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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOW ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI

Il Giudice, Dott.ssa Giovanna Maria Mossa, ha pronunciato la
seguente
SENTENZA

del R.G.A.C. per l'anno

nella causa in materia civile iscritta al n.
_·-,e promossa da

-···--·· con l'avvocato

domiciliati in via

AITORE
CONTRO
. con il patrocinio dJl'avv.
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CONVENUTO

OGGEITO: azione di nullità.
All'udienza del 16.12.2021 la causa è stata trattenuta in decisione sulle

i3

a

I

w
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CONCLUSIONI

come da verbale del 16.12.2021.
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4) 4) accertare e dichiarare nullo il contratto di mutuo in quanto
non indica ex art 117 TUB ogni "prezzo o condizione" ed in
particolare non indica che il piano di ammortamento è calcolato
con la formula dell'interesse composto ne indica che la banca
puo'ricalcolarlo ad ogni mutamento di tasso (come accaduto in
concreto), ne il criterio di calcolo in base al quale avviene il
ricalcolo, ne i prevedibili costi per interessi complessivi dovuti
nel caso il tasso aumenti o diminuisca;
5) conseguentemente

all'accoglimento

delle

domande

che

precedono voglia il Tribunale accertare e dichiarare le somme
dovute dalla mutuataria applicando le sole condizioni
validamente pattuite, con condanna della mutuante alla
restituzione delle somme indebitàmente pagate, nonché al
pagamento delle spese di lite da disti;a� a favore dell� vv.
� quale antistatario".
Per il convenuto
NEL MERITO
Respingere integralmente le domande tutte svolte dagli attori nei
confronti della convenuta in quanto infondate in fatto e in diritto;
Con vittoria delle spese di causa, oltre accessori di legge.
IN VIA ISTRUTTORIA
Respingere la richiesta di ammissione della CTU in quanto
palesemente esplorativa e di ammissione delle prove per
interrogatorio
e testi per i motivi già esposti negli atti difensivi
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La domanda è infondata e non può essere accolta.
E' necessario premettere che, in tanto può rilevarsi la nullità. della
clausola contrattuale di indicizzazione, in quanto la pattuizione non
consenta di detenninare ex ante il risultato economico della
prestazione dovuta, poiché in questo caso l'oggetto del contratto non
potrebbe ritenersi detenninato o detenninabile ai sensi degli artt 1418
e 1346 cc;
che, se è vero che il contenuto del contratto può essere determinato
per relationem è vero però che "la clausola contrattuale che preveda
un meccanismo di sua indicizzazione, quantunque integrabile "per

relationem" con riferimento agli indici oggetto di loro rilevazione

futura, deve comunque - a pena di nullità per indeterminabilità
dell'oggetto del contratto - prevedere e descrivere ex ante il criterio

per determinare con esattezza ed in mocw univoco gli importi che da
l
essa discenderanno, non potendo 7qsciare invece aperte - in agione

della possibilità di optare per l'una o l'altra diversa fo,ula di

calcolo parimenti compatibile con fa desarizione contrattuale della

clausola ed a parità dei fattori oggetto d'inserimento al momento del

loro venire ad esistenza - diverse soluzioni di risultato" (Cassazione

civile, sez. III, 25 Giugno 2019, n. 16907);
che nel caso in esame gli stessi attori hanno dedotto che l'indice
Euribor è numericamente determinato e che "essendo frutto di un
sistema di calcolo e quindi di un'operazione matematica, si.a

perfettamente detenninabile" (testualmente dall'atto introduttivo);

si deve concludere che non esistono elementi per ritenere nullo il
contratto per indeterminatezza detroggetto;
che la Commissione Europea, nella Decisione del 4 dicembre 2013 del
caso AT 39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro Barclays,
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accordi illeciti che riguardano il periodo 2005-2008, si deve
concludere che non vi è alcuna prova che la pattuizione fosse illecita;
che l'applicazione del tasso EURIBOR non comporta, quindi, di per sé
sola, alcuna nullità né il riferimento alla illiceità della causa, peraltro
formulata genericamente, appare rilevante nel caso in esame
considerato che le vicende relative alla determinazione del tasso
EURIBOR non incidono sulla funzione economico-sociale del
contratto di mutuo;
che al più il mutuatario che assuma di aver subito un danno
conseguente alla manipolazione dell'Euribor, può esercitare un'azione
risarcitoria nei confronti delle imprese cui l'intesa distorsiva della
concorrenza è imputab�e e che tale do anda non è stata proposta;
che la don\ nda non appare fondata neppure sotto il profilo
dell'annullamento poiché non vi è. alcuna.,aUegazione precisa o prova
in ordine al dolo della mutuante, e poiché, anche con riferimento
ali' errore essenziale, non vi è prova che l'indice fosse viziato al
momento della stipula;
per tutti i motivi detti la domanda attorea deve essere respinta.
Le spese, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza
P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, ogru diversa domanda eccezione e
deduzione respinta;
rigetta la domanda attorea.
Condanna gli attor�, in solido tra loro, alla rifusione, in favore del
convenuto, delle spese processuali che Hquida come di seguito
indicato:
Valore della Causa: Indeterminabile - complessità bassa
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