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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA 

SECONDA SEZIONE CIVILE 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Margherita Longhi ha pronunciato ex art. 281 

sexies c.p.c. la seguente 

SENTENZA 

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2029/2018 promossa da: 

[…] (C.F. […]), con il patrocinio dell’avv. […], elettivamente domiciliato in […] presso il 

difensore avv. […] 

[…] (C.F. […]), con il patrocinio dell’avv. […], elettivamente domiciliato in […] presso il 

difensore avv. […] 
 

ATTORI 

contro 

BANCA […] (C.F. […]), con il patrocinio dell’avv. FILIPPONI LUCA, elettivamente 
domiciliato in PIAZZALE STAZIONE 6 35131 PADOVA presso il difensore avv. 
FILIPPONI LUCA 

 

CONVENUTO 

CONCLUSIONI 

Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d’udienza. 

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 

 

1. 

Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori hanno convenuto in giudizio Banca […] 

chiedendo accertarsi, sulla base di consulenza tecnica di parte, la difformità tra l’ISC indicato 

nel contratto di mutuo stipulato in data 26.5.2009 e quello concretamente applicato 

dall’istituto di credito, con conseguente ricalcolo dei tassi di interessi ai sensi dell’art. 117 

comma 7 TUB e condanna della banca alla restituzione dell’importo di € 43.262,58 pari alla 

differenza tra la quota di interessi corrisposta sino al 26.6.2017 e gli interessi ricalcolati ai 

sensi della norma sopra citata. 
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Si  costituiva  in  giudizio  la  banca  convenuta  chiedendo  il rigetto della domanda in quanto 
infondata in fatto e in diritto. 

Assegnati alle parti i termini di cui all’art. 183 comma sesto c.p.c e depositate le relative 

memorie, veniva rigettata la richiesta di CTU formulata dagli attori e, istruita la causa 

documentalmente, veniva fissata udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. 

 

2. 

È pacifico e documentale che in data 26.5.2009 le parti sottoscrivevano contratto di mutuo 

fondiario per l’importo di € 275.000. Il contratto prevedeva altresì la durata (25 anni), il 

numero di rate (300), la periodicità dell’ammortamento e l’applicazione di un tasso variabile. 

Nel documento di sintesi veniva poi indicato l’ISC dichiarato pari al 3,602%. 

Ritiene parte attrice che, sulla base di quanto accertato in sede di perizia di parte, l’istituto di 

credito abbia applicato un ISC più alto rispetto a quello concretamente pattuito. 

La banca convenuta contesta il calcolo operato da controparte - ritenendo l’ISC pienamente 

corrispondente al dato indicato in contratto - in primo luogo per l’inserimento tra le 

spese/oneri previsti per il calcolo dell’assicurazione caso morte stipulata dagli attori 

(dell’importo di € 515,50; cfr. doc. 4 di parte attrice). 

Oggetto del contendere è, quindi, innanzitutto, la necessità di includere o meno nel calcolo del 

parametro in questione le spese previste per detta assicurazione. 

Dal punto di vista normativo, va ricordato come dal combinato della delibera CICR 4.3.2003 

e delle istruzioni sulla trasparenza della Banca di Italia del 25.7.2003, è previsto che l’ISC, da 

indicare anche nelle categorie di contratti ivi indicate, tra cui i mutui, debba essere calcolato 

conformemente alla disciplina sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). 

A sua volta la disciplina del TAEG applicabile ratione temporis (considerata la conclusione 

del contratto avvenuta nel 2009) è individuata nel DM Tesoro 8.7.1992, il quale all’art. 2 

stabilisce che nel TAEG vadano incluse “le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal 

creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, 

invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore” (cfr., art. 2, comma 3, lett. d) del 

citato decreto) e che, viceversa, dovessero essere escluse “le spese per le assicurazioni o 

garanzie diverse da quelle di cui alla lettera d) del comma precedente” (cfr., art. 2, comma 4, 

lett. e) del medesimo decreto)”. 

Ciò posto, è dunque necessario, ai fini della decisione, interrogarsi circa la qualificazione 

della polizza in questione come accessoria al contratto di credito e quindi obbligatoria ai fini 

della concessione di questo. 

