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Trasparenza bancaria








Trasparenza bancaria: modalità di erogazione del credito
finalizzata a rimuovere/attenuare ASIMMETRIA
INFORMATIVA E POTERE CONTRATTUALE BANCA
Regole volte a garantire ai clienti (specie ex ante:
evitare ‘effetto sorpresa’) una informazione corretta,
chiara ed esauriente, che favorisca la comprensione
delle caratteristiche, dei rischi e dei costi dei servizi
bancari offerti
Controlli Autorità creditizie trasparenza/correttezza
Bankitalia: «assicurare che il cliente conosca a pieno le
condizioni contrattuali applicabili a ogni rapporto con
l’intermediario»; quindi, è compito di quest’ultimo
«rendere noto ai clienti gli elementi essenziali del
rapporto contrattuale e le loro variazioni»
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Trasparenza: regole contrattuali
 Art.

117 tub: 1° co.: I contratti sono
redatti per iscritto e un esemplare è
consegnato ai clienti.
 Ratio violazione libertà di forma: tutela
contraente debole
 Forma scritta ha funzione 1. protettiva,
2. informativa (‘responsabilizzazione del
consenso’) e di 3. certezza dell’atto
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Trasparenza: regole contrattuali
Comma 2: Deroghe obbligo forma scritta:
- Operazioni e servizi operati in esecuzione di contratti scritti (c/c +
apercredito: no forma scritta apercredito se già prevista/disciplinata
in c/c (condizioni utilizzo; importo affidamento, durata): Cass.
58/2003; Cass. 14470/2005; Cass. 19941/2006; Cass. 3903/2011;
Cass. 9068/2017: “necessaria indicazione delle condizioni
economiche del contratto ospitato”; “forma scritta attenuata, non
soppressa”; Cass. 22278/2017; App. Napoli 14.5.2007; ABF Napoli
3668/2013; Trib. Fermo 19.12.2016; App. Ancona 22.2.2017; v.
anche Istruzioni Bankitalia/Delibera CICR 4.3.2003. Contra Trib.
Milano 13.1.2003 e 30.9.1999; Trib. Napoli 16.1.2001).
N.B. nullità c/c travolge apercredito
- Operazioni occasionali 1. di basso valore (5000 euro) e di cui
l’intermediario 2. conservi cmq evidenza scritta (acquisto valuta,
emissione assegno circolare), dandone 3. comunicazione in forma
scritta al cliente
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Trasparenza: regole contrattuali


Art. 117, comma 3, TUB. In caso di
inosservanza della forma prescritta il
contratto è nullo:
- Credito ai consumatori: art. 125-bis, comma 9,
tub: “In caso di nullità del contratto, il
consumatore non può essere tenuto a
restituire più delle somme utilizzate”
- Altre ipotesi: interesse legale (ex artt. 1284 e
1282 c.c.) (cfr. Collegio coord. ABF
3257/2012)
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Trasparenza: regole contrattuali
Art. 117, 4° co., TUB: “I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni
altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito,
gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”
 “Per la costituzione dell’obbligo di corrispondere interessi in misura
superiore a quella legale (come pure per la modifica della clausola
concernente gli interessi, comportante il superamento della soglia legale)
è necessaria la forma scritta ‘ad substantiam’, la cui mancanza
comporta la nullità della clausola stessa, con automatica sostituzione
della misura convenzionale con quella legale” (ex multis Cass. n.
1878/1972; Cass. 266/2006; Cass. 3017/2014: sottoscrizione di entrambi
i contraenti; Cass. 10516/2016; Cass. 5609/2017; Cass. 11757/2011;
App. Salerno 27.1.2016)
 Essendo l’atto scritto concernente la stipulazione degli interessi in misura
superiore a quella legale costitutivo del relativo rapporto obbligatorio, a
norma dell’art. 1284 cc, è privo di rilevanza giuridica il riconoscimento
che di esso il debitore faccia ex post” (Cass. 10516/2016; Cass.
11466/2008; Cass. 266/2006)
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Giurisprudenza estratto conto
Approvazione estratto conto: “documento che ha il fine
esclusivo di fornire l’informazione delle operazioni
periodicamente contabilizzate e non anche di contenere
proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in
difetto di espresso dissenso” (Cass. 1.2.2002, n. 1287;
Cass. 24684/2003; Trib. R. Emilia 11.11.2015: condivisione
accordo ‘a priori’, no unilaterale ‘a posteriori’)
 Trib. Mantova 3.5.2014: mancata contestazione estratto
conto non idonea a sanare gli effetti di clausole nulle (v.
anche Cass. 29.7.2009, n. 17679)
 Cass. 18.11.1994, n. 9791: Approvazione estratto conto
non può valere a sanare la mancanza della forma scritta
del contratto (conf. App. L’Aquila 15.6.2015)
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Giurisprudenza estratto conto


