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()&getto opposraone a d i.

RE PI-] BBLICA II'AI-IANA
IN FìONf I] I)Et- POPOT,O ITAI,IANO
UF'F'ICIO DEL GITJDICE DI PACE DI

SANI'A NTARIA CAPTJA VETERE (CE)
Il Giudrce di Pace' ttella persona delia tlott.ssa lolanda N{ondo ha pronunci:rlo la seguente

SENTENZA

nella cau-qa civlle tscrttta al n'' l'1-5 I l0l: clel nrolo gcnera]e aî'f'zrn crrntenziosi. assegratil rrÌ

decrsrone rn data 2,3.09.20 14, ar,'erLte atl ogpietto l'opposzrone a D L n, Ij6t20l 2 emesso dal
Grudice di Pace di l\4a:crarise (CEi e vertente

TIL,\

L nicredit spa n F,ersona deL legiile ral)l) te sr:1. Nie aslrrr Rcrbeflo. con sedc 11 Rrrmiì alia rrir
Specclu n 16, raFll.ta e dilesa cr)Il procura n attl. tlall'an'. I)iet.rtr Yurciguerra e erìn qucsrl

eletlir.amente d<lmi,:dii{a rn S l\.fana C V al Corso r\lclo \{orr-r n. 169:

A1-1-R]C F,

COIiRO

Barbato Salvatore, llartagliont \'{addalena e llarbato \{aria (}iouarrna. raL4}reselrratr e

dtfest, dell'ar,v l\{aria -I'eresa De Bcrttis grusla prorura ur tuti, e con questl eiettrva:netue:

donut'rliati ut \riLuano Palenora (Cet alal lra Abruzz rL 56

co\\'E\l_'1 I

CO}iCI.T SIOI,iI DT]L.I-E PARTI
(ltrme da r,'erbale di causa e cùfTtpafse concluslrrnall deLì)stttìte
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SVO I,GINI EN TO DE,L PROC ESSO

La presente sentenza viene stesa senza 1'esposuione dello svolgqrentcr del processo,

per il quale ci si nporta a tuttr 8:h atti e verbah cii causa, ex afi 132 c.p.r: II comma

ct"rmc mtrdrficattr tlalf iul .45 ctrntrtta l- l. 18.06 09 tt.69.

NIO'I'IVI DIII,I,A DEC ISIONI]

L'opposizione e pa:rnalmente fbnclara ecl in tale mtsua merrta pertanto, accop;Lìmento'

Prelimrnarmente, glova prenlettere che. nel gludl;no dr opposhotte a D I ' il credlLtore (opposto)

m favore del qtra,le l'rtrgJurv-rone e stata emessa. benche convgntrto, assulîÌe ia veste sostannale

ci'zrltore e -qrr dr lul urcoÍrbrìîro i relatir.i oneri prc,battrri ex art- 269- rr.L, o\"e Vl sta st''ìia

conteslazione claparte dell'opponente che iìssum€) l'onere probalono del convenuto'

F., giurisprudenza ben nota (cass. civ. seL III I7/11/2t)03 n" 173?I) che I'opposraone a

tlecreto uLgruntivo dà luogo a un ordmano gludljdo cii cogmaone, nel quale ciascuna delle partt

ue'e acl ..Lssur.lìere la propna nalruale lx)slzrone sùstiiltna.le. rtel settso che la qual-ttà d1 alti)re

spetta al credrtore che ha nchresto l'rngruurt-rlte (ct)nvelìuto irt opposuionr:; e quella dt

C0nvgnutf!ìalrlebitoreoppt.ìnente(i{tclreinopplrsrztone,)'cofllaconsegueru'ac]rel'onereclella

prc'rva ilel credito rncombe al credttore o11posto, mentfe all'opponente spett-a solo dt provare'

srìco1d0 leregoiegenerali('art ló9îcpv c.c. l,\fatttesrinÍh;i'modtficativ'i oimpeditivr'

