripianare preesistenti esposizioni debitorie verso la banca
mutuante non è suscettibile di alcuna valutazione negativa da parte dell'ordinamento.

Ben può accadere, infatti, come nella specie che la concessione di un mutuo ipotecario sia utilizzata per l'estinzione di debiti pregressi,
costituendo al contempo una garanzia ipotecaria (v., in questo senso, con principio sancito in tema mutuo ipotecario fondiario, Cass.Civ. n.
28663/2013 e Cass.Civ. n. 19282/2014).

Invero la nullità del contratto per illiceità della causa può con�gurarsi solo e alla condizione che i debiti pregressi siano illeciti perché
inesistenti o apparenti o, comunque, frutto di violazione di norme imperative.

Ma non è questa l'ipotesi ricorrente nel presente giudizio, in cui DA. ZO. VI. non ha neppure allegato (prima ancora che provato) che
l'esposizione debitoria della società CR. - al cui ripianamento sarebbe stato �nalizzato il contratto di mutuo - sia frutto di addebiti illegittimi
da parte della convenuta (ad es. per l'applicazione di interessi anatocistici e/o usurari).

Tanto basta a giusti�care il rigetto della domanda di nullità dell'operazione di �nanziamento per inesistenza/illiceità della causa o per
violazione del principio di buona fede contrattuale.

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1348
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1322/comma2
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1343
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.civile/art1322/comma2
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2000/1898
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/costituzione/art41
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2013/28663
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2014/19282
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Solo ad abundantiam si osserva che, in ogni caso, difetta in atti la prova di un effettivo impiego del denaro erogato ad estinzione dei debiti
societari, non avendo l'attore prodotto alcun documento contabile a sostegno delle proprie affermazioni, né essendo possibile desumere la
destinazione speci�ca della somma dalle pattuizioni contenute nell'atto di mutuo che contiene solo un generico riferimento a precedenti
passività da estinguere, senza menzione alcuna dei debiti della CR.

Resta, in�ne, da esaminare la censura relativa alla nullità del mutuo per indeterminatezza del tasso d'interesse e per violazione della L.n.
108/1996.

Per quanto riguarda il primo pro�lo (indeterminatezza del tasso d'interesse), rileva il Tribunale che il contratto di mutuo ipotecario reca la
speci�ca indicazione del TAN e la discrasia esistente con l'allegato documento di sintesi (in punto di arrotondamento dell'euribor) non genera
alcuna indeterminatezza del tasso applicato per il quale soccorre il piano di ammortamento.

Relativamente alla problematica dell'usura, invece, va osservato come DA. ZO. non abbia (tempestivamente) assolto agli oneri di allegazione
posti a suo carico, avendo formulato nel proprio atto introduttivo solo un generico addebito nei confronti della Banca convenuta per aver
applicato la penale di risoluzione anticipata del contratto pari a 2%, asserendo la radicale nullità della relativa pattuizione siccome
concretante un costo usurario del mutuo (pag. 6 citazione).

L'attore non ha inteso integrare le sue deduzioni attraverso la memoria ex art. 183/6 n. 1 c.p.c. (non depositata), deputata allo svolgimento
delle attività "assertive" delle parti e che, nella specie, avrebbe potuto essere utilizzata dall'interessato per puntualizzare i fatti speci�ci sui
quali la banca era chiamata a difendersi in ordine alla lamentata usurarietà del �nanziamento.

Solo nella seconda memoria istruttoria ex art. 183, comma VI, c.p.c., depositata 11.04.2019, DA. ZO. VI., in via del tutto tardiva e attraverso il
richiamo per relationem ad una perizia di parte redatta a giudizio già instaurato (cfr. relazione a �rma del dott. CA. LO., datata 15.06.2018),
ha svolto contestazioni un pò più chiare - formulando anche degli addebiti in precedenza mai mossi contro la convenuta (ad es. per quanto
attiene la pretesa difformità tra il TAN ed il tasso effettivamente applicato o l'inclusione nel TAEG/ISC del costo del canone del conto corrente
di appoggio del mutuo) - sollecitando l'espletamento di una ctu contabile che, tuttavia, non è stata disposta durante la fase istruttoria, e la cui
richiesta, anche in questa sede, deve essere rigettata, atteso che la consulenza tecnica d'uf�cio non è un mezzo istruttorio in senso proprio e,
quindi, deve essere negata dal Giudice laddove - come nella specie - la parte tenda a supplire alla de�cienza delle proprie allegazioni ovvero
sia diretta a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze che avrebbero dovuto essere tempestivamente
allegati (cfr., fra le tante, Cass. n. 11317 del 21.07.2003; Cass. n. 212 dell'11.01.2006).

Sotto altro pro�lo, va evidenziato che, con riferimento all'unica contestazione tempestiva vertente sull'incidenza della commissione di
estinzione anticipata ai �ni dell'usura, la chiesta C.T.U. deve ritenersi del tutto inutile, in ragione del fatto che tale costo non costituisce una
spesa "correlata all'erogazione del credito" e, pertanto, non dev'essere preso in considerazione ai �ni della formazione del TAEG/ISC.