“Del tutto inconferente è la comunicazione delle variazioni
del tasso con gli estratti del conto corrente, giacché la
conoscenza successiva del saggio applicato non vale a
sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, per
carenza del requisito della determinabilità, la cui esistenza
l'art. 1346 c.c. esige a priori, al punto che non può essere
individuato successivamente (Cass. 6247/1998), tanto più
quando non sia determinato da entrambe le parti ma da
una di esse, che l'abbia portata alla conoscenza dell'altra,
attraverso documenti che hanno il fine esclusivo di fornire
la informazione delle operazioni periodicamente
contabilizzate e non anche di contenere proposte
contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto
di espresso dissenso” (Cass. 1287/2002)
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Contratti bancari monofirma


“Sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non
l'ha sottoscritta (Cass. 4564/2012; Cass. 16.5.2006, n. 11409), sia
qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia
firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte [ATTI
ESECUTIVI, es. estratto conto; contra App. Napoli 19.12.2014] e
dalla quale emerga l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un
valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte
che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio
consenso ovvero non sia deceduta” (cfr. Cass. 16.10.1969 n. 3338;
Cass. 22.5.1979 n. 2952; Cass. 18.1.1983 n. 469; Cass. 5868/1994;
Cass. 1414/1999; Cass. 2826/2000; Cass. 9543/2002; Cass.
8983/2003; Cass. 23966/2004; Cass. 22223/2006; Cass. 2256/2007;
Cass., S.U. 24418/2010; Cass. 4564/2012; Cass. 7.9.2015, n.
17740; Cass. 10711/2016; Cass. 8395/2016; in argomento v. anche
Cass. 5919/2016; Cass. 7068/2016; Cass. 8395/2016; Cass.
10513/2016; Cass. 6559/2017; Cass. 10447/2017)
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Contratti bancari monofirma




Da quando decorrono gli effetti del contratto: dalla produzione
in giudizio (Trib. Modena 6.5.2015; Trib. Bergamo 18.11.2016) o
ex tunc (Cass. 2707/1982; Cass. 12166/1992; Cass. 4564/2012;
Trib. Torino 19.8.2016), cioè all'epoca in cui il documento
prodotto venne unilateralmente sottoscritto?
L'efficacia ex nunc del contratto (formalizzazione dichiarazione
di volontà contraente che non ammette atti concludenti; contratto
a formazione progressiva ex art. 1326 cc) è affermata, di recente
in molte sentenze di legittimità (Cass. 10447/2017 ;Cass.
6559/2017; Cass. 5919/2016; Cass. 8395/2016; Cass.
7068/2016; conf. Cass. 22223/2006; Cass. 2826/2000; Cass.
4905/1998; Cass. 1414/1999; App. Venezia 19.1.2015; Trib.
Prato 21.12.2009; App. Roma 2.12.2013; App. Lecce 14.11.2016;
Trib. Avezzano 16.1.2017: infondate domande su saldi maturati
ante produzione giudiziale contratto; Trib. Terni 21.12.2016; App.
Torino 28.2.2017).
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Trasparenza: regole contrattuali


-

Art. 117, 4° co., TUB: “I contratti indicano il
tasso d'interesse e ogni altro prezzo e
condizione praticati, inclusi, per i contratti
di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora”
+
La possibilità di variare in senso sfavorevole
al cliente il tasso di interesse e ogni altro
prezzo e condizione [quali contratti, quali
tasso, proposta modifica atto recettizio]
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Trasparenza: disciplina interessi
“ In tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli
interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, 3° co., c.c., che è
norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente
univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse; ove il
tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa
individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla
stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti generici
riferimenti, dai quali non emerga con sufficiente chiarezza quale previsione
le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass.
22179/2015; conf. Cass. 2072/2013; Cass. nn. 12276/2010, 2317/2007,
14684/2003).
“ In tema di contratto di conto corrente bancario, la convenzione relativa
agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e,
ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa
individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è
necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa
determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i
cd. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le
parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione” (Cass. 22179/2015).
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Trasparenza: regole contrattuali