Secondo la giurisprudenza dell’ABF in materia, deve affermarsi che sono certamente 

accessori, e quindi vanno inclusi nel calcolo del TAEG, i costi sostenuti dal cliente per la 

stipula di polizze assicurative tutte le volte che esse sono volte ad assicurare al creditore, ossia 

all’intermediario, il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, 

infermità o disoccupazione del consumatore. In particolare, si ritiene che, nonostante diversa 

indicazione in contratto, la sottoscrizione di una polizza possa essere ritenuta obbligatoria 

quando ricorrano alcuni “indici sintomatici”, che possono così individuarsi (si vedano, tra 

l’altro, Collegio di Roma, dec. 2660/15; 5921/16): a) si tratta di polizza collettiva stipulata 

dall’intermediario con la compagnia assicuratrice ed a copertura del rischio morte, invalidità, 
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perdita di impiego (tutti eventi che renderebbero difficile o
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rate); b) la stipulazione della polizza è contestuale alla stipulazione del finanziamento; c) la 

durata della copertura assicurativa coincide con la durata del finanziamento; d) il beneficiario 

della copertura assicurativa è l’intermediario; e) la polizza abbia funzione di copertura del 

credito; f) che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo. 

Nel caso di specie, è riscontrabile solo la presenza di una polizza a copertura del rischio 

morte, della durata di venticinque anni, al pari di quella del contratto di finanziamento. Manca 

invece il riscontro di altri tra gli indici indicati e, in particolare, di due indici che il Tribunale 

ritiene particolarmente indicativi della natura obbligatoria della polizza in questione e cioè la 

contestuale sottoscrizione del contratto di mutuo e della polizza (sottoscritta a distanza di 4 

mesi dal primo) e la parametrazione dell’indennizzo al debito residuo (il contratto indica il 

capitale assicurato in € 150.000). 

Peraltro, va rilevato anche come la polizza sia stata sottoscritta dal solo attore […], 

nonostante il mutuo fosse intestato a entrambi gli attori e, come rilevato anche dalla banca, sia 

stato indicato quale beneficiario in caso di decesso non l’intermediario, bensì la stessa moglie. 

Secondo una valutazione complessiva, dunque, non può ritenersi provato che la polizza sia 

collegata all’erogazione del credito e possa essere qualificata come obbligatoria. 

Peraltro va aggiunto come parte attrice nulla abbia specificamente dedotto ed allegato sul 

punto, limitandosi a richiamare la disciplina normativa applicabile; e ciò anche a fronte dei 

precisi rilievi al contrario operati dalla banca nella propria comparsa di costituzione e risposta. 

Da quanto sopra discende che le elaborazioni effettuate da controparte in sede di elaborato 

peritale non possono ritenersi attendibili, con conseguente natura esplorativa della richiesta 

CTU. 

Peraltro, anche a voler considerare tra i costi compresi l’assicurazione de qua, va rilevato 

come il discostamento tra ISC pattuito e ISC applicato risulti marginale. 

Ritiene il Tribunale, infatti, che non possa essere presa in considerazione la prospettazione 

fatta in sede di perizia di parte con riferimento al c.d. “ISC foward” (pari al 5,516%), 

mancando l’indicazione delle componenti specifiche considerate ai fini del calcolo (non sono 

neanche indicate le proiezioni future del parametro Euribor alla base di detto metodo di 

ricostruzione dell’ISC), nonché l’indicazione di ogni base giustificativa di tale ricostruzione. 

Richiamando, invece, l’“ISC flat” (calcolato utilizzando il tasso Euribor costante nel tempo), 

emerge un ISC applicato pari al 3,879%, difforme da quello indicato in contratto di appena lo 

0,21%. 

Come osservato da una parte della giurisprudenza di merito e dall’ABF “non può attribuirsi 

alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali (i.e., inferiori allo 0,20%) tra il TAEG 

indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, presumibilmente 

dovute a meri errori di approssimazione, non appaiono idonee ad influire sulle scelte del 

soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno. In tali casi non 

sarebbe dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità 

della violazione riscontrata e sanzione da comminare, l’applicazione del rigoroso rimedio 

invocato in ricorso (v. Coll. Torino, dec. n. 13059/18, ove si richiama altresì CGUE, 9 

novembre 2016, C 42/15; Coll. Roma, dec. n. 10933/17)”. 
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Le  contestazioni  degli  attori  non  possono  pertanto  trovare accoglimento, con conseguente  

rigetto della domanda proposta. 

 
3. 

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo tenuto conto del 

valore della causa (indeterminabile complessità bassa), della trattazione esperita (non vi è 

stata attività istruttoria) e dei parametri di cui al DM 55/2014, secondo i valori medi per le fasi 

di studio e introduttiva e secondo i valori minimi per quanto riguarda la fase di trattazione e 

decisionale alla luce della discussione orale senza il deposito di comparse conclusionali e 

repliche. 

 
P.Q.M. 

Il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione 

respinta, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: 

RIGETTA la domanda; 

CONDANNA gli attori, in solido tra loro, al rimborso in favore dell’istituto di credito 

convenuto, delle spese di lite che liquida in € 5355 per compensi, oltre spese generali nella 

misura del 15%, IVA e CPA come per legge. 

Padova, 18 novembre 2021 

Il Giudice 

dott. Margherita Longhi 

 