11 c.as.r de quo, verte rLellir sua pafte essenzjaie- sull'applicazrtrne' da parte dellzL Banca clel c d

prano rJt 'anlntortalÌìento alla friutcese. con l'appLicn2ilrlì€ dr Un ta-sso effettrvo dtvetstr e

supenole nspetto a quell,r cOîlvelluto nclla parte letterale del contraltLr di mutuo' con

rrn'c1rer.azìrìne da col'tsiderarsi illeg,ittinìa'àt sensì clegl a1 ì28-1 e 1284 c c:

Il przuro ù arnnortiulienlo alla fr'atteesc e certajìlente r1 piu clifTuso e FriiliciìtLì dag'li tsttttth

5mcan. esso prevede che 11 mutual.ano prowedra a \/ersal'e penodlcarnenl'e túl'rshtuto lllut.llaJìte'

delle rate cclstantt nel lorc] lmpoflo. tna non ni:lla lorcr composjaone' Nell'arrunortarnento alla

tiarrcese ixfatti, ad essere uguale 1on è la quota caprtale ma la rala nel senso che con le pnme

faleSlVeISaJlLlullalÌìi&!ÙreqtlotàtllurteressteÎruloredreaptaleì',leltenrpo,laqrrofadr

rnteressi decresce e si incremelìla Vice\/er-(aquerlla dr capltale. cic-r vuol drre che neila pnmameta

tlelle ral.e versate. sata siata restrtulta una magglor quota cli lnleres$l' piutr'oslo che dr capit.ale'

Iirle uptrlt-rgra th a:rulortarnerltc'r. pur tltf fitsan€rnte pralicata. plesenta alcuru astrretti part'ict'rla:r'

A/,'
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Certarnente tale piano puo essere nLìn colt\reJuerìte, ad eseilU)t(r. gye si yc,glra prrtcedere atJ rna
esuulone alhctpirta del mutut'r, potchè con le prirne rate samnno stah versatl solo urteressr.
rlentre tl capitale sar'à per la rrraggxore arcora da restrture. s.ara preciuso rn questo motl. il
tiptco vantaSSlo dell'estfztone anhcipata ch un muto: e\,,rtare Ll pagamento th urteressi norr
maturall.

Inoitre si nscontra c'cme nspetto ad ut prartr dr anmtortarlerLto "all'rraliana', alla fine tlel
rapporto' a prità di tasso apphcato. il piano di ammortamento alla frarcese rende il ccrsto cjel

mutuo prù elevato

l,a gtunsprude:niza dt mento piu recente e stalzr chranrata a r,'alutare 1a cexformrta alla legge tli
quei contratú di mutuo che, nel predrsporre ur piano cli rarruntrrtanento alla francese.

pro'ivedano alli'instau.razrone, non percepibrJe da piìrte del mutuatano, cLi rncremento rlegh

uiteressi che prcìrt.iuro ad rut diseostiìt'rìent,-) tra il tasso rnd.ivithralo riel conlratto e il tassc>

eflettivamente applicato nel cors,.r del rapptrno

Plù precisamente, jn taluru casi sottoposti all'atteruione dei grudicl è emerso coine rair cgntralrj

nascondano una"cloppia auma': da ruralato ilt conúato prechsp<xre 1'apphcazrone di un ra-sso

semplice, clall'altrc. nell'allegiire ì1 piano cli ammortanrerìto. si lnsel-lscono clausole che

et)mp.r1*o l'apphcazrone dj un ta.ssrr d'tnteresse Cotnprrsto. e dunqtre g€,nerall.ve tj_i tenornern

an'atoctstrci. chr: nel nosuo orduÌamento rovano tl h:rute dell'art ll83 c.c. inolrre, al dr la clel

fènomeno anat{lcislico, sr ntrene che tale trpol:gra cli contraftr stponga in úolazrone dell,arr.

128,1 c.c.