Nulle clausole contrattuali di rinvio agli usi per determinazione
tassi interesse e prezzi e condizioni (art. 117, 6° co, tub)
 No rinvio agli usi ma OK determinazione condizioni
economiche del contratto per relationem a fonti
extracontrattuali diverse dagli usi, se certe, predeterminate e
verificabili (clausole indicizzazione: ad es. Euribor) (Cass. nn.
6113/1994; 7627/1997; 9080/2002; 22098/2005; 266/2006;
2072/2013; 3480/2017)
 Clausola determinazione interessi: “Non rileva difficoltà del
calcolo necessario per pervenire al risultato finale, né la
perizia richiesta per la sua esecuzione” (Cass. 25205/2014;
Cass. 3968/2014: clausola determinazione interessi
approvata dal cliente; Trib. Salerno 21.5.2017)
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Trasparenza: regole contrattuali


Determinatezza del piano di rimborso del mutuo (ex artt. 1418,
1346 cc a pena di nullità; in arg. Trib. Udine 12.5.2017):
- capitale finanziato;
- data d’inizio dell’ammortamento;
- durata (o numero di rate o data di scadenza finale);
- frequenza dei pagamenti (o date di pagamento);
- tipo d’ammortamento (Trib. Milano 30.10.2013; Trib. Udine
14.9.2016);
- tasso d'interesse (nel caso di tasso variabile Euribor: quale
Euribor (1, 3, 6, 12 mesi), rilevato quando, base 360 o
365?);[base 360: v. art. 821 cc: interessi giornalieri]
(- days count convention);
(- modalità di ricalcolo della rata (se a tasso variabile).
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Riepilogo nullità ex art. 117 tub


No forma scritta [o no contratto]: nullità contratto finanziamento
(ripetizione indebito: % legale ex artt. 1282, 1284, 1815 cc) (App.
Ancona 22.2.2017)
 art. 117, comma 6, tub: “Sono nulle e si considerano non apposte le
clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di
interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle
che prevedono tassi, prezzi e condizioni piu' sfavorevoli per i clienti di
quelli pubblicizzati“ + interessi e prezzi/condizioni non indicati [o
indeterminati] in contratto (App. Ancona 22.2.2017 ):
Interessi: tasso annuale BOT min (operazioni attive) o max (operazioni
passive) + favorevole per cliente stipula/esecuzione contratto
(adeguamento periodico: App. Brescia 23.5.2007; Trib. Napoli
19.1.2010; Trib. Mantova 16.1.2004; Trib. Mondovì 17.2.2009; Trib.
Brindisi 9.8.2012) [ante 9.7.1992 e ipotesi diverse art. 117, comma 6,
tub, tasso legale ex art. 1284 c.c.] emessi nei 12 mesi precedenti
conclusione contratto/svolgimento operazione
Prezzi/condizioni: quelli pubblicizzati; se non pubblicizzati, nulla è dovuto
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TAEG/ISC


TAEG/ISC indicatore costo (ex ante) del finanziamento,
non tasso: sua erroneità no max onerosità finanziamento, ma
erronea rappresentazione suo costo totale (ABF 4593/2016;
ABF 3492/2017; Trib. Roma 19.4.2017)
 ISC operativo dal 1.10.2003 (delibera CICR 4.3.2003: credito
ai consumatori/Circolare Bankitalia 25.7.2003: ISC mutui:
contratto/documento sintesi (Sez. II); Circolare Trasparenza
bancaria Bankitalia 29.7.2009 (ISC mutui: Foglio informativo e
Documento di sintesi)
 Attuale disciplina (Trasparenza bancaria Bankitalia): INFO
PRECONTRATTUALE: c/c; mutui, anticipazioni bancarie;
apercredito clienti al dettaglio, altri finanziamenti (ad es.
prestiti personali; COMUNICAZIONI PERIODICHE CLIENTE:
c/c consumatori; CONTENUTO CONTRATTI: credito al
consumo)

