
A) CONTRATTI CON I CLIENTI NON CONSUMATORI 

SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO FAVOREVOLI ALL’APPLICAZIONE DEL 117 7° E/O 

8° COMMA TUB IN CASO DI MANCANZA E/O DI DIFFORMITA’ DELL’INDICAZIONE DEL TAEG/ISC 

Nullità del contratto ex art. 117 8° co. TUB in caso di mancata indicazione del TAEG/ISC 

Tribunale Napoli 20/5/2015, Tribunale Cagliari 29/3/2016, Tribunale Padova 9/1/2018, Tribunale 

Teramo 28/5/2018, Tribunale Ancona 31/5/2018 

Nullità della clausola con applicazione del 117 7° co. TUB in caso di difformità tra il TAEG/ISC 

convenuto in contratto e quello applicato e/o quello pubblicizzato 

Tribunale Cassino 4/3/2019, Tribunale Udine 5/7/2018 n. 894, Tribunale Cremona 12/7/2018 n. 

390, Tribunale Benevento 17/10/2018 n. 165, Corte Appello Torino 16/4/2018 n. 699, Tribunale 

Ancona 31/5/2018 n. 889, Tribunale Firenze 21/2/2018, Tribunale Padova 9/1/2018, Tribunale 

Siena 22/9/2017, Tribunale Napoli 22/5/2015 n. 7779, Tribunale Chieti 23/4/2015 n. 230, 

Tribunale Palermo 16/6/14 n. 3453, Tribunale Benevento 30/10/2015 

 

SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI MERITO CONTRARIE ALL’APPLICAZIONE DEL 117 TUB IN 

CASO DI MANCANZA E/O DI DIFFORMITA’ DELL’INDICAZIONE DEL TAEG/ISC 

Sentenza Tribunale di Bologna, Giudice Anna Maria Drudi, 8/2/2018 n. 20123 e n. 20276 del 
15/3/2018  

Divergenza ISC/TAEG: non un requisito tassativo e indefettibile del regolamento negoziale 

Ordinanza Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, 12/3/2018  

Mutui: la difformità dell’indicatore sintetico di costo (ISC) non comporta alcuna nulltà ex art. 117 
TULB 

Sentenza Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo, 3/1/2018 n. 121  

Omessa indicazione ISC: non dà luogo a nullità ex 117 TUB ove analiticamente dettagliati i costi del 
finanziamento 

Sentenza Tribunale di Roma, Giudice Paolo Catallozzi, 22/9/2017 n. 17740  

Mutuo: la mancata indicazione dell’ISC non dà luogo a nullità contrattuale 

Sentenza Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante, 9/1/18 n. 183  

ISC mutuo divergente: è irrilevante in quanto ha natura solo informativa 

Sentenza Tribunale di Mantova, Dott.ssa Laura Fioroni, 2/5/2017 n. 472  



ISC mutuo: l’eventuale omissione non comporta la nullità del negozio giuridico 

Sentenza Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino, 4/10/2016 n. 2724  

Mutuo-ISC: ha funzione meramente informativa e non è assoggettabile alla disciplina ex art. 117, 
comma sesto, TUB 

Tribunale Salerno, 31/1/2017 e 5/6/2017  

ISC (indicatore sintetico di costo) non è un tasso propriamente inteso, quanto piuttosto un 
indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento, avente lo scopo di consentire al 
cliente di conoscere l’effettivo costo totale del credito, prima di accedervi 

Tribunale Mantova, 2/5/2017 – ISC informativa precontrattuale 

Tribunale Bergamo, 25/7/2017 e 9/9/2017; Tribunale Bologna, 29/9/2017  

ISC regola di comportamento, no validità, avente valenza informativa 

Tribunale Roma 19/4/2017, Tribunale Bari 7/6/2017  

la sua eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del 
finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo, senza 
che risultino inficiate le pattuizioni relative ai tassi di interesse, se correttamente esplicitate in 
contratto 

Tribunale Roma 19/4/2017, Tribunale Roma 5/4/2017 e 8/5/2017, Tribunale Cagliari 4/10/2016  

riferimento all’art. 117 TUB non appropriato, andrebbe comunque dimostrato che l’ISC 
contrattuale è più sfavorevole di quello pubblicizzato 

Tribunale Mantova 2/5/2017  

il riferimento all’art. 117, comma 6, TUB è alle condizioni pubblicizzate, non a quelle pattuite 

Tribunale Busto Arsizio 19/7/2017  

non pertinente il richiamo all’art. 117 TUB 

Tribunale Bologna 29/9/2017, Tribunale Oristano 18/7/2017, Tribunale Sulmona 30/10/2017  

ISC mutui: non applicabile l’art. 117 TUB 

Tribunale Modena 26/9/2017, Tribunale Roma 5/4/2017, conf. Tribunale Roma 19/4/2017 e 
Tribunale Sulmona 30/10/2017  

comunque una variazione minimale ISC pattuito/ISC ricalcolato non determinerebbe alcuna 
violazione delle regole di trasparenza 

