Collegio di Milano, 03 dicembre 2010, n.1400

Categoria Massima: Mutuo / Rinegoziazione
Parole chiave: Autonomia contrattuale, Limiti, Mutuo, Obblighi del mutuatario, Rinegoziazione

Nell’attuale cornice normativa, un “diritto” alla rinegoziazione è ipotizzabile solo con riguardo
ai mutui a tasso variabile, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell’abitazione
principale (c.d. ”rinegoziazione imposta”) ai sensi dell’articolo 3, D.L. 27 maggio 2008, n. 93
(c.d. “decreto Tremonti”), convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 2008, n. 126, tramite
un meccanismo di riduzione e blocco dell’importo della rata d’ammortamento, con eventuale
allungamento oneroso della durata del finanziamento. Naturalmente non è escluso che le parti
possano giungere, su basi esclusivamente volontarie, alla modifica, in senso più favorevole per i
clienti, delle condizioni per il rimborso delle somme originariamente pattuite. Ma ciò, appunto
può avvenire solo su basi volontarie e ciò implica il riconoscimento della completa autonomia
negoziale dell'intermediario.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente - Estensore)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Guido Sagliaschi (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 25 novembre 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
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- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Tra i ricorrenti e l’intermediario resistente era in essere un mutuo ipotecario ventennale a tasso
fisso. Con lettera del 4 maggio 2009, i clienti hanno chiesto «la rinegoziazione del mutuo in
oggetto [...] con aumento della durata in anni 25». In data 28 settembre, i mutuatari hanno
rappresentato, per iscritto, che i«ntorno al 12 giugno 2009 [è stato] dato il benestare alla
rinegoziazione del mutuo da parte degli uffici competenti ma ad oggi 28settembre 2009 la
pratica è ancora sospesa con la conseguenza che [è] ancora in essereil [...] mutuo a tasso fisso,
con i relativi interessi». Di conseguenza, è stata richiesta «una risposta scritta con motivazioni
annesse a questo ritardo [...] riserv[andosi] di chieder[e] i danni causati». Con comunicazione
del 23 ottobre 2009, l’istituto ha precisato «che la rinegoziazione [...] si configura nella
formalizzazione di un accordo tra cliente e banca inaccoglimento della richiesta di variazione
di una o più condizioni delle modalità di rimborsodel contratto già stipulato; il presupposto di
tale facilitazione però non è un obbligo né perla banca né per il cliente. Nel caso di specie [...]
l’ufficio competente, il quale dopoun’attenta analisi ha deciso, essendo nei suoi poteri, di dare
parere positivo alla fattibilitàdell’operazione, concessa in via del tutto eccezionale. Tale
assunto si riferisce al tipostesso di mutuo, che, per sua natura e condizioni originariamente
concordate (mutuotasso fisso a venti anni), è, di norma, escluso [...] dal tipo di rinegoziazione [
de qua]. [...]pertanto [...] il contratto di mutuo dovrà subire sostanziali modifiche riguardanti
la durata el’opzione sul tasso, e dovrà essere gestito anche proceduralmente in modo del tutto
eccezionale; pertanto è allo studio della struttura di riferimento una soluzione che
consenta di addivenire all’operazione. Per quanto di necessità dobbiamo precisare che la
proposta di surroga di un mutuo è operazione ben più semplice da impostare in quanto del
tutto nuova, mentre nel caso di interesse si tratta di apportare sostanziali modifiche al
mutuo già in corso di ammortamento. Salvo errori comunque l’operazione potrebbe essere
resa possibile a breve». Con missiva del 28 ottobre 2009, gli interessati hanno sollecitato una
risposta alla nota del 28 settembre 2009 e domandato «un risarcimento del danno costituito dalla
differenza tra quanto hanno corrisposto dal 12 giugno 2009 ad oggi sullabase del tasso fisso
tuttora in essere e il tasso risultante dalla rinegoziazione». Con ricorso datato 9 febbraio 2010, i
ricorrenti si sono rivolti all’Ombudsman – Giurì Bancario chiedendo «la differenza tra
l’ammontare del tasso di interesse corrisposto dal 12 giugno2009 a oggi sulla base del mutuo
tuttora in essere e l’ammontare del tasso di interesseche sarebbe stato corrisposto dal 12
giugno 2009 a oggi (circa € 5000,00) se fosse stata
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attuata la rinegoziazione del mutuo». Con tutta evidenza, detto ricorso non è stato esaminato nel
merito, poiché la competenza dell’anzidetto organismo – sulla materia de qua – è venuta meno
in seguito all’inizio, il 15 ottobre 2009, dell’operatività dell’Arbitro Bancario Finanziario.
