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IN NOME WI POPOLO ITALIANO ■

La Corte di Appello dì Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e

composta dai magistrati:

- Dr, ssa Maria G raz ia d * Errico Presidente

* Or. Gianfranco Pl&eerttino Consigliere

- Dr.ssa Rite Carrella Consigliere rei

ha pronunciato tó seguente

■ SENTENZA.

nella causa civile di seconda istanza iscritta al ru 4262-016 RXLA.CC, avente ad

oggetto: contratti bancari, vertente.

tra

UNJCREDIT s.p.a^ c.f. 0034817010L in persona del suo legale rappresentante pL,

elettivamente domiciliata Campobasso, v. presso lo studio delPaw.

eX », che la rappresenta e difende per procura

generale alle liti in atti.

-APPELLANTE-
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che li rappresenta e difende pet-

procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di appello.

-APPELLATI»

CONCLUSIÓNI: come da verbale di udienza deli 30 gennaio 2019.

FATTO

■Con atto di appello notìficato il 19/09/2014 la Umcredit spa ha impugnato la sentenza n.

108/16 pronunciata il 19/02/2016 e pubblicata il 22/02/2016, non notificata, con la quale

ti Tribunale di Campcbassó ha accolto la domanda proposta da 1|HÌMNHÉIV

confronti della Banca appellante e dichiarato te nullità delle clausole

determinative delfinteresse pattuito per Indeterminate^; ha condannato la Banca

convenuta alla restituzione della somma di euro 8.722,67 In favore degli attori, oltre

interessi, spese della lite e di c.tu..; ►si sono costituiti In giudizio,

contestando l’appello avversario e chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza

gravata.

Air udienza del 30 gennaio 2019, sulle conclusioni rassegnate dalle partì cornea verbale,
■ "v-

te causa è sgja frattennta’ìn decisione, con 1 doppi termini ordinari ex art. 190 c.p,c..

Per quanto attiene alla vicenda processuale, si rinvia, alla sentenza appellata, che deve

intendersi qui integralmente riportata (posto che te motivazione per relatkm&m i ormai

pacificamente ammessa, purché il rinvio sia specifico Cass. 3367/2011 — a/wifyri,

nella ricostruzione della vicenda processuale, è sufficiente il richiamo all "atto

impugnato).
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■ • DIRITTO '

Nel primo motivo di impugnazione, rubricato ‘Tfo/ozfom e /àta ojopJicazfew

ar&2697 comma 1 c&, 644 ■&.&, 1815 ac., .1418 1284 TU'comma c^-, c òri 111

C&A, ■*; ^appellarne deduce che la sentenza gravata ri basa esclusivamente sulle 

risultanze della CTU che non è mezzo di prova, mentre gli attori non avrebbero 

effettuato alcuna produzione documentale idonea a dimostrare 1 fatti costitutivi della 

domanda, 

H motivo è infondato.

Con lì deposito del contratto di mutuo dedotto In giudizio e ddTaltegato piano di 

ammórtamento, delle ricevale dì pagamento delle rate e della perizia di parte, gli attori 

hanno assolto al proprio onere di allegazione e prova; la CTU contabile richiesta ed 

esperita in primo grado è servita non a sopperire una ipotetica mancanza di prova 

documentale, bensì a confermare le ragioni contabili contenute nella perizia di parte a 

supporto della demanda, I! fatto dedotto dal F appellante, che non sono stati depositati 

dagli attori i decreti ministeriali Inerenti la pubblicazione dei stogali tessi soglia dai quali 

