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TRIBUNALE DI ROMA 
 

23 novembre 2021, n. 18243 – XVII Sezione Civile  

 
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo 

 
Clausola di salvaguardia – usura – interessi usurari – divieto - ISC – TAEG – 
trasparenza – erronea o difforme indicazione – credito non al consumo - art. 96 
c.p.c - lite temeraria 

 

(Art. 2, l. 108/1996; art. 1815 c.c.; art. 644 c.p.; art. 116 T.U.B.; art. 117 T.U.B.; 
art. 125-bis T.U.B.) 

 

La clausola c.d. "di salvaguardia” giova a garantire che, pur in presenza di un 

saggio d’interesse variabile o modificabile unilateralmente dalla banca, la sua 
fluttuazione non oltrepassi mai il limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della legge 
n. 108 del 1996, oltre che ad assicurare l'effettiva applicazione del precetto 

d'ordine pubblico che fa divieto di pattuire interessi usurari.  
Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche al riparo dall'applicazione 

della "sanzione" prevista dall'art. 1815, secondo comma, cod. civ. per il caso di 
pattuizione d’interessi usurari (nessun interesse è dovuto), la stessa non ha 

carattere elusivo, poiché il principio d'ordine pubblico che governa la materia è 
costituito dal divieto di praticare interessi usurari, non dalla sanzione che 
consegue alla violazione di tale divieto. 

L’ISC o TAEG non rappresenta una specifica condizione economica da applicare 
al contratto di finanziamento, svolgendo esso unicamente una funzione 
informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo 

totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. Dunque, l’eventuale 
erronea quantificazione dell’ISC non potrebbe comportare una maggiore 

onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione 
delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a 
carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile alla 
fattispecie quanto disposto dall’art. 117, comma 6 TUB. 
L’asserita erronea indicazione del TAEG nel corpo del contratto dedotto, anche 
ove fosse indicato in misura difforme da quella effettiva, non determinerebbe di 
per sé nessuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del 
tasso di interesse effettivamente pattuito, né produrrebbe di per sé alcuna 

invalidità del contratto dedotto, né della clausola determinativa degli interessi. 
Alla luce di tali considerazioni in diritto il Tribunale, ritenendo la pretesa attorea 
generica e non supportata da elementi probatori, ha condannato gli attori al 
pagamento delle spese di lite e al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. per lite 
temeraria, calcolati equitativamente in euro 3.000,00. 
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REPUBBLICA ITALIANA 
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

 
Il Tribunale di Roma, Sezione XVII, in persona della Dott.ssa Maria 

Gabriella Zimpo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente 
 

SENTENZA 
 

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. [omissis], Ruolo Generale 

dell’anno 2017, vertente 
TRA 

 

[omissis], elettivamente domiciliati in [omissis], presso lo studio dell’avv.to 
[omissis], che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti ex art. 83 

c.p.c. redatta su foglio separato; 
RICORRENTI-ATTORI 

 

E 
 

BHW BAUSPARKASSE AG (SOCIETÀ PER AZIONI DI DIRITTO 
TEDESCO) 

Gruppo Deutsche Postbank AG, in persona del legale rapp.te pro tempore 

Martin Muller, elettivamente domiciliata in è [omissis]  presso lo Studio degli 
avv.ti Francesco De Benedetti e Carmen Tiziana De Angelis, che 

congiuntamente e disgiuntamente la rappresentano e difendono, giusta procura 
rilasciata a margine del presente atto 

RESISTENTE-OPPOSTA 
 

OGGETTO: Contratto di mutuo 

 
 CONCLUSIONI: Come in atti. 

 
MOTIVAZIONE 
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento del 
processo, atteso che, a norma dell’art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 
18\6\09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa 
esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. 

Ai fini della concreta determinazione della portata dell’espressione 
contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell’art. 16, 
comma 5, D. L.vo 5\03, che, seppur abrogato dalla L. 69\09, costituisce un 
significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, 
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costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell’affermato criterio 
generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della 
decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre 
motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto 
riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” 
anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la 

concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di 
fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può 
consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. 

Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle 
parti e alle domande, si rinvia all'atto di citazione alle comparse di costituzione e 

a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio. 
Gli attori, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. adivano il 

Tribunale civile di Roma per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia 
l’Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza e ritenuta la 
sommarietà della cognizione di causa, in accoglimento del ricorso che precede, 

accertare e dichiarare la illegittimità/nullità delle pattuizioni contrattuali 
intercorse tra le parti in relazione al contratto di mutuo contraddistinto dal 

numero 32527798-0151 ed al connesso rapporto di “Risparmio Edilizio”, 
nonché dal rogito notarile rogato dal Notaio [omissis] di Roma, denominato 
“Consenso a iscrizione di ipoteca a garanzia di prestito”, stipulato in data 

20/04/2009, [omissis], [omissis], per tutte le motivazioni ed i vizi 
analiticamente individuati nella esposizione fattuale e giuridica del presente 
atto; in conseguenza, accertare e dichiarare che la banca convenuta è tenuta alla 

restituzione di tutti i pagamenti illegittimamente ricevuti per somme non dovute 
dagli odierni ricorrenti; per l’effetto, condannare la BHW BAUSPARKASSE AG., 
società per azioni di diritto tedesco, alla restituzione e  pagamento, in favore 
degli odierni ricorrenti, della complessiva somma di € 65.659,94, oltre interessi 
e rivalutazione monetaria come per legge, ovvero quell’altra maggiore o minore 
che risulterà  di giustizia, ove necessario anche a seguito di idonea CTU..” 

A sostegno della propria domanda i ricorrenti depositavano la perizia 

econometrica di parte e deducevano: l’avvenuta  stipulazione di un contratto di 
mutuo recante n. 3252779801-51 connesso ad un contratto di deposito a 

risparmio; l’avvenuta estinzione anticipata nel mese di novembre 2015 
mediante surroga dell’intero negozio; l’asserita mancata comprensione 
da parte degli istanti della natura giuridica dei contratti sottoscritti non in 

linea con le ragioni che li avevano indotti a richiedere il  finanziamento; profili di 
illegittimità del negozio per tassi usurari, incertezza sulla qualificazione 
giuridica dei contratti, indeterminatezza sulla durata delle singole fasi e del 

tasso di interesse applicato, comunicazione di un TAEG, asserito difforme da 
quello effettivamente applicato; la nullità delle spese applicate per carenza di 
causa, applicazione anatocistica degli interessi nel piano di ammortamento (cfr. 
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doc.11 allegato da parte attrice). 
Si costituiva in causa la BHW BAUSPARKASSE AG, chiedendo 

preliminarmente al Giudice di disporre la conversione del rito ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 702 ter cpc; nel merito contestava le domande attoree e ne 
chiedeva il rigetto; avanzava domanda di parte avversa ex art. 96 c.p.c. 

Con provvedimento reso all’udienza del 21.02.2018, il Giudice procedente 
disponeva il mutamento del rito. 

All’udienza del 13.11.2019, le parti, ritenuta la causa istruita 
documentalmente, chiedevano il rinvio per la precisazione e all’udienza del 
28.04.2021 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini 

di cui all’art. 190 c.p.c. 
Le domande formulate dall’attore nei confronti della banca convenuta sono 

infondate e, pertanto, devono essere rigettate. 
Deve preliminarmente darsi atto della assoluta genericità delle domande 

avanzate, nonché della natura esplorativa delle stesse, basate su deduzioni non 
supportate da idonei elementi probatori e, pertanto, non meritevoli di 
accoglimento. 

