Collegio di Roma, 08 ottobre 2010, n.1047

Categoria Massima: Mutuo / Disciplina generale
Parole chiave: Art. 7 d.l. 7/2007, Corretta interpretazione, Estinzione del rapporto, Mutuo

Condizione necessaria per l'applicazione dell’art. 7 d.l. 7/2007 - il quale prevede la nullità di
«qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali,
con cui si convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di un
contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del d. lg. 20
giugno 2005, n. 122, per l’acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad
abitazione ovvero allo svolgimento della propria attività economica o professionale da parte di
persone fisiche, sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto mutuante» - è la
strumentalità del finanziamento da estinguere rispetto agli scopi previsti dal legislatore.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario –
per le controversie in cui sia parte un consumatore - Estensore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 10 settembre 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
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- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso del 3 marzo 2010, il ricorrente espone di essere contitolare, insieme alla sig.ra
[omissis], di contratto di mutuo per l’importo di euro 160.000,00, stipulato al fine di estinguere
un precedente finanziamento e di soddisfare ulteriori esigenze finanziarie dei medesimi, e
garantito attraverso iscrizione ipotecaria su un immobile in cui essi risultavano residenti.
A seguito di un’operazione di cartolarizzazione, tale mutuo veniva ceduto alla società [omissis]
S.r.l. e la gestione di tali crediti era assegnata all’intermediario resistente, come da
comunicazione informativa del 5 luglio 2009, inviata ai clienti.
I mutuatari, quindi, si determinavano a chiedere l’estinzione anticipata del mutuo ovvero la
rinegoziazione di esso. La banca inviava, in data 27 ottobre 2009, il conteggio finale delle
somme che le erano dovute ai fini della estinzione del finanziamento. Siffatto conteggio veniva
contestato dai clienti con nota del 19 febbraio 2010 con riguardo specifico all’applicazione da
parte dell’intermediario del compenso onnicomprensivo. I mutuatari evidenziavano che l«a
sanzione non è dovuta in quanto, proprio in applicazione di quanto previsto dal Decreto legge
31.10.07 n. 7 – Legge di conversione n. 40 del 02.04.2007 […] la finalità del finanziamento e
liquidità del mutuo, si riferisce ad un investimento effettuato per la creazione e svolgimento di
un’attività produttiva tutt’ora operante».
Seguiva lettera di riscontro dell’intermediario del 23 febbraio 2010, al fine di puntualizzare che «
l’articolo 7 del D.L. 7 del 2007, così come convertito in Legge40 del 2007, avente ad oggetto
“Estinzione anticipata dei mutui immobiliari divietodi clausole penali” si applica
esclusivamente ai contratti di mutuo, stipulati oaccollati a seguito di frazionamento, per
l’acquisto o la ristrutturazione di unitàimmobiliari adibite (…) allo svolgimento della propria
attività economica oprofessionale da parte di persone fisiche». Diversamente – continua la
banca - «ilmutuo da Voi stipulato è destinato alla finalità di rifinanziamento e liquidità».
Replicava parte mutuataria con ulteriore lettera, pervenuta alla banca in data 25 febbraio 2010,
rilevando che, sebbene il mutuo sia stato concluso per «”sopperire ad esigenze finanziarie”
anche secondo quanto specificato nel relativo contratto»,tali esigenze finanziarie «si riferiscono
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all’acquisto di una unità immobiliare che è stata peraltro ampliata e adibita a Casa di Riposo
per Anziani, nella quale sisvolge l’attività professionale di tutti i componenti della famiglia», e
manifestando la propria apertura anche all’ipotesi di una rinegoziazione del mutuo medesimo. In
ordine a tale ultima richiesta, l’intermediario comunicava, mediante fax del 2 marzo 2010,
l’impossibilità di «avanzare alcuna proposta di rinegoziazione dellecondizioni contrattuali».
estinzione anticipata del
Di qui, la presentazione del ricorso per cui è causa, per ottenere l’«
mutuo senza compenso omnicomprensivo, in quanto contratto peresigenze finanziarie, atte ad
un investimento per la creazione di un’aziendafamiliare. In seconda ipotesi: rinegoziazione del
mutuo a condizioni a noiconfacenti come ad esempio avere la possibilità di versare capitale
aggiuntivo per poter estinguere il mutuo quanto prima possibile, naturalmente senza alcune
sanzioni oppure con sanzioni ridotte».