è siate rilevato il superamento del T.E.G. applicato in alcune rate indicate ne Ila perizia dì 

parte, non è motivò per conridérare sfornite di prova la richiesta di parte attrice di 

verifica de! tasso usura ai sensi della legge 108/96, perette si tratta di dtxiumentaz torte 

pubblica, facilmente reperibile sul rito della Gazzetta Ufficiale e- nella quale sono 

elencati anno per arato e trimestre per trimestre ì tassì soglia relativi a ciascuna categoria 

di credito. In ogni cash, nel prospetto rilegato alla perita dì parte depositata, sono 

indicati in maniera analitica i trimestri di riferimento dal quali poter rilevare il 

superamento del tassa soglia, l/appeltante sostiene che per effetto di tate presunta 

carenza documentale la consulenza contabile dTrfffefo non andava ammessa anche
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perché parte attrice - appellata non aveva dimostrato che U tasso di interesse pattuita al 

momento della, stipula de! contratto fosse superiore al tasso soglia vigente in quel 

momento, per cui la relativa domanda di nullità ai sensi dell'art IBIS ex. c di 

ripetizione andava rigettata. Parimenti ridane, l’appellante che nessuna indeterminatezza 

potesse sussistere ai sensi delTart 1284, terzo comma, c.c., del tasso dì interesse 

ultralégate. in quanto lo stesso era stato pattuito e determinato per Iscritto, Così pure 

sostiene Tappetate, andava rigettata te domanda di illegittimità del piano dì 

ammortamento “alla francese* 

Gli assunti sono infondati,

Innanzitutto, m primo grado parte appellata non ha chiesto, come sostiene l'appellante, 

l'azzeramento di tutti gli interessi ai sensi delTart 1815 c.c, , ovvero sulTóssunto 

difensivo che U tasso dì interesse pattuito al momento della stipula del contratto lasse 

superiore al tasso soglia vigente in quel momento. Difatti, si legge al punto 4) delle 

conclusioni di merito contenute nelTatto di citazione del primo grado che gjì attori 

avevano chiesto di dichiarare usurati gJi interessi applicati dalla Banca convenuta sulle 

rate di mutuo dalla 25A alte 3i>A rata e dalla alla 120* rata e, pertanto chiedevano di 

condannare te convenuta alFazzeramento degli interessi applicati alte rate di mutuo 

Indicate al punto 5) al sensi dell’art 1815, secondo comma c.c.. Quindi è evidente che le 

richieste di patte attrice non riguardassero Fusura originaria della pattuizione del tasso di 

interesse contrattuate, ma solo di considerare usurati gli interessi limitate mente ad alcune 

rate individuate nella perizia di parte e quindi Fazzeramento degli stessi sempre in 

relazione alte rate indicate. Come si evince dalla perizia di patte depositata in primo 

grado, aUraltegnto <?., il T11G. applicato per te rate elencate al punto 4) risultava 

superiore al tasso soglia nei rispettivi trimestri dì riferimento ai sensi della legge IW6,

■4
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per cui se ne chiedeva. Fmerammta Inoltre, a ben valere, la domanda dì azzeramento 

degli interessi per alcune rate del piano di arnmotWnento è residuale e subordinata, e 

non ha inciso su Ila decisione adottata» in quanto la richiesta di parte attrice riguardava 

soprattutto la declaratoria di illegittimità del piano di ammortamento '"alla francese”, te 

nullità, al sensi deipari 1419, secondo comma, ex., per Indeterminatezza, della clausola 

relativa alte pattuizione del saggio di interessi e} di conseguenza, lteppl torrione del solo

tasso legale sostitutivo ai sensi del 3Q comma deipari, 1284 ex,. Quanto al piano di 

ammortamento i4alte francese'*, Pappeltente sostiene che la rata costante 

deirammortamentc non nasconda sorprese per il mutuatario una volta stabilito il numera 

complessivo delle rete destinate a rimborsare il prestito erogato e, neil’aflennare ciò, 

ritiene che nei prestiti con rimborso graduale del capitale con rete predctennltiate si

registrerebbe un fenomeno diametralmente inverso rispetto a quanto si verifica In regime 

dì capitdizzaztene.

