Collegio di Roma, 24 giugno 2010, n.614

Categoria Massima: Mutuo / Cointestazione, Indicazioni utili a migliorare le relazioni della
banca con la clientela
Parole chiave: Cointestazione, Firma disgiunta, Indicazioni utili a favorire le relazioni tra
intermediari e clienti, Mutuo, Variazioni

Al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, si evidenzia l’esigenza per i clienti di
essere costantemente informati circa le decisioni assunte dalla Banca, anche quando essa agisce
nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto (nel caso di specie, a fronte della richiesta di
variazione del conto sul quale si era originariamente convenuto di regolare l’ammortamento del
mutuo presentata dalla coniuge del ricorrente, cointestataria del conto e abilitata a disporre sul
medesimo disgiuntamente dal coniuge, l’intermediario aveva provveduto a realizzare le richieste
variazioni senza informare l’altro cointestatario).
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 Finanziario per
le controversie in cui sia parte un cliente consumatore - Estensore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 18 maggio 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
Il Ricorrente, titolare - insieme alla già di lui coniuge - di un mutuo ipotecario acceso presso la
Banca resistente, lamenta l’indebita variazione da parte di quest’ultima del conto corrente sul
quale è stato effettuato parte del rimborso della somma a mezzo di RID.
Espone nello specifico il Ricorrente che tra le parti era stato originariamente convenuto che
l’ammortamento del finanziamento avvenisse per mezzo di addebito automatico su di un conto
corrente intestato a entrambi i mutuatari. L’istituto di credito avrebbe, tuttavia, arbitrariamente
variato detto conto di riferimento, disponendo il RID su altro conto, intestato esclusivamente
alla coniuge. Con nota dell’11 giugno 2009, il Ricorrente, per il tramite del suo avvocato,
denunciava all’Intermediario che la v«ariazione è stata disposta dalla Sig.ra […] all’insaputa del
Sig. […], cointestatario del conto», e lo invitava a« chiarirese e mediante quale procedura la
Sig.ra […] ha potuto disporre tale variazione senza ilconsenso del Sig. […] e, all’esito,
provvedere ad inviare tutta la documentazione». Lemedesime ragioni di doglianza venivano
reiterate con ulteriore comunicazione del 4 settembre 2009, riscontrata dall’Intermediario con
lettera del 9 settembre successivo, a mezzo della quale la Banca si riservava di «tornare in
argomento non appena effettuati i necessari approfondimenti». In data 18 novembre 2009, il
Ricorrente inviava all’Intermediario ulteriore reclamo, al fine di invitare la medesima Banca «
a trasmettere i documenti posti in essere per mettere in atto la suddetta variazione». Seguiva
nota dell’Intermediario del 16 dicembre 2009, con cui provvedeva a comunicare d«i aver
ripristinato le coordinate bancarie indicate […] al momento della stipula».
Con la presentazione del ricorso de quo, si chiede «la consegna della documentazione sulla base
della quale è stata disposta la variazione» e la condanna dell’Intermediario al risarcimento dei
per i predetti motivi, la
«danni morali e materiali ove ve ne fossero» poiché «è avvenuta, anche
separazione giudiziale con conseguente divorzio».
Replica l’Intermediario con controdeduzioni del 19 marzo 2010, esponendo che le variazioni del
conto di riferimento sarebbero sempre avvenute sulla base di ordini impartiti dalla moglie del
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Ricorrente, cointestataria del conto sul quale si era originariamente convenuto di regolare
l’ammortamento del mutuo e abilitata a disporre sul medesimo disgiuntamente dal coniuge.
Rileva, inoltre, che l’addebito di talune rate del finanziamento sul conto esclusivo della coniuge
del Ricorrente non ha cagionato alcun ritardo nei relativi pagamenti. Contestando con ciò la
richiesta di condanna al risarcimento dei danni, l’Intermediario conclude per il rigetto del
ricorso.
Controreplica il Ricorrente con comunicazione del 19 aprile 2010, per il cui tramite, nel ribadire
la propria richiesta di risarcimento del danno morale e materiale, lamenta di non essere stato mai
messo a conoscenza delle dette variazioni.
DIRITTO
Dall’esame della documentazione fornita dalle parti della presente controversia emerge che una
prima richiesta di variazione del conto di riferimento per il rimborso delle rate di mutuo era stata
rivolta all’Intermediario dalla coniuge del ricorrente in data 5 gennaio 2009. L’addebito di
rimborso sul conto originariamente convenuto veniva ripristinato con ordine del 18 settembre
2009 e nuovamente modificato, sempre con spostamento dell’addebito sul conto personale della
coniuge del ricorrente, l’8 ottobre 2009, con ordine a firma della stessa. Nello specifico,
quest’ultima richiesta veniva confermata con lettera del 10 dicembre 2009.
Per le ragioni che precedono, il Collegio non rileva elementi per censurare l’operato
dell’Intermediario: questi ha, infatti, agito sulla base di specifici ordini provenienti da chi era
contrattualmente legittimato a fornirli, senza violare quindi alcuna disposizione di legge o di
contratto.
Il ricorso non può, pertanto, essere accolto.
Il Collegio, peraltro, al fine di favorire le relazioni tra intermediari e clienti, in attuazione di
quanto previsto dal par. 4, comma 1, delle Disposizioni della Banca d’Italia sui sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e
finanziari, ritiene opportuno segnalare alla Banca resistente nel presente procedimento la
necessità di una maggiore attenzione nella gestione dei rapporti con i clienti, segnatamente con
riferimento all’esigenza di questi di essere costantemente informati circa le decisioni assunte
dalla Banca, anche quando essa agisce nel rispetto delle previsioni di legge e di contratto.
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P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
Delibera, inoltre, di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili
a migliorare le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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