Nella priust sono statr ulLedonnente nsconlral-1 Jonlralll strutttu.an ir.L mrrd,.', tla rnsenrc con vane

claus,'rle moltephci niodahta di calctrÌo degih rnteressi. ie nrtrlteplci pt.aru ù ziml,--rrtaltelr,: )

necessanalren!: all.errLaL|u'€ € llrrfl ctrmpahblL tra ess€, in ta-h casi. \'lene ur nhel'o u'a ttlte.ore
conseguelÌza grr:ndrca, dolTla al rnarúfestarsi dr una indetermrnat ezza nell'ogstetto del cL)nu-alto.

nchlesta ex afl l4l 8 e 1.146 c c a pena dr nulhta

C)ccorre durqu.e t'alutate se nel contratto sottopcrsto all'altennone ,Jel presente ggutj1,a,..

colltellga o mslìo 'utsidle" tiel senso di clausole o lstltuu che srano ncn t'acrjrnente perceprbJr

dal sottoscrittore

I

u'-i
/i
, ,{r,
t---'\

IL CASO.it



In effettr il cotìtfatto Soltoposto all'attenztone del presente grudrzro. presenta un ptantr tit

ammcrrtamento atla fiancese e la prechspcrsrzione r1i ta-ssi vanabili, cui tl conlra.lto fa prectso

nfenment.o, calcrllatr si:condo gh inchci def-rulr "pnme rate ABI" '

li cla notalsl e otlìe tl piruto c1r a:nrni.rf amento alla francese' nspetto ad un pian,.l cir

ammortamento all'italiana^ conselìta alla f,ure del rapporto, a parita di tasso d'rnteresse

apphcato, un esborso totale dl rnteressi ne1 complesso maggiole net prrmg ceso rispetlo a1

sec,-rndo, come emelP,e dalle nsult'a:rze pentah espletate sia dal1a LITP oprposta che dalla CTl1

Il problenra e stilbiltre se l'applicaaone di tale tasso 1Îl ul1 plafle-t di ammorlarrento alla francese

generi fenorneni anatocistici eio usl,il'an, e/o tli incremento del talso non pre\'"1sti (reclir,r't' non

perc epib ih ) c ontlattualmente

A cto tl C"lì.i nc,n ha f oruttr a.lctn tlaltl esausti\'\ì

Ten<ienaalmenl.e. cost -.ìfgomentiì chi non riconosce alcun fènonreno 'dnatocl'súc'r occultato rrel

piano dr arnmoflaînento alla francese. "oru. il melorJo cJi anmorlctmenio a'lla.francese' di per sé

nttn crtmpofia alcunc.t.t'òrma di utalocismo (cor'ne già à stato riconosciuÌo clalla dotlrina e 
'la

queslo.brhúrct rn altre clecisi<tnt \" p. et" le r1'ecisioni n ll'40/2011' n' l280i20l2i Le rute'

c<tmprensive di capittile tt inleressi. ,rono cos'lanlt. Quindi la res'liltaione del ccvtilcile' è prett'stct

secondo quole crescenti. E la raf a irtgloba inleressi, semplici (non compr;sti ' sempre calcolatr'

o! tas^rc, nominale, sul residuo capiÍale tla res;lituire (com'è corretto; g'li mteressi essendo il

ct.lrrts:petlitlorlelgtlrlimentt',deldettrltvdaahriCo,,)Ce"Íso''c.frt,clrr82],t.'omnla.),c'clQ\.e.l

qJ1.e-è ye-rq e-c!tg, Wt!'glt4lel:ttryl,enJ9 alJc1t-{444cqse'-!-qfiqlSALleAb lillgry;t;i (della toltrnq

dS!q!S--p-gl'-!UgJ'es,!! !,-UaglJgre ryspgllo !14-4!l clt]lLo-rrgryello-f el*cdptlqle--WgAgll Agali

pq-r-cttó rylt-Sltlugf!a!49-U1o-4!9aJLgrtc9!l-!! capllak-e &t tsér!UtJlt!-;qco4d!)-Jl'loÎl-9!9&!nlL'4

pur!-r-q r.ti 1!4rut1t r19!-ttql!to-, !! ;tlo 'lltttlp,rîqlnl:!1lo 
i1p1ìt lento- che -;e-lt-g7rp-te fosseroLtwali

I),/!lga1-i grys-q-1rt1ltiugz deg!-i ryt4lres!! Ù 'lgÉ:7'p't:g' 
(Clollegro Arbitrale di Milano' dectsrone

ri.-ll9 del .1 g1.lol_t)

ll rnteressante dunque

tetttrntglt,r anlìloclsll c(r.

pattulttr.