l/assunto di parte appellante non è dimostrato nei fatti e le regole matematiche che 

regolano la materia smentiscono quanto dalla stessa affermato. Con riferimento al 

contratto dì mutuo di cui è causa, va evidenziato che nel piano di ammortamento allegato 

e nel corso del rapportò, è stato applicato tm Tasso Effettivo diverso e superiore rispetto a 

quello convenuto nella parte letterale del medesimo contatto, Mentre -ntlfa parte 

letterale dei contratto si stabilisce un tasso dì interesse rispettoso del sistema civilistico

halterro della maturazione dei frutti civili» nel piano dì ammortamento allegato viene 

applicato In maniera del tatto inaspettata, quanto Illegittima, il c.d. ammortamento ‘‘alla 

francese”: ossia un metodo che comporla te restituzione degli interessi con una 

proporzione più elevata, in quanto contiene urta formula di matematica attuartele, giusftà 

la quale Jf Interesse applicato è quello composto e non già quello semplice (previsto
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daffari. 82L comma terzo, c.c.). Ora* se da un lato il creditore pud .scegliere di Imputare 

si rimborso prima agii tatemsi che al capitele, o proporzionalmente ad entrambi a, 

ancora, al solo capitale, dallato iato lo stesso creditore, nel momento in cui viene 

convenuto 11 tasso contrattuale, deve tenere conto deH’incktertza sul costi che comporta la 

modalità prescelta per il rimborso e sul tesso, che deve restare sempre pari a quello 

contrattualmente convenuto. il diritto stabilito per il creditore daffari. 1194 ex., rispetto 

alHmputazione dei rimborso del credito, non può divertire un diritto di incrementare 

saresti iztemerò il tasso (pattuito ai sensi delfart, 1284 ex.), gli interessi e la 

remunerazione del capitale prestato. 11 tasso nominale di interesse pattuito letteralmente 

nel contratto non si può maggiorare con il piano di ammortamento. né sì può mascherare 

tale artificioso incremento nel piano dt ammortamento, poiché il calcolo dell*interesse, 

nei piano di ammortamento, deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole 

matematiche dcìFinterme semplice. Nel caso specifico, h Banca, che ha utilrato nel 

contratto questo particolare tipo di caphalizznzione, ha violato non solo il dettato deUtert

1283 ex., ma anche quello daffari. 1284 ex. che, in ipotesi-di mancata determinazione e 

specificazione, ovvero di incertezza, del tesso di interesse (tra tasso nominate contrattuale 

■e tasso effettivo del piano di annwtweato allegato al medesimo contratto);, impone 

['applicazióne del tasso legale semplice e non quello ultra “ legale indeterminato o 

incerto. 'La sanzione dell'interesse legate è prevista e disposta dalla nonna imperativa 

delFatt, .1284 cx„ Si osserva che Fari. 1.283. ex. è- applteabite anche ai contratti di mutuò, 

con il risultalo che gli interesl scaduti per il mancato pagamento di una rata (in assenza 

di usi normativi contrari precedenti al 1942). producono ulteriori Interessi solo se te 

Banca propone una domanda giudiziale contro il citerò o se ciò $1 cotivtené dopo la 

scadenza del. contratto. In un mutuo con rate costanti (ma anche non costanti) che
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comprandone parte del capitale e gli interessi tali interessi non possono divenire capitale 

da restituire a chi l’ha concesso. Va quindi ritenuta rilegittimità dei piani di 

ammortamento contenenti la previsione dì restituzione degli interessi sul capitate 

maggiorati da eapimlizaazione composta. Di vero, in un qualsiasi contratto di mutuo o

ilnanzìamento, è sempre possibile distinguere capitate ed interessi corrispettivi; Il divieto 

di produzione di interessi su interessi è fissato daffari. 1283 c.cH ai sensi del quale è 

ammesso soltanto dal giorno della domanda giudiziale o per l’effetto di convenzione 

posteriore alla scadenza degli interessi stessi (sempre che si tratti di interessi dovuti 

almeno per sei mesi) salvo usi contrari (ma dovrà trattarsi di usi normativi « itoti 

negoziali o interpretativi), II tipo di contratto per cui è causa è un mutuo con rimborso 

