Collegio di Roma, 15 ottobre 2010, n.1110

Categoria Massima: Mutuo / Rate e interessi
Parole chiave: Efficacia vincolante, Limiti, Mutuo, Piano Famiglie ABI, Sospensione del
pagamento delle rate del mutuo

Per quanto concerne l’applicazione della sospensione del pagamento delle rate del mutuo, come
previsto dal Piano Famiglie adottato dall’ABI nel dicembre 2009, se è pur vero che «il […]
documento tecnico costituisce la piattaforma base nel quale sono riportate le modalità della
sospensione delle rate dei mutui nell’ambito del Piano Famiglie di settore deciso al livello
dell’intera industria bancaria e condiviso con le Associazioni dei Consumatori, piattaforma che
potrà essere migliorata a beneficio del mutuatario da ciascuna banca all’atto di adesione»,
tuttavia, come si evince chiaramente dal dato letterale della disposizione, la previsione di
condizioni più favorevoli per il cliente rientra nell’ambito delle facoltà riconosciute
all’intermediario, non potendo costituire un obbligo gravante su di esso.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Alessandro Leproux (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta (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 08 ottobre 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 22 aprile 2010, il ricorrente, rappresentato dall’incaricato di un’associazione di
tutela dei consumatori, lamenta il rigetto da parte della banca di una richiesta di adesione al
protocollo “Piano Famiglie Abi 2009/2010”.
In particolare, espone il cliente di essere titolare di un mutuo acceso presso l’intermediario, e di
aver presentato, in data 20 febbraio 2010, m
« odulo di richiesta adesione al piano famiglie Abi
2009/2010», chiedendo «l’intervento disospensione per un periodo di 12 [rate mensili] previsto
dal “Piano Famiglie ABI”,approvato nel dicembre 2009, per il mutuo […] erogato dal Vostro
Istituto per unimporto di euro 110.000 per l’acquisto e/o ristrutturazione dell’abitazione
principale». A ragione della detta richiesta, il mutuatario adduceva la c«essazione del rapporto di
lavoro subordinato ad eccezione dell’ipotesi di risoluzioneconsensuale, di risoluzione per limiti
d’età con diritto di pensioned’anzianità/vecchiaia, di licenziamento per giusta causa».
Allegava, a tal fine, scheda anagrafica professionale rilasciata dal centro dell’impiego con
attestazione dello stato di disoccupazione e copia della dichiarazione dei redditi relativa al
periodo d’imposta 2008.
Con lettera del 9 marzo 2010, la banca comunicava al cliente l’impossibilità di accogliere la
richiesta poiché «non conforme ai parametri utilizzati da Banca[omissis] per l’adesione al Piano
Famiglie ABI 2009/2010». Stante l’assenza diindicazioni in ordine al rifiuto della banca di
accedere alla richiesta di adesione, con lettera del 19 marzo 2010, il cliente, per il tramite della
associazione consumatori di Siena, domandava «dettagliate motivazioni in base al protocollo
del Piano Famiglie sottoscritto il 2 febbraio 2010 dall’ABI». Specificaval’intermediario,
mediante nota del 25 marzo 2010, che «la Sua adesione al Piano Famiglie Abi 2009/2010 è stata
da noi respinta in quanto l’evento che hadeterminato la Sua richiesta, ossia la perdita del
lavoro, è avvenuto nell’anno 2008e non nell’arco temporale previsto che va dal 01/01/2009 al
31/12/2010». Seguivalettera del 1° aprile 2010 inviata dal cliente a mezzo della medesima
associazione di tutela dei consumatori. Nel prendere atto c«he la motivazione rientra nel
protocollo del piano famiglie», il ricorrente rilevava come «vi sia autonomia perciascuna Banca
di derogare ad un limite che aggrava in modo evidente le difficoltà del [ricorrente]».
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Per mezzo del ricorso qui in decisione, il mutuatario, frattanto moroso da due mesi, chiede «la
modifica del rifiuto alla sospensione del pagamento delle rate previste nel protocollo “Piano
Famiglie”». Evidenzia il medesimo ricorrente che la decisione negativa assunta dalla banca «
appare molto rigida […] anche in relazione all’invito formulato dalla Banca d’Italia per una
maggiore disponibilità in relazione ai casi proposti».