notare, nella sopranchlam'al'a decisio4e' con:Ie' pur negandosi un

siricotroscacherltaiscreffettivoapplicarosidisctlstipoidaltasstr
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ll metodo dr ammoflarnelttrl aùla francese ùr cascr di mutuo a tilsso vartabtle. come const'dlato cial

CTp pnma e cial CTrl.l p,-ri. per il mutuo tle qtto, e stalo elaborato dalla Banca calcolanrio ia

quota dr capitale delle rale colne se il tasso dt interesse fosse sempre uguale pel tutla la durata

del \,ent'iùuìt al la-sso rLniz.tale clel -5.135ff'0. ma tale non è clata la p[ttulaone del tasso in mtsura

vanabile

Crtl ar,vrene, come anche sostenuto dall'officrato CTU. al fuie dr renderepiu senrphce e line'are

il calcolo.

lnvertr ur tal nroclo il l-rìutual:1nt), cotlstderalcr che 1a rala rinLane cost.ante' per crrt pa!;a sempre la

stessa somÍla. îronost.aI.te abbta strpulato un mutl]o a tasso vmrabile non beneficra della

variazione in nbasso ,Cel iassro nella resútuzione della rluota capitale

[1 ntutuatano rest]tluiice rleno caprtale e qundr p4;a somme 1n plu' non clovule in fcrrza della

I)altuztotte clel tasstt (Jr iîlleresse lll nu-\ura v'anabtle

Pertanto nel caso dr specie, cìo ha compoftato che nel momento del pagamento della sorta

capitale residua per l'eslurzione anticipala. il mutualano ha dowt.o pagafe una soÍIma magrrore

nspetto a quella che avrebbe pagalo se la rala fossi: stata ricletermrnafa non solo nella quota

interessi. nra anche nellil quota capttirle nt1 ogtrt vanallolìe d] tA^sstt

,A. parere dr questo grucl.cante sr ntiene pertanto, che nel caso dt specle non s\ìn'J stale nspetlate

le condrzoru contrattuirir, nsultando uolata la clausiola sulla pattuiaone del truso dl mteresse

v'anairtÌe

pertan(o. gh rrppcrstr. S0 jotìc1tr 1e nstútanze clella c]'u. s('\Îìtr credlton dell'utrporto dl €'1'111' J5

e alla luce rlelle nsuttamze sopra esposte dor'rà revocarsi tl decreto irrgluìtlvo e r:ondarurate parte

rrppLrnente a pagaJ'e a parlt: ottptrstà ia sucldetta sofrLnla di € 1'111' 45 oltre htte'ressr legali da11a

dr-rnÌan(ia al so tldis t*-'

Tenuto contt'r dei crite::l dt cur dall art 9l e -cs c'p c

pa.r'tr compensale per la rneta con condanna della

nLeta

P.Q,\,î.

le spese de1 Jnesente guiirzro varmo lra le

Unicretltt spa al pagamento della ultenore

,./l
- 
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Analtlp,amente la giunsprudenza del 'l'nbunah che: cturdivrtle f ale rnrprrstazione adotta term:ru e

ossen'azi,:tú dello stesso tenore: "con il termìne "piano di ttm.mortantenlo alla francese,,
iorvero "e rata cosfante") dovrebÌ,e inÍenderst unicamente il ptieil,, i:.'he preveda rate di

rintbttrso (osluili nel tempo. ípotesi all'et,idertzct ronsenliÍa solo ín ca-s'o di mului a lasso fsso;
lale espressione re melodologia) riene lullar,ta estesu a.nche ut ùtulut u tct:-ssr,t t,ancùile. con lrt

pcrlicolLrita che il piano di ctmmoftantenlct è sinrulalamenle calt:olalo sullq ba-te clel tussct

vigente alla data rli stipuÌazione (come .re dot,esse rintonere coslante) e ciò consenîe cli

indh'iduare. in ciu-';cuna rctla la qur.,la di capiîale ìn rerîiÍuzion(' (tant() cthe a,u,olte il piano rti
(imnp,lunenlo in tult casi rigtarda il sc.,l'o cttpitalei. polt:ru.losi pd,t cot,feggiare per cír.scuna

rata lu quoÍd dí inleressi. in heue (rl tdsso t,uriuhtle, sul capíale t,tct,t,irt res'itluct a! netto dellt,

reslitltzioni di t:apitale etlettunlo con le rale precedentí tne con[egutranno rale nort c<tslanÍi

nella loro entita) .