Dall’esame della documentazione versati in atti si evince che i contratti 
dedotti e sottoscritti tra le parti sono collegati tra di loro e, come rilevato da 
parte convenuta, possono essere classificati nel seguente modo: con il contratto 

di deposito a “risparmio edilizio” il cliente si impegna ad effettuare versamenti 
mensili per un periodo di tempo stabilito tra le parti, con l’obiettivo di 
accumulare risparmi per l’acquisto della propria unità abitativa, produttivi di 
interessi attivi (pari 1% annuo) e confluenti in un conto aperto presso 

l’istituto di credito BHW ed intestato al cliente, che lo stesso cliente si obbliga a 
non utilizzare, se non al termine della fase di accumulo, per accedere 
alla fase di assegnazione di mutuo oppure, in caso di risoluzione 

contrattuale o di rinuncia al mutuo edilizio di assegnazione. In particolare 
il cliente si rivolge alla BHW e sottoscrive il contratto di mutuo edilizio con il 

quale pattuisce il tasso d’interesse con il quale otterrà il mutuo al termine 
dell’accumulo, cioè si assicura anzitempo un tasso fisso per il mutuo che andrà 
ad utilizzare per l’acquisto della propria abitazione al verificarsi della 
condizione, ovvero, dell’accumulo necessario per ottenere il mutuo, come 
esattamente indicato ai punti 5.1, 5.2 e 5.3 del contratto (cfr. doc. 4); con il 

contratto di mutuo immediato al cliente intenzionato ad ottenere 

immediatamente la somma necessaria all’acquisto dell’abitazione viene 
concesso un finanziamento, senza ammortamento, (che, come tale, rientra nella 
categoria omogenea dei crediti personali ed altri finanziamenti alle famiglie 
effettuati dalle banche) che andrà ad estinguersi in un’unica soluzione con il 
raggiungimento dell’assegnazione del promesso contratto di mutuo di 
assegnazione; con il contratto di mutuo di assegnazione, ottenuto solo all’esito 
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del piano di accumulo verrà erogata la somma sottoscritta che andrà ad 
estinguere il mutuo immediato e andrà in ammortamento in parte con 
l’abbattimento anticipato del capitale dato dalle somme risultanti dal deposito a 
risparmio e per la residua parte con ammortamento a scalare, quota interessi e 
quota capitale, come da piano che all’uopo sarà redatto e consegnato al 
Cliente. (cfr. doc. da 2 a 9 atti allegati da parte convenuta). 

Orbene la banca convenuta ha documentalmente provato che: con il 
contratto recante numero 32527798.01 relativo al deposito a  risparmio i sig.ri 
[omissis] ottenevano sulle somme depositate il tasso di interesse attivo pari 
all’1% lordo capitalizzato annualmente che si impegnavano a non utilizzare se 
non per abbattere il capitale all’esito dell’erogazione del mutuo di assegnazione; 

con il contratto recante numero 32527798.51 relativo al prefinanziamento senza 
ammortamento c.d. mutuo immediato (finanziamento) accordato ai signori 
[omissis] alla data del 10/04/2009 al tasso fisso del TAN 4,95% [TAEG 5,34%], 
allorquando i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati e pubblicati dalla 
Banca d’Italia ammontavano al tempo della stipulazione del contratto al 9,03%, 

mentre il tasso soglia usura ammontava al 13,55% (tasso medio aumentato del 
50% confr. rilevazione tassi Banca d’Italia trimestre 1 aprile – 30 giugno 2008 - 

doc. 11); e con il contratto di mutuo edilizio, c.d. mutuo di assegnazione 
(sottoposto a condizione) con ammortamento scalare alla francese recante 
numero n. 32527798 51 all’esito del preventivo abbattimento del capitale con il 

piano di accumulo promesso al tasso fisso del TAN 3,75% [TAEG 4,51%], 
allorquando i tassi di interesse effettivi globali medi rilevati e pubblicati dalla 
Banca d’Italia riguardanti la categoria omogenea dei mutui al tasso fisso 

ammontavano al tempo della stipulazione del contratto al 4,42% e il tasso 
soglia ammontava al 6,63 % (tasso medio aumentato del 50%). 