frazionato, con il quale alla banca, durante il rapporto, si restituisce ratealmente il 

capitale originariamente prestato prima della scadenza finale del mutuo stesso: 1 mutui 

efe quibtts vengono estinti con una serie di pagamenti (rate) effettuati dal debitore, La 

rata dei mutuo con rimborso frazionato è stata calcolata, però, nel caso in esam^ con la 

formula dei c.d. interesse composto, non prevista nella parte tettatale del medesimo 

contratto, il chè comporta la crescita progressiva del costo. Il ricalcolo di parte prodotto 

dagli attori in primo grado ha evidenziato un auménto del costo effettivo del rapporto

conseguente alla divaricazione fra il tasso nominate e quello effettivo: crésce 

quest’ultimo con il crescere del frazionamento del pagamento, poiché più sono fe rate più 

costa 11 mutuo. La perizia di parte ha rilevato che, mettendo a confronto il plano di 

ammortamento "alla francese” applicato al contratto di mutuo per cui è causa con un 

altro plano di ammortamento a quota, capitale costante o “airitallamf* per la medesima 

somma mutuata, il costo del mutuo per cui è causa, in termini di interassi applicati con 

l’ammortamento alla francese, è risultato superiore per gli attori - appellati di euro
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L222^4 ed è equivalente al 10,48% .in piò del dovuta La stessa CTU espletata ha 

evidenzilo lo sforamento del tasso soglia di riferimento iti numerosi trimestri degli 

interessi applicati sul le rate di ammortamento, con la conseguenza di un Tasso Effettivo 

applicato superiore a quello pattuito contrattualmente^ tanf è che il CTU a pag, 22 della 

consulenza nelle proprie conclusioni afferma che: *’«ow W é daMto $ meccanismo 

applicata ed. “alla francese M abbia esposto parte mutuatemi ad tm esborsa maggiore 

rispetto ad dira jbnmtìa finanziaria spendìbile. fr7 è più. Avuta riguardo ai capitale 

ejfiativamexte erogato. ,te condizioni eanir&tmaìi appaiono differenti rispetto a quelle 

cnnwrmte” Quindi, mutilamente a quanto sostiene F appellante, non è condivisibile 

raffermatone secondo cui Tarn portamento alla francese non nasconda sorprese per il 

mutuatario, ma, al contrario, è più oneroso in termini di interessi applicati che non 

corrispondono al tasso dì interesse pattuito, Durante Faecuzione del contratto di mutuo, 

quindi, si è verificata un Accentuata discrasìa tra quanto indicato dal tasso di riferimento

e quanto espresso e determinato dal piano di ammortamento. Nel caso de quo, quindi, II 

lasso affettivo del mutuo andava applicato con la regola delFinteresse semplice, per la 

quale detta interesse è la differenza, alla fine del rapporto, tra F importo rimborsato e 

quello prestato. Tale regola non è stata rispettata, in quanto il maggior costo sopportato 

dai mutuatari per il contratto di mutuo per cui è causa accerta la coesistenza m uno 

stesso contratto di due differenti tassi, con ta. determinazione di un’assoluto Incertezza su 

quale dei due tassì convenuti sia effettivamente quello convenuto ed -applicabile. E’

dunque un sistema per dichiarare nella parte comprensibile del contratto un tasso minore 

di quello successi vomente esplicato numericamente nel piano di ammortamento.

Giustamente, quindi, U Tribunale, rilevando tale discrasia, ha applicato Kart 1284, 3° 

comma, c,e« sostitele rido il tasso legate a quello contrattuale per effetto
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del Pindeterminatezza nella applicazione del tasso di interesse concordato iwl contratto di 

mutuo.Difatti, nelle pagg. 3 e 4 detta semenza impugnata è condì visibilmente rilevato 

che: "In fàhatf casi Mtf/opas/i alTuftenzìaiM del giudici, è ewsem* come tali Cdfìlfoili 

nascoitihm una “doppia anima '? da ttn lato il contralto predlsp&x l 'application di un 

lattò® semplice, dall 'altro, xlVallegare il piano dì anìmortamenta, si Inseriscono 

Causate che comportano r&pplieazì&Ht? di uri tasso di interesse composto e, dunque, 

generative ài fenomeni anatoeìstid, che nel nostro ordinamento trovano il lìmite delfart.

