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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE DI UDINE 

SEZIONE II CIVILE 

    

Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea ZULIANI, ha pronunciato 

la seguente 

SENTENZA 

 nella causa civile iscritta al n° XXX/15 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 

5.3.2015 cron. n° xxx rep.  U.N.E.P. di Udine, da 

- “T. S.a.s. di T. L.”, in persona della socia accomandataria, con il difensore e domiciliatario 

avvocato P. C., per procura speciale a margine dell'atto di citazione, 

attrice; 

contro 

- “B. di C. C. B. F. S.c.”, in persona del legale rappresentante, dott. M. G., con il difensore e 

domiciliatario avvocato A. R., per procura speciale su atto separato da considerarsi in calce alla 

comparsa di risposta, 

convenuta; 

avente ad oggetto: mutuo. 

Causa iscritta a ruolo il 12.3.2015 e trattenuta a sentenza all'udienza di precisazione delle 

conclusioni del 21.12.2015. 
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CONCLUSIONI - per parte attrice: "Come in atto di citazione” e, quindi: "NEL MERITO piaccia 

all'Ill.mo Signor Giudice Unico del Tribunale, contrariis reiectis -Accertare il TEG del contratto di 

mutuo del 29.12.1999 n.rep 52709 del Notaio M. di C., considerando tutti gli interessi pattuiti, sia 

corrispettivi che di mora, oltre ai costi e remunerazioni comunque collegati al finanziamento, come 

previsti dalla convenzione e corrisposti dalla mutuataria, quali le spese di istruttoria e le ulteriori 

spese e remunerazioni per premi di polizze assicurative; - Accertare e dichiarare la nullità del 

contratto di mutuo nella parte in cui determina la corresponsione degli interessi, attesa la sua 

evidente usurarietà ab origine; - Accertare e dichiarare che il contratto a titolo oneroso stipulato il 

29.12.1999 sia da considerarsi un finanziamento a titolo gratuito ex art. 1815 comma II c.c. - 

Accertare che alla data di estinzione del mutuo l'attrice aveva corrisposto per soli interessi 

l'importo di € 85.053,39; -Condannare la Banca convenuta alla restituzione di tutti gli interessi 

pagati dall'attrice e non dovuti, oltre agli interessi legali sino al soddisfo; 

- Condannare la Banca convenuta al risarcimento, a favore dell'attrice, di tutti gli ulteriori danni 

patiti in conseguenza dell'applicazione di tassi di interessi usurai al finanziamento per cui è causa. 

- Condannare la convenuta al rimborso a titolo risarcitorio a favore dell'attrice del costo della 

perizia econometrica di parte. Spese e compensi professionali oltre rimborso spese generali ed 

accessori interamente rifusi. In via istruttoria: ammettersi C.T.U. contabile che accerti in relazione 

al contratto di mutuo: - Quale fosse il TAEG del contratto di mutuo indicando ogni interesse, 

remunerazione, a qualsiasi titolo ed ogni spesa e qual'era il tasso soglia all'atto della stipula; - 

Quale fosse il TEG del finanziamento nel caso la mutuataria non avesse pagato una o più rate del 

mutuo o tutte le rate del finanziamento sino all'effettiva estinzione o sino alla conclusione del 

piano di ammortamento, applicando il tasso di mora e modificando il piano di rientro finanziario 

originario sulla scorta dell'inadempimento o dei vari ipotizzabili inadempimenti.” - per parte 

convenuta: "Come in comparsa di risposta” e, quindi: "In via principale: ogni contraria e diversa 

istanza, eccezione e deduzione reietta, accertare la validità ed efficacia delle clausole sugli interessi 

corrispettivi e di mora del contratto di mutuo di data 29.12.1999 stipulato tra la B. di C. C. B. F. S.c. 

e T. S.a.s. di T. L., e la loro diversità sotto il profilo giuridico/funzionale, dichiarare la infondatezza 

di tutte le domande attoree e per l'effetto disporre il loro rigetto; in via subordinata: nella denegata 

e non creduta ipotesi in cui si dovesse ritenere illegittima la clausola sugli interessi di mora, 

dichiarare ai sensi dell'art. 1815, comma 2°, c.c. esclusivamente la nullità di quest'ultima e non 

anche di quella sugli interessi corrispettivi. Con vittoria di spese e competenze di giudizio, IVA e 

CNAP di legge.” 