TAEG/ISC: consumatori
Art. 125-bis [dal 19.9.2010]
Contratti e comunicazioni
(omissis)
6. Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che,
contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono
stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella
documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullita' della
clausola non comporta la nullita' del contratto.
7. Nei casi di assenza o di nullita' delle relative clausole contrattuali: a) il TAEG equivale al
tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente
indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la
conclusione del contratto. Nessuna altra somma e' dovuta dal consumatore a titolo di tassi
di interesse, commissioni o altre spese; b) la durata del credito e' di trentasei mesi.
8. Il contratto e' nullo se non contiene le informazioni essenziali ai sensi del comma 1 su: a) il
tipo di contratto; b) le parti del contratto; c) l'importo totale del finanziamento e le condizioni
di prelievo e di rimborso.
9. In caso di nullita' del contratto, il consumatore non puo' essere tenuto a restituire piu' delle
somme utilizzate e ha facolta' di pagare quanto dovuto a rate, con la stessa periodicita'
prevista nel contratto o, in mancanza, in trentasei rate mensili.))
[sui rapporti tra commi 6 e 7 v. Coll. Coord. ABF 1430/2016]
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TAEG/ISC: mutui
“La mancata indicazione dell’ISC [dal 1.10.2003], che si
verifica anche nell’ipotesi in cui vengano indicate
solamente le singole componenti di costo, determina la
nullità del contratto sia per violazione del precetto di cui
all’art. 117 TUB [comma 8] (in tal senso, Tribunale di
Napoli, sentenza n. 779 del 25.5.2015) sia per violazione di
norma imperativa ex art. 1418 c. 1 c.c.” (Trib. Napoli
20.5.2015; Trib. Cagliari 29.3.2016; conf. Trib. Torre
Annunziata 18.2.2016; v. anche Trib. Monza 24.11.2016;
CONTRA Trib. Salerno 31.1.2017 e 5.6.2017; Trib.
Mantova 2.5.2017: ISC ‘informativa precontrattuale’, no
elemento essenziale contratto ex art. 117, comma 8, TUB e
Istruzioni Bankitalia; Trib. Bergamo 25.7.2017 e 9.9.2017;
Trib. Bologna 29.9.2017: ISC regola di comportamento, no
di validità avente valenza informativa)
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TAEG/ISC: mutui
ISC/TAEG inferiore a quello reale: violazione di norme
imperative inderogabili determinanti nullità della clausola
interessi (ex art. 117, comma 6, TUB), oltre che
inadempimento di obbligazioni contrattuali della banca con
sua responsabilità (Trib. Chieti 23.4.2015; conf. Trib. Tivoli
19.7.2016; Trib. Torre Annunziata 18.2.2016; Trib.
Benevento 27.11.2007 e 21.10.2015; Trib. Agrigento
10.12.2015; Collegio coord. ABF 1430/2016; ABF Napoli
3020/2016; CONTRA Trib. Roma 19.4.2017; Trib. Roma
5.4.2017 e 8.5.2017; Trib. Cagliari 4.10.2016: cmq da
dimostrare ISC più sfavorevole di quello pubblicizzato…;
Trib. Mantova 2.5.2017: riferimento art. 117, comma 6, tub
alle condizioni pubblicizzate, non pattuite; Trib. Busto
Arsizio 19.7.2017: non pertinente richiamo art. 117 tub;
Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Oristano 18.7.2017)
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TAEG/ISC: mutui





TAEG/ISC: errata indicazione costi rileva solo nei contratti ai consumatori
(art. 125-bis tub, diverso da art. 117, commi 6 e 7, TUB: interessi e prezzi): sua
erronea indicazione (non consumatori) può determinare, nell’eventualità,
responsabilità precontrattuale (ABF Roma 9450/2016 e 4953/2016; ABF
3278/2017, 3492/2017; Trib. Bologna 29.9.2017)
“L’obbligo … di indicazione nel contratto del valore dell’ISC/TAEG … non risulta
sanzionato con la nullità della clausola relativa al tasso di interesse, … il requisito
della determinatezza del tasso ultralegale deve essere verificato con esclusivo
riferimento a tale clausola e non con riferimento all’indicazione dell’ISC, che ha
una finalità meramente indicativa del peso economico dell’operazione” (Trib.
Roma 5.4.2017; conf. Trib. Roma 19.4.2017: cmq variazione minimale non
determina violazione regole trasparenza; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Monza
17.8.2017: criticità inerenti l’ISC non sono causa di nullità ex art. 117 T.U.B. se
esplicitati tutti i tassi, i costi dell’operazione e i criteri di indicizzazione; Trib. Milano
28.7.2017)
Mutui ipotecari esclusi (ratione temporis) da disciplina TAEG credito al consumo
(art. 125 bis TUB), cfr. art. 122 TUB: finanziamenti destinati acquisto immobile o
garantiti da ipoteca su immobile (ex multis ABF 6789/2016, 4439/2017)
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Interessi moratori e usura