1283 a.adnàlire, al di la del fenomeno anatodstico, si ritiene che tale tipologia di 

contratti si ponga in violazione delfoti. 1284 <x". b conseguenza di ciò, quindi 

corrottamente il giudice di primo grado ha proceduto all’ applicazione del tasso legale 

sostitutivo per effetto del combinato disposto degli artt. 1418, 1346 e 1284 c.c^ secondo 

quanto operato dal CTC nella consulenza ^ufficio.

Nel secondo motivo di impugnazione, rubricato "Violazione e falsa applicazione 

deirart 1284 III camma c.e. la Banca ritiene erronea la decisione di non considerate la 

forma scritta del tasso ultra legate e che, per tale ragione, il primo giudice avrebbe dovuto 

rigettare la domanda di nullità delia clausola. Sostiene ancora. Pappellante che nel piano 

di ammaramento ricalcolato dal CTU vi sono numerose rate mensili nelle quali il tasso 

ultra legale è Iniferiore a quello pattuito hi contratto e che, perterM vi sarebbero 

discos:tamenti anche à favore del mutuatari, e che tali- discostainénti in melina o in peius 

rispetto al tasso ultra legale erano considerali nel piano di ammortamento approvato dai 

medesimi e che i discostamenti in melius non possono rilevare ai fini dell’applicazione 

delltert 1234 Iti comma c.c..

Anche tale motivo è infondato.



Sentenza n. 412/2019 pubbl. il 05/12/2019 
RG n. 465/2016 

Repert. n. 413/2019 del 05/12/2019 
IO

La questione, infimi, non riguarda la forma scritta del tasso ultra legale approvato dai 

mutuatari, che non permetterebbe la sùstituzione del tasso legale ai sensi delPart 1284 

1111 comma c»c„ per cui il Tribunale avrebbe errato neU’applicarlo, bensì F incertezza del 

m di interesse pattuito che non è stato rispettato con Papp^cazione 

deirmimortamento alla francese. Dìfatti, se è vero che il tasso di interesse contrattuale 

ultra legale nominale veniva pattuito nella misura del 6,400% è pur y b t o  che tate tasso di 

interesse non è stato mai rispettato, tanfè che il CTU, (teile pagg, 10 - 13 delia 

consulenza, nella ricostruzione del piano di ammortamento, ha rilevato Isempre tassi 

effettivi diverei applicati dalla Banca. Il fedo poi che per talune rate il tasso effettivo 

applicato fosse al di sotto del tasso contrattuale, e quindi a favore del mutuatari, Km 

sposta il ragionamento del Tribunale nelPapplicazione delPart. 1284 IH comma ex., il 

quale dispone che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per 

Iscritto, altrimenti sono dovati nella misura legale. La pattuizione di interessi ultra legali, 

per essere valida, deve avere un contenuto chiaro ed unìvoco, con una puntuale 

specificazione del tasso applicato al rapportò bancario. Nei caso m cui il tasso sia 

variabile, per una stia precisa Individuazione, la banca può inserire in contratto irn 

riferimento a parametri esterni, purché fìssati su scala frazionale o intemazionale, alla 

stregua pure di rilevazioni o accordi interbancari (come ad esempio PEuribor), mentre 

non sono sufficienti generici rìn.vii dai quali non emerga chiaramente la pattuizione degli 

interessi: in mancanza di chiarezza e detertninabfìltà la clausola sugli interessi è difetti 

invalida. La clàusola 'di detenni inazione degli interessi corrispettivi sulle rate di 

ammortamento scadute in ara mutuo bancario è validamente stipulata ai sensi deipari 

1346 c,c, soltanto se la stessa contiene un richiamo a criteri prestabiliti ed elementi 

estrinseci obiettivamente indMdwsbfi L funzionali alla concreta deterrà inazione del
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saggio di interesse; occorre altresì che la concreta determi nazione del saggio dì interesse 

sìa desumibile dal contratto con Poi-dinar ia diligenza, senza alcun .margine dì incertezza o 

discrezionalità per la banca.

