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Sentenza n. 7792/2019 pubbl. il 03/04/2019 

RG n. 85725/2016 

Repert. n. 7975/2019 del 10/04/2019· 

ha emesso la seguente 

REPUBBLICA ITALIANA 

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Sez. XVII civile 

in persona del giudice lmico 

Dott. \Il i

SENTENZA 

nella causa civile di 1 ° grado iscritta al N. 85725 del ruolo contenzioso generale dell'anno 

2016, discussa oralmente ex ait, 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.04.19, 

tra 

rappresentati e dife.si dall'avv. Pompilio Massafra e dall'avv. Massimo Langella, 

elettivamente domiciliati presso lo studio in Roma Via Baldo degli Ubaldi 272, 

e 

:- - -- -------------- . 
- - - -- -

. . 

rappresentata e difesa dal prof. avv. 

presso lo studio in Roma, 

OGGETTC\ mutuo 

'conclusioni per paite attrice: 

ATTORI 

CF e P. IVA 

ed elettivamente domiciliata 

CONVENUTO 

- Accertare e dichiarare come evidenziato nei motivi di cui al capo I Il e III del presente aflo, che il

tasso eflèttivo percentuale degli interessi di mora pattuito 'elo applicato nel contratto di mutuo a

rogito Notar Fenoaltea Pao.lo Rep. n. 6580 racc.3770 per l'iinporto di euro 230.000 sottoscritto dai

sig.ri I sig.ri Antonio Foti e Lina Maria Calafìfra e dalla 

S.p.a. supera il tasso soglia per il periodo di rifel'imento trimestrale così come indicato dalla Banca

d'Italia per conto del 1l1ìnistero del! 'Economia e delle Finan�e ai sensi del�'art. 1 e 2 della Legge

108/96 e per l'effetto dichiarare, ex art. 1815 II comma del e.e., gratuito il contratto di mutuo

suindicato con conseguente obbligo per i sig.ri Antonio Fa.ti e Lina Maria Calajìura di restituire con
le rate a scadere il solo capitale mutuato, senza alcun interesse. - Condannare, altresì, la
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. sia nell'ipotesi che i I tasso moratorio sia determinato sulla base di una maggiorazione rispetto 

al tasso con-ispettivo, essendo la diversità fra tali ipotesi meramente fonnale. 

Per queste ragioni deve essere pronunciata la nullità della sola clausola del contratto 

sopra indicato che prevede il tasso moratorio, con la conseguenza che in caso di mora 

saranno dovuti i soli interessi con-ispettivi (art. 1224 e.e.). Non essendo stato dedotto 

l'effettivo versamento dì interessi di mora non vi è spazio per una condaru1a restitutoria, ma 

solo per una pronuncia dichìafativa della nullità parziale. Trattandosi di un rapporto ancora in 

essere sussiste un evidente interesse di parte attrice a tale pronuncia. 

Solo in questi tennini la domanda di parte attrke merita parziale accoglimento. Le 

spese dì lite, in considerazione del prevalente rigetto della domanda, devono essere 

integralmente compensate. 

P. Q. M. 

il Giudice unico, definitivamente pronunciando, 

accerta e dichiara la nullità della clausola contem1ta nel]' art. 6 del contratto di mutuo 

per cui è causa nella parte in cui detem1ina il tasso degli interessi dì mora; 

rigetta nel resto le domande di pà1te attrice; 

compensa le spese di lite. 

Così deciso in Roma, al! 'udienza del 3. 04.19 

9 

IL GIUDICE 

Dou -.-,.·f■E il L.9 

V?LL� 