In vero, si osserva che nei contratti non vi è stato superamento del tasso 
soglia, né per quanto attiene ai tassi corrispettivi, né ai tassi di mora. Altresì, va 
osservato che nei contratti e nei documenti di sintesi allegati fosse prevista per il 
tasso di mora la clausola di salvaguardia per la quale “il tasso non potrà essere 
superiore ai tassi previsti dalle vigenti disposizioni in materia” (Cfr. doc.ti 4 art. 

3.4, e 5 art. 4). 
Al riguardo va ricordato che la clausola c.d. "di salvaguardia" giova a 

garantire che, pur in presenza di un saggio di interesse variabile o 
modificabile unilateralmente dalla banca, la sua fluttuazione non oltrepassi mai 
il limite stabilito dall'art. 2, comma 4, della legge n. 108 del 1996, oltre che ad 

assicurare l'effettiva applicazione del precetto d'ordine pubblico che fa divieto di 
pattuire interessi usurari. Sebbene la "clausola di salvaguardia" ponga le banche 
al riparo dall'applicazione della "sanzione" prevista dall'art. 1815, secondo 

comma, cod. civ. per il caso di pattuizione di interessi usurari (nessun 
interesse è dovuto), la stessa non ha carattere elusivo, poiché il principio 
d'ordine pubblico che governa la materia è costituito dal divieto di praticare 



 

 

GIURISPRUDENZA 

Tribunale di Roma, 23 novembre 2021 

 

 

interessi usurari, non dalla sanzione che consegue alla violazione di tale divieto 
(cfr. Cass. civ. n. 26286 del 17/10/2019). 

In tal modo i contraenti, evidentemente, hanno inteso escludere in radice 
l’applicazione di tassi di interessi superiore al tasso soglia d’usura, che, 
peraltro, va evidenziato, non è stato comprovato che, nelle more del 
rapporto, la banca abbia applicato. 

Dunque, emerge che la domanda di accertamento dell’usurarietà dei tassi 

di interessi applicati al contratto di mutuo de quo, è basata su deduzioni, 
oltre che estremamente generiche, anche infondate; riguardo ad esse è 
sufficiente ribadire che, la parte attrice non ha prodotto alcuna prova, oltre la 

ctp, che, come è noto, per sua natura non può essere considerata documento 
probante. Le allegazioni degli attori risultano, pertanto, generiche e sprovviste 
di qualsivoglia elemento a supporto. 

In particolare, alcuna prova è stata fornita riguardo ad elementi da cui 
ricavare la concreta violazione al superamento dei tassi soglia, ne sono state 
documentate contestazioni nel corso del rapporto da parte dell’opponente. 
(cfr. documenti prodotti da parte attrice). 

Esaminata la contestazione degli istanti sui profili di indeterminatezza del 
contratto per l’asserita violazione della legge sulla trasparenza nei contratti 
bancari, a causa della presunta difformità tra il TAEG dichiarato dalla Banca e 

comunicato al Cliente con quello asseritamente effettivo, va preliminarmente 
osservato che la disciplina di riferimento è prevista dagli artt. 116 e 117 D.P.R. n. 
385/1993, che impongono alle Banche di pubblicizzare in modo chiaro le 
condizioni economiche applicate nei rapporti con i clienti e l’art. 116, 

comma 3 T.U.B. demanda il compito di individuare più specificamente gli 
obblighi informativi in capo agli istituti di credito al CICR, che, con delibera del 
4/3/2003, ha demandato alla Banca d’Italia l’individuazione dei contratti per i 

quali gli istituti di credito devono riportare espressamente l’indicatore sintetico 
di costo ed indicarne il contenuto ed i parametri di calcolo. 