Focus giurisprudenziale
questione attuali e
controverse interessi di
mora e usura
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Trattamento oneri e spese nel calcolo
TEG (Istruzioni usura Bankitalia)
Sono esclusi dal calcolo TEG:
- le imposte e tasse (ad es., costi di
bollatura delle cambiali)
- le spese notarili
- le penali di anticipata estinzione del
finanziamento
- gli interessi di mora
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NO rilevazione interessi di mora
Esclusi perché eventuali (rilevano se
applicati) e non direttamente
connessi erogazione del credito
(dovuti solo se inadempimento
debitore)
- Loro esclusione evita innalzamento
tasso soglia in danno cliente
- Interessi mora comunque
assoggettati legge antiusura (Bankit)
-

www.fabiofiorucci.it

Interessi di mora e usura:
NO assoggettamento









Istruzioni Bankit non contemplano nel TEGM interessi di mora (c.d.
Principio di omogeneità di confronto, così Collegio coordinamento ABF):
l. 108/1996 esige rilevazione comparata di “operazioni della stessa natura”
(v. anche Trib. Varese 26.4.2016 e 29.11.2016 e Trib. Milano 28.4.2016,
12.12.2016 e 16.2.2017 su mancanza tasso soglia moratori; Trib. Roma
23.11.2016; Trib. Milano 29.11.2016: profili di illegittimità costituzionale ex
art. 3 Cost)
art. 1815, 2° co., c.c., interessi "convenuti" e art. 644, 1° co., c.p., interessi
"in corrispettivo…” (Trib. Verona 12.9.2015; Trib. Roma 23.11.2016 e
8.5.2017): costi concessione credito (fisiologica attuazione programma
negoziale)
diversa funzione degli interessi moratori, aventi natura
risarcitoria/sanzionatoria… (e alternativi a interessi corrispettivi:
remunerativi)
Interessi moratori eventuali, imputabili al debitore e non remunerano credito
Art. 644 c.p. : “nulla è detto circa l’interesse moratorio che pertanto, stante il
divieto di interpretazione analogica ed il principio di tassatività della norma
penale, non può essere ricompreso nel calcoli relativi al superamento o
meno del tasso soglia” (Trib. Lecce, GIP, 3.3.2016)
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*Interessi di mora e usura:
NO assoggettamento




Se anche interessi mora assoggettati da art. 1815, comma, 2, cc.c, nulla dovuto
in caso di inadempimento (artt. 1224 e 1282 c.c.)? : profili di incostituzionalità
secondo Trib. Milano 29.11.2016
TAEG ‘comunitario’ (cfr. Direttiva 2008/48/CE e Direttiva 2014/17/UE) non
contempla interessi moratori (credito ai consumatori) (Trib. Milano 25.2.2016;
Trib. Modena 7.6.2016 e 13.1.2017; contra Trib. Pesaro 5.10.2017)

Novellato l'art. 1284, ult. co., c.c., prevedendo che il saggio degli interessi
(di mora), dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale, ove non sia
pattuito dalle parti, è pari a quello previsto dal D.Lgs. 231/2002 (tasso BCE
+ 8 p.) [tasso legale di mora nelle transazioni commerciali]
[cfr. in arg. Trib. Cremona 9.1.2015; Trib. Milano 29.1.2015, 29.11.2016; Trib.
Roma 7.5.2015, 26.1.2016, 2.11.2016 e 23.11.2016; Trib. Rimini 6.2.2015; Trib.
Vibo Valentia; Trib. Brescia 24.11.2014; Trib. Salerno 27.7.1998; Trib. Macerata
1.6.1999; Trib. Napoli 5.5.2000; Trib. Treviso 12.11.2015; Cass. Pen.
5689/2012; Trib. Modena 7.6.2016; Trib. Brescia 30.9.2016; Trib. Napoli
21.11.2016; Trib. Perugia 23.6.2016; Trib. Roma 8.5.2017; Trib. Napoli
10.7.2017; Trib. Avellino 31.7.2017; Trib. Savona 20.2.2017]
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Interessi di mora




