Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.893

Categoria Massima: Mutuo / Istruttoria
Parole chiave: Accettazione, Istruttoria, Limiti, Mutuo, Spese

Ai fini dell'accettazione da parte del cliente di costi a titolo di spese istruttorie non appare
idonea la mera apposizione della propria firma sul foglio riassuntivo delle condizioni alle quali
la banca era disposta a perfezionare il mutuo. A tale firma, infatti, non può che ricondursi il solo
significato di comprovare l’intervenuta ricezione della proposta. In tale assetto – evidentemente
precontrattuale – non possono, e sotto alcun profilo, essere addebitati a una delle parti, i costi
delle trattative, costi che – come noto – vanno a incidere sul patrimonio di chi le ha sostenute
nei limiti del comportamento secondo buona fede della controparte, limiti – nel caso di specie –
certamente non oltrepassati.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Claudia Rossi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Gustavo Olivieri (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per
le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore)
- Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi (Membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato - Estensore)
nella seduta del 16 luglio 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
1.1Con ricorso del 23.03.2010, il ricorrente, evidenziato:
che nel gennaio 2007 richiedeva un mutuo edilizio a sostegno di un’operazione immobiliare;
che con lettera del 26.01.07 l’intermediario comunicava alla ricorrente la volontà di concedere
un mutuo edilizio di 6.500.000,00 indicando tra le condizioni alle quali il finanziamento avrebbe
dovuto essere perfezionato il pagamento di spese di istruttoria per un importo forfettario di
12.500,00 euro;
di aver comunicato tempestivamente all’agenzia la necessità di ottenere un importo maggiore
per fare fronte al piano finanziario dell’operazione;
che dopo inutili tentativi di trattativa che andavano avanti fino al mese di giugno 2007, si
rivolgeva ad altro istituto ottenendo le condizioni desiderate;
che dopo aver informato la resistente della propria non volontà di perfezionare il mutuo così
come da essa deliberato, il 17.07.07 si vedeva addebitare direttamente dalla banca la somma di
12.500,00 euro a titolo di spese istruttorie;
di aver contestato l’addebito rivolgendo – senza esito - all’intermediario numerose richieste di
restituzione;
di aver presentato formale reclamo il 19.11.09 chiedendo la restituzione dell’importo contestato;
che, con raccomandata del 19.01.10, la banca rispondeva al reclamo respingendo la richiesta di
restituzione ed eccependo che le spese di istruttoria, in quanto relative all’attività di analisi della
documentazione e dei dati di bilancio, necessaria ai fini della valutazione della concedibilità del
finanziamento ipotecario, sarebbero dovute anche in caso di rinuncia successiva, dal momento
che la rinuncia non pregiudicherebbe l’attività fino ad allora svolta; precisava ulteriormente la
banca che:
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(i)a seguito della domanda di finanziamento aveva proceduto ad una valutazione di tutti gli
elementi ai fini della concessione e nella seduta del 25.01.07 gli Organi amministrativi avevano
deliberato di accogliere la richiesta;
(ii)l’esito positivo della delibera sarebbe stato comunicato al cliente con lettera del 26.01.07,
contenente l’indicazione di tutte le condizioni economiche e contrattuali, tra cui le spese di
istruttoria nella misura di 12.500, 00 euro;
(iii)la comunicazione sarebbe stata firmata dal cliente per ricevuta;
(iv)in data 17.07.07 la banca avrebbe proceduto ad addebitare sul c/c le spese di istruttoria su
disposizione firmata dalla ricorrente; conclude il ricorrente chiedendo all’ABF la condanna del
resistente alla restituzione di euro 12.500,00.
1.2Si costituiva la banca, la quale – richiamandosi alle considerazioni svolte in sede di
reclamo – ribadiva:
che per poter valutare la concedibilità delle linee di credito ha dovuto effettuare una
approfondita analisi sia riguardo ai dati di bilancio ed alla compagine sociale che all’iniziativa
immobiliare in corso di costruzione, attraverso una valutazione tecnica da parte del geometra
della banca;
di aver comunicato alla ricorrente, in data 25.01.07 la decisione di concedere il finanziamento e
che la relativa comunicazione, recante le condizioni economiche, tra cui le spese in oggetto,
sarebbe stata “sottoscritta per ricevuta” dal cliente;
di aver addebitato le spese di istruttoria sul c/c del cliente “dietro disposizione (dallo stesso)
sottoscritta”; tutto ciò premesso, e nel riaffermare la correttezza del suo operato, la banca
concludeva chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.
DIRITTO
2.1Evidenzia il Collegio come, nella fattispecie in esame, manchi la prova dell’intervenuto
accordo circa la somma da attribuire all’intermediario a titolo di “spese istruttorie”; non può, al
riguardo, non essere rilevato come dalla stessa ricostruzione della fattispecie così come operata
da parte resistente, manchi qualsivoglia elemento idoneo a individuare una qualche forma di
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accettazione –dalla Parte richiedente il mutuo – della somma poi addebitata, appunto, a titolo di
“spese istruttorie”.
E’ di chiara evidenza infatti, come non si possa unilateralmente statuire il costo di una
determinata attività svolta nell’interesse altrui, in assenza di qualsivoglia accordo con
quest’ultimo.
2.2Nella fattispecie sottoposta a giudizio, secondo parte resistente, il Cliente avrebbe
manifestato la sua accettazione, ai costi così come indicati, in ragione della sola apposizione
della propria firma sul foglio riassuntivo delle condizioni –tutte le condizioni – alle quali la
banca era disposta a perfezionare il mutuo. Orbene, è chiaro che la ridetta firma aveva quale
unico significato quello di comprovare l’intervenuta ricezione della proposta: in questo senso
chiaramente il comportamento tenuto tanto del ricorrente quanto del resistente.
Il Cliente, infatti, perfezionava il contratto di mutuo con soggetto terzo, così dimostrando che –
almeno per quanto a lui riferibile sotto il profilo volitivo – la sottoscrizione del documento non
aveva alcun valore di accettazione. La banca, poi, non mettendo a disposizione la somma di cui
alla proposta né sollecitando il perfezionamento del mutuo, ha dimostrato piena consapevolezza
del “valore” di mera proposta, appunto, del documento consegnato.
2.3In tale assetto – evidentemente precontrattuale – non possono, e sotto alcun profilo, essere
addebitati a una delle parti, i costi delle trattative, costi che –come noto – vanno a incidere sul
patrimonio di chi le ha sostenute nei limiti del comportamento secondo buona fede della
controparte, limiti – nel caso di specie –certamente non oltrepassati.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso.
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 al
ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione
del ricorso.
IL PRESIDENTE
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Giuseppe Marziale

Pagina 5 di 5