L’intermediario, il 12 marzo 2010, ha fornito ulteriore riscontro ai clienti, confermando «
la correttezza dell’operato fin qui tenuto [...] e [...] ribad[endo] quanto già comunicato[...]
in data 23.10.2009». Poco tempo dopo, i mutuatari hanno provveduto ad avviare la
surrogazione del mutuo de quo presso un altro istituto bancario, operazione che si è conclusa
positivamente.
Avverso il comportamento tenuto della banca, l’8 aprile u.s. i clienti hanno presentato ricorso
all’Arbitro Bancario Finanziario (“ABF”) in qualità di consumatori, chiedendo «un congruo
rimborso in quanto non è avvenuta la rinegoziazione del mutuo».
Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 16 luglio 2010 l’intermediario ha
presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.
In tale sede, l’istituto preliminarmente specifica che l«a richiesta dei clienti non poteva che
ricondursi all’art. 8 del D.L. 31.1.2007 n. 7, convertito in legge 2.4.2007 n. 40, così come
modificato dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (normativa usualmente nota come “decreto
Bersani”): ove si prevede fra l’altro che resti “salva la possibilità del creditore originario e del
debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del contratto di mutuo in essere,
mediante scrittura privata anche non autenticata”. Per quanto ovvio e naturalmente già noto a
codesto Organismo, e quindi per mera completezza e chiarezza di riscontro in vista del tenore
delle considerazioni invece formulate dagli interessati – che sembrano presupporre una
sostanziale doverosità dell’accoglimento della loro richiesta –si rammenta infatti come
tutt’altra fattispecie sia quella sulla quale ha inteso successivamente intervenire il legislatore
all’art. 3 del D.L. 27.5.2008 n. 93, che fa esclusivo ed espresso riferimento alla possibilità di
rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell’abitazione principale; con le modalità poi precisate dalla convenzione
sottoscritta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Associazione Bancaria Italiana
in data 19.6.2008. La norma applicabile al caso in esame intervenne invece, come noto, a
precisare in linea generale come eventuali revisioni del contratto originario potessero aver
luogo senza oneri per il mutuatario, quali avrebbero potuto altrimenti conseguire da eventuali
richieste in tal senso da parte della banca mutuante, o dalla ritenuta esigenza di far constare
tali eventuali modifiche nei confronti di possibili terzi interessati, con la conseguente necessità
di nuovi interventi notarili e registrazioni ipocatastali. Nessun profilo di obbligatorietà venne
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peraltro così introdotto – né avrebbe potuto esserlo – circa l’accoglimento o meno da parte
della banca delle richieste dei mutuatari: così quindi ribadendosi come la rinegoziazione di un
mutuo renda comunque necessario l’accordo tra le parti contraenti volto appunto a modificare
una o più delle condizioni previste dal contratto originario. Il presupposto condizionante di tale
operazione è infatti, per l’appunto, che entrambe le parti vi concordino, essendo un diritto
dell’una richiedere modifiche ma non un obbligo dell’altra concederle».
Ciò premesso, la banca conferma come fosse stato «rilasciato parere favorevole all’effettuazione
dell’operazione, pur in via del tutto eccezionale: non rientrando infatti la tipologia di mutuo in
questione fra quelle in relazione alla quali la banca – nell’autonomo esercizio delle proprie
facoltà imprenditoriali – è in linea generale intenzionata a dar corso a rinegoziazione.
Prendeva così avvio il necessario processo deliberativo interno che procedeva con i tempi a ciò
necessari, condizionati appunto anche dall’accennata non ordinarietà della richiesta stessa.
