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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PORTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) CARATELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) COEN Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore FRANCESCO ACCETTELLA

27/10/202227/10/2022          

FATTO

1. I ricorrenti, per il tramite del proprio procuratore, riferiscono che, in data 05.04.2017, 
stipulavano un contratto di mutuo ipotecario dell’importo finanziato di euro 100.000,00. 
Rilevano che, contestualmente alla sottoscrizione del suddetto contratto, la banca 
stipulante obbligava i mutuatari a sottoscrivere due polizze assicurative rischio vita ed 
invalidità permanente e che i premi unici, pari complessivamente a euro 7.250,00, 
venivano inclusi nell’importo finanziato. Aggiungono che le polizze venivano rappresentate 
ai ricorrenti quale condizione imprescindibile per l’ottenimento del mutuo, come dimostra la 
contestualità della sottoscrizione, e che dell’esistenza di tali polizze non veniva fatta 
menzione alcuna né nel contratto di mutuo né tantomeno nel documento di sintesi, pur 
rappresentando le stesse un “prezzo” necessariamente collegato al contratto principale, in 
palese spregio al disposto dell’art.117, comma 4, t.u.b., che prevede la necessaria 
indicazione nel contratto di ogni altro prezzo e condizione praticati. Rilevano ancora che il 
collegamento funzionale tra le polizze assicurative e il mutuo è stato accertato dai Collegi 
dell’ABF di Roma e Bari, in due giudizi che vedevano convenuto un altro primario istituto 
bancario. Parte ricorrente precisa che, con il presente ricorso, non intende formulare una 
domanda volta a lamentare la difformità del TAEG per il mancato inserimento di un costo 
al suo interno al fine di conseguire la sanzione di cui al comma settimo dell’art. 117 t.u.b., 
essendo consapevole dell’impossibilità giuridica di identificare il TAEG in un vero e proprio 
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tasso di interesse la cui mancanza o inadeguata rappresentazione legittimerebbe la 
sanzione di cui sopra, né, tantomeno, ritiene applicabile l’art. 125-bis t.u.b., relativo al
credito al consumo che prescrive una precisa sanzione in caso di mancato inserimento di 
un costo obbligatorio all’interno del TAEG. Sostiene che costituisce, invece, oggetto di 
contestazione la mancata rappresentazione nel contratto di mutuo del prezzo della polizza 
collegata al finanziamento, in palese violazione del comma quarto dell’articolo 117 t.u.b. 
Rileva che, indipendentemente dal fatto che le polizze siano qualificate come obbligatore o 
facoltative, esse sono funzionalmente collegate al contratto di mutuo e pertanto dovevano 
essere rappresentate all’interno di esso. Parte ricorrente sostiene che la mancata 
indicazione contrattuale del prezzo delle polizze comporta l’applicazione del tasso 
sostitutivo BOT ai sensi dell’art. 117, comma 7, t.u.b., oltre all’obbligo dell’intermediario di 
restituire integralmente i relativi premi. A sostegno della correzione legale del tasso di 
interesse, richiama quanto recentemente statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, 
secondo cui: “il comma 7 del TUB introduce la sanzione della correzione legale del tasso 
di interesse subordinandola al verificarsi di un duplice alternativo quadro circostanziale: 
l’inosservanza del comma 4, a mente del quale “i contratti indicano il tasso d’interesse e 
ogni altro prezzo e condizioni praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali 
maggiori oneri in caso di mora”; la ricorrenza di nullità indicate nel comma 6, ai sensi del 
quale “sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per 
la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizioni praticati nonché 
quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli 
pubblicizzati” (Cass. III sez. civile, n. 12889 del 13.05.2021). Richiama, inoltre, 
giurisprudenza di merito, nonché la decisione n. 9167/2015, con la quale il Collegio di 
Milano ha fornito la seguente precisazione: “Ciò chiarito, secondo quanto riferito 
dall’intermediario resistente, la ricorrente avrebbe sottoscritto un’ulteriore polizza 
assicurativa, obbligatoria per la concessione del mutuo dalla stessa richiesto, di cui, 
tuttavia, non vi è traccia nel prospetto di sintesi e nei costi complessivi del finanziamento. 
La mancata indicazione della polizza sottoscritta dai ricorrenti nel prospetto di sintesi ai fini 
del calcolo del TEG se non consente, in assenza di alcun elemento utile in tal senso, una 
valutazione sull’eventuale superamento del tasso soglia lamentato dalla ricorrente, 
potrebbe, tuttavia, determinare una “parziale nullità del contratto di mutuo” secondo 
quanto previsto dall’art. 117, quarto e settimo comma, TUB”.