Ebbene la Banca d’Italia, provvedendo a dare esecuzione alla citata 
normativa, ha disciplinato l’ISC nel Titolo X delle proprie Istruzioni di 
vigilanza ed ha emanato le disposizioni sulla «Trasparenza delle 
operazioni e dei servizi bancari e finanziari» il 29 luglio 2009, successivamente 
integrate il 9 febbraio 2011), secondo cui i finanziamenti (intesi come operazioni 

di mutuo, anticipazioni bancarie, aperture di credito in conto corrente, nonché 

i prestiti personali e i prestiti c.d. “finalizzati”) devono riportare nel 
foglio illustrativo e nel documento di sintesi l’ISC, calcolato secondo la 
formula prevista dalla Banca d’Italia per il TAEG. 

Ciò considerato, va rilevato che il più recente e condivisibile indirizzo 
ermeneutico rileva che l’ISC o TAEG non rappresenta una specifica condizione 
economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo esso 
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unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella 
posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di 
accedervi. Dunque, l’eventuale erronea quantificazione dell’ISC non potrebbe 
comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in 
discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i 
tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, 

non renderebbe applicabile alla fattispecie quanto disposto dall’art. 117, 
comma 6 TUB. 

Va considerato, altresì, che nella normativa di riferimento non è prevista la 
dedotta sanzione di nullità per difformità dell’ISC, come richiesta dagli istanti. 

Si osserva, inoltre, che una simile sanzione può essere rinvenuta solo nel 

settore del credito al consumo, laddove la disciplina di cui all’art. 125-bis, 
comma VI, del TUB dispone che, nel caso in cui il TAEG indicato nel contratto 
non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al 
consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati 
nell’ISC) sono da considerarsi nulle. Tuttavia tale ipotesi non è riconducibile a 

quella in esame. 
Dunque, l’asserita erronea indicazione del TAEG nel corpo del contratto 

dedotto, anche ove fosse indicato in misura difforme da quella effettiva, non 
determinerebbe di per sé nessuna incertezza sul contenuto effettivo del 
contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, né 

produrrebbe di per sé alcuna invalidità del contratto dedotto, né della clausola 
determinativa degli interessi. 

In ogni caso l’afferente deduzione risulta priva di ogni prova. 

Si osserva da ultimo come la documentazione tutta relativa al rapporto 
contrattuale in esame sia completa ed esaustiva, in rispetto dei canoni generali 
di chiarezza e trasparenza, chiaramente intellegibile nei suoi contenuti, per cui 
appare infondata l’ulteriore doglianza degli istanti, secondo cui vi sarebbe 
stata violazione del principio di trasparenza e sulla determinabilità dell’oggetto 
del contratto, della durata e degli interessi, in ordine alla quale, peraltro, non vi 
era stata alcuna  contestazione in pendenza del rapporto. 

Le domande di parte attrice risultano tutte infondate e prive di prova, per 
cui devono essere interamente rigettate. 

Tali motivazioni sono da intendersi assorbente di ogni ulteriore questione 
posta dalle parti, che allo stato della decisione sono da ritenersi irrilevanti. 

Da ultimo va osservato che il comportamento degli attori nell’avanzare la 

presente azione giudiziaria, non supportata da alcun elemento probatorio, anzi 
vacuo nelle sue deduzioni, appare connotato da mala fede. Pertanto, gli stessi 
devono essere condannati al pagamento delle spese di lite, come liquidate in 

dispositivo e al risarcimento de danno ex art. 96 c.p.c., che viene 
calcolato equitativamente in euro 3.000,00. 
Le spese di lite seguono la soccombenza. 
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P.Q.M. 

 
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, 
eccezione e deduzione disattesa, così provvede: 

− rigetta le domande degli attori; 
− condanna gli attori ex art. 96 c.p.c.al pagamento in favore della parte 

convenuta della somma di euro 3.000,00;  

− condanna gli attori al pagamento delle spese di lite a favore della parte 
convenuta, che liquida in complessivi euro 6.783,00, oltre rimborso 

forfettario per spese generali, Cpa ed Iva come per legge 
 
Così deciso in Roma, il 19.11.2021. 

 
Dott.ssa Maria Gabriella Zimpo 
 