La tesi contraria propugnata dall'attore non convince, dovendosi ritenere - in linea con il costante indirizzo adottato da questo Tribunale - che
la pattuizione della commissione di estinzione anticipata, inserita nell'ambito di un contratto di �nanziamento, non assuma affatto rilevanza
ai �ni della veri�ca dell'usurarietà contrattuale, giacché la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, ma di compensare
la Banca delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione.

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/legge/1996/108
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art183/comma6
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/codice.procedura.civile/art183/comma6
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2006/212
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Per questa ragione, nella determinazione del tasso effettivo globale, l'esclusione della penale di anticipata estinzione dal calcolo del tasso
usurario è espressamente stabilita dalle vigenti Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura della
Banca d'Italia (punto C4: "Le penali a carico del cliente previste in caso di estinzione anticipata del rapporto, laddove consentite, sono da
ritenersi meramente eventuali, e quindi non vanno aggiunte alle spese di chiusura della pratica").

Ed, infatti, l'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone in diretta connessione con le obbligazioni principali
reciprocamente assunte dalle parti; la somma conseguibile a detto titolo non è idonea a integrare i pro�tti illegittimi richiesti per la
con�gurazione del delitto di usura, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e
preordinato inadempimento (Cassazione penale, sez. 11, 25/10/2012, n. 5683).

La previsione di una commissione per estinzione anticipata non riguarda, in altri termini, un effetto che consegue direttamente alla stipula
del contratto di �nanziamento, bensì un effetto che può scaturire nel momento in cui si veri�chino eventi che esulano dalla regolare
esecuzione del contratto medesimo (Tribunale Pescara, 31/12/2018, n. 1943; Tribunale di Trento, sentenza n. 51 del 15/01/16; Trib. Torino
28.3.2016; Trib. Roma 16.6.2016 e 10.11.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Trento 15.1.2016; Trib. Reggio Emilia 12.5.2016; Trib. Bergamo
29.11.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Mantova 26.L2016; Trib. Treviso 11.2.2016: Trib. Padova 5.10.2015).

Il principio sotteso all'intera disciplina antiusura impone, peraltro, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed
economicamente (cfr. Cass. S.U. 16303/18), per cui il relativo importo di una penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti ex lege
108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia (Tribunale Pescara,
31/12/2018, n. 1943; Trib. di Ferrara, sent., 16.12.2015 n. 1131; Tribunale Trani, 19/06/2017).

A tale riguardo, è opportuno ribadire che di recente le Sezioni Unite della Cassazione hanno sottolineato, in materia di usura, come la
"indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale [...] disciplina la determinazione del tasso in
concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi (Cassazione civile sez. un., 20/06/2018, n. 16303).

Sostenere, allora, che il tasso soglia ex L. 108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TEG dell'incidenza percentuale della
penale per l'estinzione anticipata del �nanziamento, �nisce per postulare una sorta di "tasso sommatoria" fra voci affatto eterogenee per
natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale.

Gli interessi attengono alla fase "�siologica" del �nanziamento: essi remunerano l'Istituto mutuante per il prestito richiesto dal cliente e
hanno un'applicazione certa e prede�nita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima analisi, il "costo del denaro" per il cliente; la
penale per estinzione anticipata del �nanziamento, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed
essendo funzionale ad indennizzare la Banca dei costi collegati al rimborso anticipato del credito, ragion per cui essa non deve essere inclusa
nella valutazione dell'usurarietà del contratto.

In conclusione, quindi, deve essere affermata la piena validità del contratto di mutuo, poi risolto per inadempimento di DA. ZO. VI., le cui
domande - di nullità, restitutorie e risarcitorie - vanno perciò tutte rigettate, con ogni conseguenza in ordine alla regolamentazione delle spese
di lite, da porsi interamente a carico dell'attore secondo soccombenza, nella misura liquidata sulla base della nota spese in atti, conforme ai
parametri ex D.M. 55/2014.

https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2018/16303
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/legge/1996/108
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/tribunale/ferrara/sentenza/2015/12.16.1131
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/cassazione.civile/2018/16303
https://www.contenzioso-bancario.it/documento/it/documentazione/stato/legge/1996/108
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P.Q.M.

Il Tribunale di Vicenza, in composizione monocratica, de�nitivamente pronunciando nella causa n. 9410/2017 R.G., ogni contraria domanda,
eccezione e deduzione respinta, così provvede:

1) rigetta le domande attoree;

2) condanna DA. ZO. VI. alla rifusione in favore della convenuta delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 6.900,00 per compenso
professionale d'avvocato, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Vicenza, il giorno 16 aprile 2020

Il Giudice

Dott.ssa Biancamaria Biondo

https://www.contenzioso-bancario.it/ricerca?rel=/it/persona/fisica/biondo.biancamaria