Parte ricorrente conclude, pertanto, rilevando che la mancata indicazione contrattuale del 
prezzo delle polizze in contestazione comporta l’applicazione del tasso sostitutivo BOT ai 
sensi dell’art. 117, comma 7, t.u.b., e chiede la rideterminazione del piano di 
ammortamento al predetto tasso, oltre alla condanna dell’intermediario alla restituzione 
integrale degli oneri indebitamente percepiti.
2. Con le proprie controdeduzioni, l’intermediario resistente riferisce che la polizza alla 
quale i mutuatari hanno aderito (“Proteggi mutui start 2016”) era finalizzata a fornire la 
copertura assicurativa per decesso dell’assicurato da infortunio o malattia e che, 
contrariamente a quanto affermato nel ricorso, la citata polizza era facoltativa e l’adesione 
oggetto di una scelta consapevole dei clienti. A tale proposito, la resistente evidenzia che: 
- la polizza veniva sottoscritta con contratto separato; - nel modulo di adesione è 
espressamente indicato il suo carattere facoltativo e non necessario per ottenere il mutuo; 
- sempre nel modulo è previsto il diritto di recesso entro 60 giorni dalla decorrenza; - è 
previsto un capitale assicurato di euro 50.000,00, inferiore al valore del mutuo così come 
riportato nel relativo contratto. Parte resistente richiama la decisione n. 4562/2017 adottata 
dal Collegio ABF di Bari con riguardo ad una fattispecie analoga. Sostiene che, in ogni 
caso, quand’anche si ritenesse di accogliere il rilievo dei ricorrenti circa la mancata 
indicazione del costo della polizza, la conseguenza sarebbe al più l’applicazione della 
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previsione di cui alla lett. b) dell’art. 117, comma 7, t.u.b. Osserva che, ferma restando la 
puntuale rappresentazione del costo del premio nel modulo di adesione alla copertura 
assicurativa, tale costo era altresì compiutamente indicato nella documentazione 
contrattuale. In particolare, rileva che esso veniva rappresentato nel PIES sottoscritto e 
consegnato ai clienti in data 29.03.2017, quindi otto giorni prima della stipula del 
finanziamento e che il citato Prospetto veniva, inoltre, richiamato all’interno del contratto di 
mutuo. Aggiunge che, all’epoca della stipulazione del contratto di mutuo in argomento, non 
sussisteva alcun obbligo normativo che imponesse alla banca di indicare il costo della 
polizza facoltativa, posto che condizione necessaria e sufficiente era la corretta 
rappresentazione e pubblicizzazione di detta voce di costo nella documentazione 
contrattuale. Infine, sostiene che, nel caso di specie, la documentazione riguardante il 
contratto in questione, era stata consegnata ai ricorrenti completa di tutti gli elementi 
identificativi e in un momento antecedente alla stipula.
Parte resistente chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. La presente controversia riguarda la mancata indicazione in un contratto di mutuo 
fondiario, stipulato dall’odierna parte ricorrente con la banca convenuta, del costo delle 
polizze collettive CPI. Parte ricorrente chiede, per l’effetto, l’applicazione dell’articolo 117 
t.u.b., ai fini della rideterminazione del piano di ammortamento al tasso minimo dei BOT e 
della restituzione integrale dei premi delle polizze per euro 7.250,00.
Più in dettaglio, parte ricorrente sostiene di essere stata obbligata a sottoscrivere, 
contestualmente alla stipulazione di un contratto di mutuo fondiario, due polizze 
assicurative a protezione del credito e lamenta sostanzialmente che né il contratto di 
mutuo né il documento di sintesi menzionassero le polizze e il relativo costo, pur 
rappresentando il premio un “prezzo” del finanziamento. Ciò posto, parte ricorrente ritiene 
che la mancata indicazione dei costi assicurativi all’interno dell’atto di mutuo comporti la 
nullità ai sensi dell’art. 117, comma 4, t.u.b., con conseguente applicazione al rapporto del 
tasso sostituivo di cui all’art. 117, comma 7, t.u.b. 
Nel caso di specie, la mancata indicazione, sia nel contratto che nel documento di sintesi, 
di qualsivoglia riferimento alle polizze in esame è questione pacifica tra le parti. Tale 
circostanza emerge, d’altra parte, dall’esame del contratto medesimo, prodotto agli atti. 
2. Orbene, l’art. 117, comma 4, t.u.b. stabilisce che: “I contratti indicano il tasso d’interesse 
e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali 
maggiori oneri in caso di mora”. Ai sensi del comma settimo, “in caso di inosservanza del 
comma 4 (…) si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente 
per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri 
titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei 
dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, 
emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione; b) gli altri prezzi e 
condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento 
della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui 
l’operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
Occorre pertanto valutare se la mancata menzione della copertura assicurativa integri una 
violazione del quarto comma dell’art. 117 t.u.b. e, qualora tale violazione sia accertata, 
quali conseguenze vi si ricolleghino. 