Anche interessi di mora assoggettati a legge usura (v.
Cass. nn. 4251/1992, 5286 e 14899 del 2000, Cass. nn.
8442/2002, 5324/2003, 9532/2010, 11632/2010, 1748/2011,
5598/2017, Cass. 23192/2017 + Corte Cost. 29/2002:
“plausibile l’assunto” interessi di mora assoggettati tassosoglia; da ultimo Cass. 350/2013 e 602 e 603/2013 +
BANKIT:
- “principio di omogeneità di trattamento degli interessi, pur
nella diversità di funzione”
- “il ritardo colpevole … non giustifica il permanere della
validità di una obbligazione così onerosa e contraria alla
legge”;
Quale tasso-soglia si applica agli interessi moratori?

Tasso-soglia interessi di mora




Bankitalia Chiarimenti del 13.7.2013: TEG medi pubblicati aumentati di 2,1
punti per poi determinare la soglia su tale importo (cfr. Trib. Milano 3.12.2014;
Trib. Cremona 30.10.2014; Trib. Pescara 30.4.2015; Trib. Padova 23.9.2014,
27.1.2015, 13.1.2016, 27.4.2016, 28.6.2016, 5.10.2016, 26-10.2016,
14.11.2016: tasso di mora di regola maggiorazione; Trib. Bologna 17.5.2015,
24.2.2016, 6.12.2016; Trib. Marsala 14.6.2016; Trib. Monza 3.3.2016; Trib.
Cagliari 4.10.2016; Trib. Roma 23.11.2016; Trib. Ferrara 11.1.2017 e
23.5.2017; Trib. Bergamo 15.2.2017, 25.7.2017 e 8.9.2017; Trib. Asti 7.3.2017;
Trib. Mantova 2.5.2017; Trib. Sulmona 20.7.2017; Trib. Bologna 29.9.2017.
Contra Trib. Torino 20.6.2015, 27.4.2016, 17.11.2016; Trib. Treviso
12.11.2015; Trib. Varese 26.4.2016 e 29.11.2016; Trib. Massa 23.3.2016; Trib.
Milano 28.4.201, 29.11.2016, 12.12.2016 e 16.2.2017; Trib. Benevento
11.5.2016; Trib. Napoli 21.11.2016; Trib. Como 11.10.2017): rilevazione
(informativa, non prescrittiva) ‘ufficiosa’ (a campione) del 2001, senza
suddivisione per classi di operazioni creditizie; introduce ‘doppio’ tasso-soglia
[che viola principio tassatività norma incriminatrice] [2015: nuova rilevazione,
non ancora pubblicata]
Bankit: N.B.: tale metodologia, utile per verifiche usura Vigilanza Bankit, non
vincola condotta magistratura e ABF
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Interessi di mora
I

tassi di mora devono essere
ricompresi nel tasso soglia
pubblicato sulla G.U. (il TEGM
diversifica gli interessi con riferimento
alla natura del credito, non
dell’interesse) (in arg. Cass. nn. 602 e
603/2013, nonché 5286/2000 e
5324/2003; v anche Trib. Benevento
11.5.2016; Trib. Napoli 21.11.2016;
Trib. Como 13.7.2017 e 11.10.2017)
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Interessi di mora
“Il rilievo del tasso medio di mercato per ogni categoria di
riferimento è operazione che basta e avanza ai nostri fini: il
finanziatore istituzionale, con il tasso medio fisiologico
praticato e rilevato dalla Banca d’Italia, evidentemente copre i
costi di raccolta, struttura, organizzazione, nonché il rischio
ordinario del credito e integra il margine del profitto. La legge
prevede appunto che la soglia di usura si collochi ben al di
sopra di tale tasso medio (50% o 25% + 4 punti, ratione
temporis). Ebbene, nell’ambito del differenziale fra tasso
medio e tasso soglia, il medesimo finanziatore può
compiutamente coprire i rischi specifici del credito eccedenti
l’ordinario, determinando l’entità delle prestazioni aggiuntiv
e richieste a una simile controparte in caso di mora o in
generale di inadempimento” (Trib. Udine 26.9.2014; Trib.
Massa 23.3.2016; Trib. Torino 27.4.2016, 17.11.2016,
13.9.2017)
www.fabiofiorucci.it