Con il terzo motivo di appello h Banca eccepisce J’ìntervenirta prescrizione dei diritto dì 

credito del mutuatari in relazione alle rate pagate sino al 2.5.2004, ovvero del decennio 

anteriore alla notìfica dell’atto di citazione avvenuta in data 2.05.2014 in difetto di atto 

ìnterruttivo prima dì tale data, peroni Peccezkme andava accolta dal primo giudice.

L’appellante ritiene che tutte le rimesse effettuate nel suddetto periodo possono definiti 

solutorie, mutuando così impròpriamente il principio della differenza tra rimesse 

solutori© e ripristinatone, espresso dalia S.C con la sentenza a Sezioni Unite n. 

M41S/2QI0 in relazione aì conto corrente bancario. Senonchè non è condivisibile la tesi 

ddTappatetele circa l’applicazione di tale principio al mutuo fondiario, principio che 

riguarda In maniera specifica il conto corrente bancario e, in particolare, le rimesse 

solutorie per i versamenti In extra - fido, per distinguerli dai versamenti effettuati per i.ì 

ripristino della provvista che non hanno, invece, natura solutoria. Va poi rilevato che il 

termine, quinquennale o decennale di prescrizione decorrente da ogni singolo rateo non 

è applicabile alla fattispecie dei mutuo per le ragioni che seguono, lo. relazione al 

termine pré&erfeicmale, va evidenziato che ta restituzione da parte del mutuatario del 

capitale con gli Interessi, secondo quanto previsto nel piano di ammortamento, deve 

essere considerate un’unica obbligazione ad esecuzione frazionata nel tempo. La 

rateizzatone dell’unico debito (di restituzione) in più versamenti periodici di un 

determinato Importo non determina Ì1 sorgere dì distinte obbligazioni a carattere 

periodico; così l’avvio di Ogni prescrizione va fissato nel pagamento deiruftima rata. 

Infatti nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata

li
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Inizia a decorrere dalla scadenza tfell’uhima rata, atteso ohe il pagamento del ratei 

configura un’obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima 

della scadenza dell’ultima rata. Ma se Funitaffetà dell''obbligazione giova al mutuante 

per agire nei dieci anni dall’ultima rata, h stessa regola non può non valere anche per il 

mutuatario^ laddove di quell’tinica prestazione faccia valere l’esorbrtanza rispetto a 

quanto pattuito, perché non ò concepibile; conferire al medesimo rapporto un assetto 

diverso (rispettivamente unitario e frazionato) a seconda che ad azionare il contratto sia 

la banca (per U pagamento delle rate) o il cliente (per la ripetizione deir indebito) 

Petali ragioni Fappellovarespinto.

Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano come in 

dispositivo.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Campobasso, definitivamente decidendo sull’appello proposto 

dalla UNICHE DIT s.pra, nei confronti di avverso la

sentenza n. 1Q&/I6 del Tribunale di Campobasso, m composizione monocratkra, ogni 

diversa domanda. deduzione o eccezione disattesa, così provvede;

- Rigetta tappalo; -

-Condanna la UN1CREDIT s.p.a-, in persona del legale rappresentante p.t., al 

pagamento, in favore delta controparte, delle spese processuali del grado, che si 

liquidano in euro 3,700,(M) per compensi, oltre rimborso forfettario, 15% del

compenso totale, nonché I,V.A. e (IRA. come; per legge;

- Dt alto de IP integra le rigetto dell’impugnatone, ai finì dei provvedimenti di cui 

all’art 13, od. perdei n.P.ìt 115/2002.

Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del 30 aprile 2019,
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