RAGIONI DELLA DECISIONE 

"T. S.a.s. di T. L.” e “B. di C. C. B. F. S.c.”.” stipularono il 29.12.1999 un contratto di mutuo per 

l'importo di € 232.405,60 (all'epoca erano Lire 450.000.000), da restituire in 180 rate mensili, 



pattuendo un tasso di interesse corrispettivo annuo nominale pari ad 1,50 punti in più della media 

trimestrale del tasso Euribor 365 a 3 mesi arrotondato allo 0,05%, che corrispondeva in quel 

momento al 4,25%. 

L'interesse di mora venne invece pattuito nella misura del tasso corrispettivo vigente al momento 

della mora, maggiorato di 5 punti percentuali. Nel presente processo l'attrice chiede l'accertamento 

della gratuità del contratto di mutuo per effetto della pattuizione di interessi usurari (art. 1815, 

comma 2°, c.c.) e la condanna della banca alla restituzione di tutto quanto indebitamente percepito 

a titolo di interessi.  

"“B. di C. C. B. F. S.c.” chiede il rigetto delle domande, ritenute del tutto infondate. La causa è stata 

istruita con le sole produzioni documentali delle parti, in quanto ritenuta matura senza necessità di 

dare ingresso alla c.t.u. contabile richiesta dall'attrice. È del tutto pacifico che il tasso corrispettivo 

pattuito nel mutuo oggetto di causa era ampiamente inferiore alla soglia antiusura vigente al 

momento della stipulazione del contratto. Oggetto di censura è, invece, il tasso di mora, pattuito 

stabilendo una maggiorazione di 5 punti percentuali rispetto al tasso variabile concordato per gli 

interessi corrispettivi. Il che, secondo le non contestate allegazioni di parte attrice, avrebbe 

determinato - al momento della stipula - un tasso di mora nominale virtuale del 9,25%, a fronte di 

una soglia antiusura all'epoca fissata al 7,35%. Sulla base di questi dati, non si può negare che il 

tasso di mora pattuito nel contratto di mutuo, seppure determinabile con esattezza solo in un 

momento successivo (in quanto parametrato al futuro tasso corrispettivo del giorno dell'eventuale 

inadempimento), era comunque virtualmente superiore alla soglia antiusura vigente alla data del 

contratto. Diversamente opinando, si dovrebbe concludere che non possa mai essere giudicato 

usurario un tasso di interesse, per quanto potenzialmente abnorme, solo perché 

riferito a un parametro non determinato al momento della pattuizione, ma determinabile in un 

momento successivo, essendo variabile nel tempo e applicabile solo al verificarsi di un 

determinato evento futuro. È evidente che una siffatta conclusione permetterebbe una troppo facile 

elusione della normativa antiusura e un tradimento dei suoi scopi.  

Ciò posto, la domanda dell'attrice volta ad ottenere l'accertamento della gratuità del mutuo ai sensi 

dell'art. 1815, comma 2°, c.c. è basata sia sulla considerazione del tasso contrattuale di mora in se 

stesso, sia sulla prospettata possibilità e necessità di estrapolare un tasso annuo effettivo globale 

che sia la risultante di tutte le clausole relative agli interessi (corrispettivi e di mora), oltre che dei 

costi del finanziamento diversi dai costi fiscali (tasso che si assume essere anch'esso, nel caso di 

specie, superiore alla soglia antiusura). Si condivide l'assunto di parte attrice secondo cui anche il 

tasso pattuito per la mora deve essere sindacabile sulla scorta della normativa antiusura. Ritenere 

che gli interessi moratori siano esclusi dall'applicazione delle soglie antiusura, oltre che in 

contrasto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità (v., per tutte, Cass. 9.1.2013, n° 350), 



sarebbe contrario alla ratio e allo spirito della legge (n° 108 del 1996), che mira a reprimere 

atteggiamenti prevaricatori che quasi sempre vengono posti in essere proprio nei confronti di 

soggetti che sono già inadempienti all'obbligo di restituire finanziamenti ricevuti. Né si può 

pensare, per lo stesso motivo, che per i tassi moratori debbano valere soglie diverse e più alte 

rispetto a quelle determinate per gli interessi corrispettivi (quantunque ciò ponga problemi di 

certezza del diritto con riferimento al fatto che i tassi moratori, che per prassi bancaria consolidata 

sono più alti di quelli corrispettivi, non sono oggetto di rilevazione da parte della Banca d'Italia, 

con conseguente diffusa opinione - per quanto errata - che le soglie antiusura determinate sulla 

base di quelle rilevazioni non li riguardino).  