Interessi moratori usurari: effetti
App. Venezia 18.2.2013: “l’art. 1815, 2° co., c.c. esprime un principio
giuridico valido per tutte le obbligazioni pecuniarie e (…) prevede la
conversione forzosa del mutuo usurario in mutuo gratuito, in ossequio
all’esigenza di maggior tutela del debitore e ad una visione unitaria della
fattispecie, connotata dall’abbandono del presupposto soggettivo dello stato
di bisogno del debitore, a favore del limite oggettivo della soglia di cui alla l.
108/1996”
Per l’effetto di quanto sopra esposto, nel caso di superamento del tasso
soglia d’usura, nessuna somma è dovuta a titolo di interessi, ed il
mutuatario avrà diritto a rimborsare solo la somma capitale e ad ottenere la
restituzione di tutte le somme indebitamente pagate a titolo di interessi.
(conf. Trib. Padova, ord., 13.5.2014; Trib. Udine 26.9.2014; Trib. Pavia
10.12.2014; Trib. Torino 20.6.2015, 27.4.2016, 17.11.2016; Trib. Rovereto
30.6.2015; Trib. Massa 23.3.2016, App. Roma 7.7.2016; Trib. Pesaro
5.7.2016; Trib. Benevento 11.5.2016; Trib. Bari 18.10.2016; Trib. Viterbo
5.1.2016; Trib. Chieti 27.2.2017; Trib. Como 13.7.2017; Trib. Viterbo
14.6.2017; Trib. Ravenna 17.7.2017; v. anche Cass. 23192/2017)
Nulla dovuto in caso di inadempimento (artt. 1224 e 1282 c.c.)?: profili di
incostituzionalità per Trib. Milano 29.11.2016; in arg. Trib. Monza
19.6.2017; Trib. Como 11.10.2017)

Interessi moratori usurari: effetti




Trib. Milano 28.1.2014, 22.5.2014 e 8.3.2016: ove il tasso di mora risultasse pattuito in
termini da superare il tasso-soglia rilevato all’epoca del stipulazione del contratto, la
pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art.1815, 2° co., c.c., (e quindi non
applicabile), con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere
applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi
corrispettivi (ove pattuiti nel rispetto del tasso-soglia). V. anche Trib. Lecce
25.9.2015; Trib. Reggio Emilia 25.2.2015; Trib. Chieti 23.4.2015; Trib. Trani 10.3.2014;
Trib. Napoli 28.1.2014 e 15.9.2014; Trib. Venezia 15.10.2014; Trib. Pescara
30.4.2015; Trib. Taranto 17.10.2014: nullità parziale, ex art. 1419 cc, clausola interessi
moratori; Trib. Treviso 12.11.2015; Trib. Ferrara 16.12.2015; Trib. Chieti 23.4.2015:
richiama anche art. 1224, 1° co, cc; Trib. Bologna 24.2.2016 e 6.12.2016; Trib. Ivrea
26.2.2016; Trib. Padova 27.4.2016, 28.6.2016, 5.10.2016, 26.10.2016,14.11.2016;
Trib. Napoli 20.6.2016, 5.9.2016 e 21.11.2016; Trib. Agrigento 20.6.2016; Trib. Brescia
30.9.2016; Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Ferrara 11.1.2017; Trib. Siracusa 10.2.2017:
non si premia inadempimento; Trib. Roma 1.2.2017, 25.1.2017 e 5.4.2017; App.
Milano 11.5.2017; Trib. Monza 19.6.2017: gratuità inadempimento; Trib. Napoli
10.7.2017; Trib. Brescia 15.6.2017; Trib. Savona 20.2.2017; Trib. Salerno 5.6.2017;
Trib. Bologna 29.9.2017; Trib. Como 11.10.2017; Cass. 21470/2017 (tasso extra/intra
fido)
Art. 1815,2° co., cc: “se sono convenuti interessi usurari la clausola è nulla e non sono
dovuti interessi” [art. 1815 cc disciplina interessi corrispettivi]. Cass. 21470/2017
Interesse ad agire (Trib. Savona 20.2.2017; Trib. Mantova 8.9.2016; Trib. Ferrara
16.12.2015; Trib. Venezia 15.10.2014;
t