Replica l’intermediario mediante controdeduzioni del 28 giugno 2010, evidenziando che «La
richiesta di sospensione del pagamento delle rate di mutuo contratto con la scrivente non è stata
accolta […] per le ragioni che di seguito si esplicitano:
Il paragrafo 5 di detto protocollo prevede che la circostanza della perdita di lavoro – addotta
dal ricorrente a sostegno della sua richiesta – debba verificarsi dal 1° febbraio 2010 al 31
gennaio 2011, mentre, il [ricorrente] dichiara la cessazione del rapporto di lavoro a far data
dal 13 maggio 2008;
Il paragrafo 9 del “Piano Famiglie” prescrive che la perdita del lavoro e le relative cause
(licenziamento, dimissioni, scadenza di contratto a termine) debbano essere corredate da
certificazione idonea in tal senso.
Il ricorrente, invece, ha allegato alla propria richiesta documentazione nonregolare: 1) la
certificazione del Centro per l’Impiego di Siena, datata 17 marzo2010, non indica la causa
della perdita di lavoro […]; 2) non indica un responsabiledel procedimento e non reca la firma
di questi, per come prescritto dalla Legge241/90 e successive modifiche ed integrazioni». Sulla
base di quanto precede, e pur non escludendo che «per la vicenda personale del [ricorrente] possa
essere effettuato un riesame della posizione per definire con il Cliente eventuali azioni
tese a soddisfare, almeno parzialmente, le sue esigenze». L’intermediarioconclude quindi
chiedendo che il ricorso sia respinto. Da ultimo, con lettera del 30 settembre 2010, il ricorrente,
a fronte della disponibilità manifestata dall’intermediario, ha rappresentato a quest’ultimo il
proprio interesse in tal senso.
DIRITTO
La domanda del cliente riguarda l’applicazione della sospensione del pagamento delle rate del
mutuo, come previsto dal Piano Famiglie adottato dall’ABI nel dicembre 2009.
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Osserva il Collegio che la «sospensione previa richiesta del cliente, per almeno12 mesi e per una
sola volta, del pagamento delle rate dei mutui» (§ 2 deldocumento tecnico del Piano Famiglie)
può essere domandata al ricorrere di una serie di eventi previsti al § 4 del detto documento
tecnico. Tra questi, ricorre il caso della «cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto di
vecchiaia/anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di
dimissioni del lavoratore non per giusta causa».
Dall’esame della documentazione agli atti della presente controversia, emerge che il ricorrente
ha concluso il suo ultimo impiego lavorativo in data 2 maggio 2008.
Tale circostanza acquista portata assorbente al fine della definizione della presente controversia,
in quanto il § 5 del documento tecnico del Piano Famiglie prevede il periodo compreso tra il 1°
gennaio 2009 e il 31 dicembre 2010 quale«arco temporale entro il quale si devono verificare gli
eventi che determinanol’avvio della sospensione». Atteso che la cessazione del rapporto di
lavoro del ricorrente si è verificata in un momento antecedente rispetto a quello ivi previsto, la
domanda di sospensione (peraltro incompleta poiché mancante della documentazione
comprovante le causa della cessazione del rapporto di lavoro) è stata legittimamente respinta
dalla banca.
Ora, è pur vero che «il […] documento tecnico costituisce la piattaforma basenel quale sono
riportate le modalità della sospensione delle rate dei mutuinell’ambito del Piano Famiglie di
settore deciso al livello dell’intera industriabancaria e condiviso con le Associazioni dei
Consumatori, piattaforma che potràessere migliorata a beneficio del mutuatario da ciascuna
banca all’atto diadesione», tuttavia, come si evince chiaramente dal dato letterale della
disposizione, la previsione di condizioni più favorevoli per il cliente rientra nell’ambito delle
facoltà riconosciute all’intermediario, non potendo costituire un obbligo gravante su di esso.
Il Collegio, pertanto, dichiara il ricorso inaccoglibile. Il Collegio, peraltro, valuta molto
positivamente la disponibilità, manifestata dall’intermediario, a riconsiderare la sua posizione, e
si augura che tale riconsiderazione possa avere esito positivo.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
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IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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