Tribunale Cagliari 4/10/2016, Tribunale Monza 17/8/2017 e Tribunale Sulmona 30/10/2017 

criticità inerenti all’ISC non sono causa di nullità ex art. 117 TUB se esplicitati in contratto tutti i 
tassi, i costi dell’operazione e i criteri di indicizzazione 

Tribunale Milano 28/7/2017, Tribunale Bari 7/6/2017 

 

 



DECISIONI DELL’ABF (SINGOLI COLLEGI) INAPPLICABILITA’ DELL’ART. 117 TUB  

In genere i singoli Collegi condividono le tesi maggioritarie della giurisprudenza di merito 
individuando il TAEG come un indicatore del costo complessivo la cui eventuale erronea 
indicazione non comporta di per sé una maggiore onerosità del finanziamento bensì una 
rappresentazione del suo costo complessivo con conseguente inapplicabilità in caso di difforme 
rappresentazione dell’art. 117 co. 7° TUB. 

(ABF Napoli n. 11284 20/9/17 e 9686/2016; Collegio Palermo 5850/2017 e numerose altre) 

 

B) CONTRATTI CONSUMATORI 

 

GIURISPRUDENZA DI MERITO 

Non si riscontrano difformità di interpretazioni nella giurisprudenza di merito che unanimemente 
applica l’azione temporis, gli artt. 124 e 125 bis TUB sia in caso di mancanza che di difformità 
dell’indicazione dell’ISC/TAEG. 

 

DECISIONI DEGLI ABF TERRITORIALI E DEL COLLEGIO DI COORDINAMENTO 

Alcuni ABF territoriali interpretando l’art. 124 e confrontandolo con la modifica operata dall’art. 
125 bis ritenevano che la comminatoria della nullità prevista dall’art. 124 si applicasse soltanto in 
ipotesi di assenza della clausola indicativa del TAEG o di una sua nullità mentre invece non si 
applicasse in caso di difformità. 

Il Collegio di Coordinamento a partire dalla decisione n. 1430 del 18/2/2016 e fino all’ultima nota 
dell’8/11/2018 n. 23293 l’applicazione della sanzione della nullità in entrambi i casi. 

L’ultima decisione ha altresì fondato la propria autorevolezza sulla decisione della Corte di 
Giustizia 20/9/2018 nella causa C-448/17: 

“Con riferimento al profilo considerato, fra l’altro, si è di recente espressa la Corte di Giustizia 
(Ottava Sezione) nella causa C-448/17, del 20/9/2018. La Corte, proprio con riferimento a un TAEG 
indicato attraverso un’equazione matematica di calcolo in un contratto regolato dalla disciplina in 
recepimento della Direttiva 87/102/CEE, ha ritenuto che – tenuto conto dell’obiettivo di tutela del 
consumatore perseguito da tale Direttiva che è quello di consentirgli di avere piena conoscenza 
delle condizioni dell’esecuzione futura del contratto – viola l’articolo 4, paragrafo 2, della Direttiva 
93/13/CEE, in quanto mancante di chiarezza, la clausola che non consenta al consumatore di avere 
piena conoscenza delle condizioni della futura esecuzione del contratto sottoscritto, al momento 
della sua conclusione, e conseguentemente di disporre di tutti gli elementi idonei a incidere sulla 
portata del suo impegno. E non vi è dubbio alcuno che una clausola che indichi un TAEG non 
corretto manchi di chiarezza e non consenta al consumatore di avere piena conoscenza delle 
condizioni dell’esecuzione futura del contratto. Pur a non voler riconoscere, dunque, che lo stesso 
vecchio art. 124 del Tub, inducesse a ritenere nulle le clausole che indicassero in modo non corretto 
il TAEG, queste dovrebbero comunque essere considerate tali per violazione della disciplina sulle 
clausole abusive di cui agli artt. 33 ss. del D.Lgs. 6/9/2005, n. 206 (Codice del Consumo).”  

 



C) DECISIONE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA 

Si richiamano principalmente la decisione C-453/10 del 15/3/12 menzionata nella sentenza del 
Tribunale Udine del 5/7/2018 e la C-448/17 del 20/9/18 menzionata nel Collegio di 
Coordinamento 23293/18. 

Si richiama altresì la decisione C-42/15 del 9/11/16 che sanziona con la decadenza dal diritto ad 
esigere gli interessi e le spese nel caso di mancato inserimento da parte del creditore di 
informazioni essenziali obbligatorie quali il TAEG oltre che il numero e la periodicità dei pagamenti 
che il consumatore deve effettuare, le spese notarili nonché le garanzie e le assicurazioni richieste 
dal creditore. 

Si ricorda infine la decisione C-377/14 che ha stabilito tra le altre cose l’obbligo del giudice 
nazionale di esaminare d’ufficio il rispetto delle norme di diritto dell’Unione in materia di tutela 
dei consumatori anche nei procedimenti per insolvenza. Tra le norme obbligatorie oggetto della 
decisione anche l’irregolare inclusione delle voci del costo totale del credito che determinano una 
sottostima del TAEG quali spese amministrative, interessi, commissioni e qualsiasi altro tipo di 
costo che il consumatore è tenuto a pagare. 