Usura (interessi di mora)







Art. 1815, 2° co., c.c. trova applicazione anche qualora, in concreto, non vi sia stata
applicazione del tasso di mora usurario?
Art. 1, 1° co., l. 24/2001: “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., 2°
comma, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel
momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo,
indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
SI: Trib. Udine 26.9.2014: mora onere eventuale rilevante solo perché promesso.
Indipendentemente da quale esecuzione effettiva abbia avuto il contratto; “Quando la
promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta, il reato si perfeziona con la
sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempiuta” (ex multis Cass. 8 ottobre 2015, n.
4038; Trib. Rovereto 30/12/2013; App. Venezia 18/02/2013; Trib. Napoli 21.11.2016; Trib.
Catanzaro 19.12.2016; Trib. Benevento 25.10.2016; Trib. Viterbo 14.6.2017.
NO: Trib. Torino 27.4.2016, 17.11.2016, 13.9.2017: rileva effettivo impatto economico sul
costo del credito; formula calcolo usura apercredito impiega dati effettivi e non potenziali:
mora (e commissione anticipata estinzione) rileva se giuridicamente dovuta (interessi
corrispettivi decorrono dalla consegna denaro ex 821 cc). Non rilevano (TEG) voci di costo
(collegate erogazione credito) meramente potenziali o del tutto irreali (v. anche Trib. Ivrea
26.2.2016; Trib. Bologna 29.9.2017) ; Interessi moratori non pagati carenza interesse ad agire
in ripetizione (Trib. Padova 5.10.2016 e 6.4.2017: verifica in concreto, tasso di mora spalmato
sul trimestre). Necessario inadempimento anche per Trib. Sciacca 13.8.2014, Trib. Cremona
30.10.2014 e Trib. Brindisi 9.12.2016: formula calcolo usura dati effettivi; Trib. Monza
24.11.2016 e 19.6.2017; Trib. Agrigento 26.6.2017).

TASSO EFFETTIVO DI MORA
TEMO: “operazione sconosciuta alla normativa primaria e
regolamentare, inattendibile e priva di significato “(Trib.
Milano 28.7.2017)
 Tasso di mora + voci/spese varie : no tasso effettivo di mora,
concetto applicabile solo al TAEG (Trib. Milano 13.6.2016,
12.12.2016, 16.2.2017, 8.6.2017; Trib. Varese 29.11.2016;
Trib. Cagliari 4.10.2016; Trib. Mantova 2.5.2017; contra Trib.
Catanzaro 19.12.2016: TAEG – TAN + mora)
 Cmq NO Tasso mora + voci/spese erogazione credito
(diverse da inadempimento; funzione remunerativa diversa da
risarcitoria) (Trib. Salerno 31.1.2017; conf. Trib. Verona
28.4.2014; Trib. Roma 16.9.2014; Trib. Padova 10.3.2015;
Trib. Bergamo 25.2.2016)
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TASSO EFFETTIVO DI MORA
Trib. Milano 16.2.2017: “va ulteriormente rilevata l’inattendibilità delle
perizie econometriche di parte con riferimento alla pretesa di
determinare un Tasso Effettivo di Mora, dal momento che tale nozione
muove dal presupposto si sommare spese e oneri agli interessi
moratori, effettuando una analogia con il concetto di TAEG, senza
tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli
interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito,
dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse
moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto
piuttosto dall’inadempimento del debitore.
In realtà, ai fini del calcolo del tasso effettivo, TAEG, come disciplinato
nella direttiva 2011/907UE e Provvedimento Bankitalia 28/3/2013, con
formula del tutto diversa da quella utilizzata dalla parte, occorre la
conoscenza ex ante degli interessi pagati e ciò non è evidentemente
possibile in caso di mora, della quale non si conosce ex ante né la
base di calcolo, né la durata” (conf. Trib. Milano 8.6.2017 e
28.7.2017).
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Arrivederci e
grazie
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