Sul primo punto i Collegi territoriali dell’ABF ritengono che, affinché i costi assicurativi 
siano ricompresi nella nozione di “ogni altro prezzo e condizione praticati” e debbano 
quindi essere indicati nel contratto di mutuo ai sensi dell’art. 117, comma 4, t.u.b., è 
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sufficiente che essi si riferiscano a polizze connesse al finanziamento, a prescindere dal 
carattere obbligatorio o facoltativo delle coperture (cfr., per esempio, Collegio di Roma, 
decisione n. 3680/2021 e Collegio di Bologna, decisione n. 3499/2022).
Con riferimento al rapporto tra le polizze assicurative e il contratto di finanziamento, dai 
moduli di adesione agli atti si ricava innanzitutto che le polizze garantiscono il credito, in 
quanto poste a copertura dei rischi di decesso, invalidità permanente e inabilità 
temporanea totale. Le polizze risultano poi sottoscritte su separati moduli di adesione, 
riferiti singolarmente ai due mutuatari, nella stessa data di stipula del mutuo, ovvero il 
5.04.2017. Dalle domande di adesione agli atti si evince ancora che le polizze vanno a 
garantire una somma di euro 50.000,00 e che sia la durata delle coperture assicurative 
che quella del mutuo sono indicate nell’uguale misura di n. 300 mensilità. Può considerarsi 
dunque sussistente il requisito della pari durata.
Vi sono indici presuntivi gravi, precisi e concordanti in merito alla connessione tra le 
polizze assicurative e il finanziamento, con la conseguenza che la mancata menzione 
della copertura assicurativa nel contratto integra una violazione del quarto comma dell’art. 
117 t.u.b.
Sul punto, il Collegio accerta pertanto l’illegittimità della condotta tenuta dall’intermediario 
resistente.
3. Quanto alle conseguenze previste dalla norma in caso di violazione, parte ricorrente 
invoca l’applicazione dell’art. 117, comma 7, lett a), il quale, peraltro, disciplina 
esclusivamente l’ipotesi di mancata indicazione del tasso d’interesse.
Al riguardo, i Collegi territoriali dell’ABF ritengono applicabile in fattispecie analoghe a 
quella in esame non la lett. a) del comma 7, bensì la lett. b) (cfr., per esempio, Collegio di 
Roma, decisione n. 3680/2021 e Collegio di Bologna, decisione n. 3499/2022). Ne 
consegue che, in luogo dei costi assicurativi non indicati nel contratto, devono essere 
applicati quelli eventualmente pubblicizzati nella fase precontrattuale, mentre in mancanza 
di pubblicità nulla sarebbe dovuto a questo titolo dal cliente.
Nel caso di specie, non sono prodotte le condizioni di assicurazione, ma unicamente i 
moduli di adesione alle polizze oggetto di contestazione, nei quali comunque i ricorrenti 
dichiaravano di aver ricevuto i fascicoli informativi.
Come sostiene la banca nelle controdeduzioni, un riferimento alla polizza assicurativa è 
tuttavia contenuto nel Prospetto Informativo Europeo Standardizzato (cd. PIES), prodotto 
agli atti dalla banca resistente. Il Prospetto non solo riporta il premio delle polizze CPI, il 
cui importo coincide con quello successivamente applicato (euro 7.250,00), ma risulta 
anche debitamente sottoscritto dalla parte ricorrente. Un riferimento al PIES è, peraltro, 
contenuto all’interno dell’atto di mutuo. E, ancora, un’ulteriore indicazione del costo delle 
polizze CPI è rinvenibile nel piano di ammortamento allegato al contratto e sottoscritto 
dall’odierna parte ricorrente.
Secondo questo Collegio, pertanto, il citato Prospetto, unitamente agli atri documenti 
richiamati, è idoneo ad assolvere la funzione di informazione precontrattuale per il cliente 
circa il costo delle polizze assicurative connesse al finanziamento e integra così un valido 
strumento di pubblicità precontrattuale.
Ne consegue che, da un lato, ai sensi dell’art. 117, comma 7, lett. b), t.u.b., deve ritenersi 
applicabile al contratto de quo il premio assicurativo pubblicizzato nel PIES – che è quello 
effettivamente applicato –, dall’altro, viene a mancare il fondamento della domanda della 
parte ricorrente di rideterminazione del piano di ammortamento del finanziamento e di 
restituzione integrale dei premi delle polizze, con conseguente rigetto della stessa.
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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario. Respinge nel 
resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Decisione N. 16264 del 22 dicembre 2022