Replica l’intermediario a mezzo di controdeduzioni del 19 aprile 2010, escludendo
l’applicabilità al caso di specie della norma di cui all’art. 7 del d.l. 7/2007. Segnatamente,
evidenzia la banca che «Il mutuo stipulato dal signor [omissis] è destinato a finalità di
rifinanziamento e liquidità, come emerge daltenore letterale dello stesso articolo 1 dell’atto
pubblico, e l’immobile cauzionalesul quale è stata iscritta l’ipoteca è comunque un fabbricato
ad uso di civileabitazione, nel quale il ricorrente stesso ha stabilito la residenza», con la
conseguenza che l«a finalità, citata, di creazione di un’azienda familiare nonappare fondata e,
pertanto, il compenso omnicomprensivo di estinzione anticipatapuò essere legittimamente
richiesto». In ordine alla richiesta di rinegoziazione del mutuo, rileva l’intermediario che «rientra
nella discrezionalità operativa della Banca concedere delle rinegoziazioni, che, attualmente, non
si ritiene possibileaccordare a condizioni migliorative». Conclude, infine, per la infondatezza
del ricorso e, quindi, per il rigetto di esso.
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Controreplica il ricorrente con nota di osservazioni del 27 maggio 2010, affermando,
innanzitutto, la possibilità di d«imostrare che i soldi sono stati spesi per l’acquisto di un
immobile che è stato ristrutturato e ampliato per la creazione diuna casa per anziani tutt’ora in
attività». Relativamente, ancora, alla domanda di rinegoziazione, evidenzia parte ricorrente di
non avere c«hiesto nessuna condizioni migliorativa […], ma solamente di avere la possibilità per
esempio di passare eventualmente dal tasso variabile a quello fisso in qualsiasi momento si
ritenga opportuno, oppure concordare il tasso a un limite massimo e poter versare inoltre
eventuali altre rate libere aggiuntive, in modo di avere la possibilità di estinguere il mutuo più
agevolmente e quanto prima possibile […] senza però pagare i compensi omnicomprensivi».
DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono.
Relativamente alla domanda formulata da parte ricorrente in via principale, con la quale è
contestata l’applicazione di somme in sede di estinzione anticipata del mutuo, giova osservare
che la doglianza investe la corretta interpretazione della disposizione di cui all’art. 7 d.l. 7/2007.
L’attenzione deve essere rivolta al primo comma della citata disposizione, che prevede la nullità
di «qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole
penali, con cui siconvenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata o parziale di
uncontratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi
del d. lg. 20 giugno 2005, n. 122, per l’acquisto o per la ristrutturazione di unitàimmobiliari
adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivitàeconomica o professionale
da parte di persone fisiche, sia tenuto ad unadeterminata prestazione a favore del soggetto
mutuante». Dalla lettera della legge si evince, quindi, che condizione necessaria affinché possa
applicarsi la norma ivi dettata è la strumentalità del finanziamento da estinguere rispetto agli
scopi previsti dal legislatore.
In ordine a tale condizione di applicabilità, rileva il Collegio la carenza di prova. Dall’esame
della documentazione versata agli atti della presente controversia, non emergono le descritte
finalità del mutuo stipulato. La somma concessa in finanziamento, come ricordato sopra, è stata
destinata, per una parte pari a euro 35.075,51, all’estinzione di altro mutuo precedentemente
acceso, e, per la restante parte (pari a euro 119.413,49), a sopperire a e«sigenze finanziarie» del
mutuatario. Nulla si dice, né al riguardo parte ricorrente fornisce specifici elementi probatori,
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intorno alla asserita finalità di ristrutturazione di un immobile per ivi svolgere l’attività di casa
per anziani.
Il ricorso non si appalesa meritevole di accoglimento neppure per quanto concerne la domanda
di rinegoziazione.
Le disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di
operazioni e servizi bancari e finanziari, adottate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009,
limitano la competenza di questo Collegio alla cognizione delle« controversie aventi ad oggetto
l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà» (sez. I,§ 4). Nel caso che qui occupa, quindi, si
tratta di verificare l’eventuale sussistenza di un diritto alla rinegoziazione in capo alla parte
mutuataria. La soluzione negativa si impone alla luce delle ragioni che seguono.
Giova ricordare che, nel nostro ordinamento, la rinegoziazione dei mutui è prevista dalla legge
limitatamente all’ipotesi di «mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell’abitazione principaleanteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto (art. 3, comma primo, d. l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, in l. 24 luglio 2008, n. 126). Caso, quello descritto dalla disposizione sopra
riportata, che non ricorre nella presente controversia.
Né, infine, questo Collegio ritiene di potere incidere sul rapporto intercorrente interpartes,
atteso che il principio del diritto di autoregolamentazione dei propri interessi impone di limitare
il potere di intervenire sul contenuto del contratto a fattispecie ben determinate nel nostro
ordinamento. Di converso, tale potere non può essere esercitato nel caso che qui occupa, ove la
richiesta formulata dal ricorrente si atteggia alla stregua di mera alternativa alla domanda
principale di estinzione anticipata del mutuo senza l’applicazione di commissioni. Per le ragioni
che precedono, il Collegio respinge il ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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