Ciò si precisava ai clienti con lettera in data 23.10.2009[, mentre la] richiesta in data
28.10.2009 [...] – in quanto comunque di fatto già superata dalla lettera del 23.10.2009 – non
veniva ulteriormente riscontrata. [...] Alla luce di quanto sopra, la banca naturalmente non può
che rammaricarsi dell’insoddisfazione dimostrata dai ricorrenti nei confronti del suo operato,
dalla quale è di fatto conseguita la loro determinazione di rivolgersi ad altro istituto prima del
perfezionamento della pratica avviata presso la banca; ma non può altresì che confermare
come gli interessati siano stati tenuti costantemente e correttamente informati [...]
delle effettive premesse giuridiche dell’operazione, della conseguente sua non obbligatorietà,
ed anzi della non ordinarietà della richiesta da loro formulata, con conseguente protrarsi dei
tempi di possibile esecuzione. Anche in ragione della richiamata e completa informazione resa
in proposito ai ricorrenti, non possono ad avviso della banca trovare quindi accoglimento le
richieste risarcitorie dagli stessi formulate, che vorrebbero trovar presupposto nel maggior
onere che riterrebbero di aver indebitamente sostenuto per l’ammortamento del mutuo, nelle
more dell’esame della loro richiesta di rinegoziarlo a condizioni presuntivamente migliorative;
pendente la quale nulla fra l’altro avrebbe loro impedito di valutare – come poi avvenuto –
anche diverse ipotesi finalizzate al ritenuto contenimento degli oneri in questione. Non può
infatti che confermarsi come nelle circostanze fin qui esaminate non potessero che rimanere
immutate, e del tutto legittimamente applicate con specifico riferimento alle condizioni di
ammortamento, le originarie pattuizioni oggetto del contratto a suo tempo stipulato dalle parti
per atto pubblico; senza che possa dirsi da ciò essere derivato alcun ingiustificato e dannoso
aggravio delle condizioni economiche di rientro dal debito così originariamente contratto dai
mutuatari, come tale ipoteticamente suscettibile di fare oggetto delle richieste dei ricorrenti.
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Richieste risarcitorie delle quali deve altresì e comunque contestarsi – quanto meno in via di
mero tuziorismo – la quantificazione nell’importo di € 5.000,00 proposta dai ricorrenti in
precedente occasione, stante la perdurante assenza di alcuna effettiva precisazione contabile
dei presupposti di tale determinazione, di per sé improponibile non essendo verificate – per il
mancato perfezionamento dell’operazione – le condizioni di tasso alle quali sarebbe stato infine
effettivamente rinegoziato il mutuo in questione».
Sulla scorta di tali osservazioni, l’intermediario chiede «che codesto Arbitro Bancario
Finanziario voglia riconoscere e dichiarare l’inaccoglibilità delle richieste risarcitorie
formulate nei propri confronti dai [ricorrenti]».
Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica ai
ricorrenti con e-mail del 3 agosto 2010.
DIRITTO
Giova ricordare che nell’attuale cornice normativa, un “diritto” alla rinegoziazione è
ipotizzabile solo con riguardo ai mutui a tasso variabile, per l’acquisto, la costruzione e la
ristrutturazione dell’abitazione principale (c.d. ”rinegoziazione imposta”) ai sensi dell’articolo
3, D.L. 27 maggio 2008, n. 93 (c.d. “decreto Tremonti”), convertito, con modificazioni, dalla L.
24 luglio 2008, n. 126, tramite un meccanismo di riduzione e blocco dell’importo della rata
d’ammortamento, con eventuale allungamento oneroso della durata del finanziamento.
I ricorrenti non pretendono che il rapporto di mutuo di cui hanno chiesto la rinegoziazione
rientri nella categoria cui si rivolge la legislazione speciale. Naturalmente non è escluso che le
parti possano giungere, su basi esclusivamente volontarie, alla modifica, in senso più favorevole
per i ricorrenti, delle condizioni per il rimborso delle somme originariamente pattuite. Ma ciò,
appunto può avvenire solo su basi volontarie e ciò implica il riconoscimento della completa
autonomia negoziale dell’intermediario.
Il ricorso, invece, sembra fondarsi sull’assunto di un dovere della banca di concludere
positivamente la rinegoziazione richiesta. Poiché però tale assunto è giuridicamente infondato il
ricorso non può essere accolto.
P.Q.M.
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Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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