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UNA SENTENZA, 5 RISULTATI PIU’ CHE POSITIVI PER IL 

MUTUATARIO! 

UNA SENTENZA ESEMPLARE 

 

In questa bellissima sentenza, il Tribunale di Benevento da torto ad una banca in tutto quello che è possibile 

rilevare in un contratto di mutuo/finanziamento. Strano visto che la banca aveva fatto questo mutuo per 

“aiutare” l’utente bancario. Ma vediamo assieme i punti principali: 

- Se il tasso applicato è diverso da quello dichiarato in contratto, mi correggo, è MAGGIORE rispetto a 

quello dichiarato, come molto spesso accade, tutti gli interessi devono essere ricalcolati ai tassi Bot. 

Capirete bene come una buona parte di interessi venga così restituita al mutuatario;  

 

- Se il tasso è usurario, tutti gli interessi vanno restituiti;  

 

- Come ben saprete, se una persona è in difficoltà, le banche corrono ad aiutarlo! Quando si ha un debito 

su un conto corrente, una delle prime cose che propongono è un mutuo per estinguere quel presunto 

debito. Bene, se però su quel conto corrente sono stati applicati tassi usurari, anatocismo, commissioni 

non dovute e mai concordate ecc, capite bene che il mutuo non sarebbe servito a nulla. E intanto la 

banca si è accapparrata altri interessi da pagare sulla somma finanziata, garanzie personali, immobili 

ipotecati e altro.  

 

- Sul nuovo mutuo poi non potevano mancare le varie assicurazioni che ogni volta fanno firmare, non 

sia mai! E non sia mai che tra queste non si nasconda un derivato. Tale ottimo prodotto finanziario, 

qualora ci fosse, deve essere analizzato e periziato per verificare il vero tasso applicato!  

 

- E per chiudere in bellezza rimanendo sui derivati, questi dovevano avere una funzione di 

“assicurazione e copertura del rischio” a favore del mutuatario, se si dimostra invece che non era 

affatto così o che questi prodotti non potevano assolvere a questa funzione in modo soddisfacente, 

sono NULLI! (Ergo, altre somme da recuperare) 

 

In una sentenza, tutte le criticità possibili in un contratto di mutuo! Usura, indeterminatezza, nullità per scopo 

diverso, derivati! 

 

Questi sono gli aiuti che spesso le banche ci propongono! 

Aggiornato al 14.01.2019 
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