Non sono condivisibili, invece, sia la tesi della commistione dei tassi corrispettivo e di mora per 

determinare un unico t.a.e.g. contrattuale, sia la tesi secondo cui la pattuizione di un tasso di mora 

usurario determinerebbe comunque la nullità anche della clausola relativa agli interessi 

corrispettivi.  

Infatti, le due clausole hanno funzioni ben distinte e sono destinate a trovare applicazione in casi 

diversi: il tasso corrispettivo in caso di regolare adempimento da parte del mutuatario; il tasso di 

mora in caso di ritardo nell'adempimento. Di conseguenza, l'eventuale usurarietà della clausola 

relativa agli interessi di mora comporta, ai sensi dell'art. 1815, comma 2°, c.c., che non saranno 

dovuti interessi di mora, ma non rende inefficace anche la clausola relativa agli interessi 

corrispettivi, se questa è di per sé legittima. Tenuto conto che quella dell'art. 1815, comma 2°, c.c. è 

un'ipotesi specifica di nullità parziale con sostituzione automatica della disciplina di legge a quella 

convenzionale invalida ("la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”), appare conforme ai 

principi interpretare la norma nel senso necessario e sufficiente a ripristinare la legittimità 

dell'accordo; e non vi è dubbio che, eliminata la clausola determinativa degli interessi di mora, tale 

legittimità risulta salvaguardata anche conservando la clausola relativa agli interessi corrispettivi 

(per un'interpretazione in tal senso degli artt. 1339 e 1419, comma 2°, c.c., v. Cass. 20.4.1999, n° 

3902). Ebbene, nel presente processo, parte attrice non ha domandato l'accertamento della nullità 

della clausola relativa alla determinazione dell'interesse di mora, né ha chiesto in modo specifico la 

restituzione di quanto eventualmente pagato a titoli di interessi di mora (che anzi nemmeno allega 

di avere pagato), motivo per cui le domande, così come proposte (ovverosia in quanto volte ad 

accertare la gratuità del mutuo e ad ottenere la condanna della banca alla restituzione di tutto 

quanto versato a titolo di interessi, pur trattandosi esclusivamente di interessi corrispettivi), non 

possono essere accolte. Nonostante il dispositivo sia di integrale rigetto delle domande, nella 

riscontrata usurarietà della clausola relativa agli interessi di mora si ravvisa una latente 

soccombenza parziale di parte convenuta che giustifica la compensazione di metà delle spese di 

lite, con condanna dell'attrice al pagamento della restante metà, come liquidata in dispositivo.  



Inoltre, parte convenuta, che non ha partecipato alla mediazione obbligatoria preventiva (v. doc. n° 

7 di parte attrice), senza che risulti alcun giustificato motivo, deve essere condannata "al 

versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al 

contributo unificato dovuto per il giudizio” (€ 759), ai sensi dell'art. 8, comma 4-bis, decreto 

legislativo n° 28 del 2010, come modificato dall'art. 84, comma 2, del decreto legge n° 69 del 2013 e 

applicabile decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione 9.8.2013 n° 98). La 

sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege (Cass. 10.11.2004, n° 21367). 

P.Q.M. 

Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta 

al n° XXX/15 R.A.C.C. promossa, con atto di citazione notificato il 5.3.2015, da "T. S.a.s. di T. L.” 

contro “B. di C. C. B. F. S.c.”, così decide:  

1. respinge le domande dell'attrice, perché infondate;  

2. condanna "T. S.a.s. di T. L.” al pagamento, in favore di “B. di C. C. B. F. S.c.”, di metà delle spese 

di lite, quota che liquida in risultanti € 4.611, di cui € 11 per esborsi, € 4.000 per compensi ed € 600 

per rimborso forfettario ai sensi del D.M. 10.3.2014, n° 55, dichiarando compensata la restante 

metà;  

3. condanna “B. di C. C. B. F. S.c.” al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di 

€ 759, corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio;  

4. dà atto che la sentenza è provvisoriamente esecutiva ex lege. 

Così deciso in Udine, il 11.6.2016. 

Il Giudice (dott. Andrea Zuliani) 