Insonma delle due I'lura. t'l il pralo di amnorîamentir alÌa fiialcese nil,s,Jùnde lnteressi alttoclstrcl

oppure no. Nel preseîte g,ludtzio non è conserlito a questo F1udice tirrmre risposta a talc quesrto.

poiche le operanoni pentah nc'rn lìaurr.-r cluanto il punto

N'f a t1t certo e possibile affermare che sr e lngenerata rna hdeternwaLezza r: una ine ertezza circ?'ì

uno degh elementt dell'accordo. se il contratttr ns11a sua pafle letterale nchiiuna l'apphcazone

dt un tasso, che: poi s\'iluppalc'r (re,clius, apphcatol nel plajio di ajnntrrrtantento si estrrnseca ut

mlsura niperiore (e cio è enterso nella CTi) ù parte opposta). s1 g,cneîa la contemporanea

preserza di due tasst utseriú nel rapport.o cùntrattuale. uno apparentr: ecl uno effètúvo. e tler tlue

srrLì rl primo e percepibrle dal mutualantr

Pertanto. rilevalo che l'offlciuo C1'Li Ing. ,iìrova:rni De fureehs ha prrrqrettato a (ìuesto grudrce

una duphce conclusione, sr núene fondata la tesi dr paJt.e opposta.

Invelo a parere tlt questtr guclice nell'elatirrr'aziLrne del prano tlt arrrrnùrtalnento, la balca deve

nspetlafe le cl'rndrzoru contrattui{i nel nspetto della burrna f'ede e ,:lella diligenza (a1t iì-,1 e

13î_5 c c r.

Corne ampiarnente detto, il metodo utjhzzato dalla barca opponente e quello di anrmr-rrtamento

alla francese. la cui cillafter'rsttca e la rata crrnst.aJìîe che è cr'rererte e colliorme alle con,Ji;ntrni

contrattutùi di mtttut'r, solc, rn catù tii pattlllTlonc dr tur tassr-t <li irrteres:^c fiss;,_r
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Il Grudice dr Pace di Santa lt'fana Capua Vetere, defirutrv'anrent.e proîìtulciando, Ln ordute

all'opposnone a decreto urgunlrvo n. 13ói2012 proposta da llmcrBdrt spa rn persona del legale

rapp te sig. Nicastrc' Roberto, nei confronú Barbato Salvuore, Tartaglione Maddalena e Barbato

Mana Giovarura. così prowede:

- ritenuto rllegrtrimo, nspetto alle prer,rsioru letterali del contralto, il sistenta dt

arruno.rtamento concretamente applicalo al contratto di mutuo, accogiJre paraal:nente

l'opposizione, revr)cando il decreto ingrunttvo oprpLìsto lt. 136,'20 1f e condarura la

Urucredtt spa ln persona del legale rapp te sig, Nicastro Iìobefo, alla reslituzirìne

della somma di +l 1.1 11, 45 ur î'avore degli oppt'rsti lla:taro Salvaftrre, l'arta3lone

Madd:rlena e Barbato Mana Giovanna oltre 'al pagamerf o delle spese di giucirz.io,

che sr liquidano in complessirr: € 700,00, rli crri € 30.00 per s^pes€, e la restante

parl.e per dirittr ed ùÌtorano, oilre at'cesserri conte per leg,ge, il tut.to ce-rn altnbuzione

al pr()suratùre tir parte opposta a\\, N{aria'feresa De [Jottrs dtcluaralosl

anticipalano. compelìsalo le spr:se per la restante parle;

- porre clefi,nitrvamenre a carico della Urucredrt spa ut persona del legale rapp.te slB

Njr:astro Roberto, le spese di C:['LI pan ad € 400.00 oltle arcesson jn favore del dott

Giovaruu De fuigehs

Così deciso m Ii Mana Capua \''etere, ll 20.01 2015

11 Giudice di Pa,:e

\ dott.ssa lolandsî{ondo

Depclsitato tn canc ellerta

(]ANCE IT,RII
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