Collegio di Roma, 09 luglio 2010, n.701

Categoria Massima: Indicazioni utili a migliorare le relazioni della banca con la clientela,
Mutuo / Istruttoria
Parole chiave: Indicazioni utili a favorire i rapporti con la clientela, Istruttoria, Mutuo, Ritardo
colpevole

Al fine di fornire indicazioni utili a favorire i rapporti con la clientela si evidenzia che i tempi
impiegati dalla banca per rispondere alle richieste formulate dal cliente certamente eccedono
quelli necessari all’istruzione della pratica, avendo allora manifestato la banca stessa un
comportamento non in linea con il corretto svolgimento delle proprie attività, laddove, con
lettera del 13.05.09, la società ricorrente faceva richiesta alla banca cessionaria di variare il
rapporto di mutuo modificandone il calcolo del tasso da fisso a variabile, e tale richiesta alla
data del 11.11.09, data del reclamo, non era stata ancora espletata.
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. 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 11 giugno 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
In data 6.03.2008, la società ricorrente perfezionava un contratto di mutuo di importo pari a 237.
500 euro, a tasso fisso e per una durata complessiva di 300 mesi.
In data 1.12.2009 il contratto veniva ceduto – nell’ambito di un’operazione di “acquisizione di
sportelli” - ad altra banca.
Con lettera del 13.05.09, la società ricorrente faceva richiesta alla banca cessionaria di variare il
rapporto di mutuo modificandone il calcolo del tasso da fisso a variabile.
Con reclamo dell’11.11.09, parte ricorrente contestava il “grave ritardo nello svolgimento della
pratica”, facendo presente che:
“il tempo ragionevolmente necessario per l’espletamento della pratica” non avrebbe dovuto
essere in ogni caso superiore ai cinque mesi, anche tenuto conto della cessione del rapporto
nell’ambito della citata operazione di acquisizione di sportelli circostanza che, in quanto non
addebitabile in alcun modo alla società ricorrente non avrebbe dovuto influire sull’allungamento
dei tempi di istruttoria;
“da tempo gli veniva ripetutamente sottolineato che tutto fosse pronto per la variazione del
tasso da fisso a variabile”;
il “grave ritardo” della banca “comporta un aggravio finanziario a carico della società per un
importo di circa euro 700 mensili”.
Con ricorso all’Arbitro bancario Finanziario del 15.02.2010, il ricorrente – richiamandosi alle
alle contestazioni espresse nel reclamo – sottopone la questione al Collegio, “ai fini di un’equa
risoluzione della controversia economica e legale”.
Si costituiva parte resistente facendo presente che:
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la filiale competente aveva “predisposto l’iter autorizzativo interno per la modifica della
condizioni”
la “Direzione aveva autorizzato le nuove condizioni in data 01/07/09”;
“terminato l’iter, l’agenzia provvedeva all’inoltro, alla preposta funzione banca, della
documentazione per procedere alla richiesta del cliente”;
si riscontravano a questo punto “difficoltà tecniche/contrattuali tali da non poter effettuare la
rinegoziazione”;
il reclamo del cliente (presentato in data 11/11/09) non sarebbe stato riscontrato a causa delle
seguenti difficoltà: “la società è soggetto fallibile” e “la rinegoziazione deve essere
contrattualizzata tramite notaio”;“il finanziamento risulta assistito da due garanzie
assicurative pagate al momento della stipula e devono pertanto essere presi contatti con le
rispettive compagnie per trasferire dette polizze sul nuovo finanziamento che si andrà ad
aprire”; “esiste (…) una parcella notarile da sostenere”;
il cliente sarebbe stato puntualmente informato per le vie brevi dei problemi riscontrati,
“senza che sia mai stato possibile assicurare il buon fine della sua richiesta”;
si era tempestivamente attivata per “soddisfare quanto richiesto dal cliente, anche accollandosi
parte delle spese notarili”, in moda da poter “proporre al cliente nuove condizioni che siano di
reciproca soddisfazione”.
Conclusivamente, la banca eccepisce che, in ogni caso, la rinegoziazione delle condizioni
contrattuali non costituisce un obbligo a carico della banca.
DIRITTO
Evidenzia il Collegio che la domanda formulata dal ricorrente si pone al di fuori dei poteri
dell’Arbitro Bancario Finanziario, non potendo quest’ultimo obbligare un soggetto a
manifestare una determinata volontà negoziale difforme dal desiderato. In altri termini,
l’imposizione di un determinato assetto contrattuale a una delle Parti si pone certamente al di
fuori dei poteri di questo Collegio. Rileva, peraltro e incidentalmente, il Collegio che i tempi
impiegati dalla banca per rispondere alle richieste formulate dal cliente certamente eccedono
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quelli necessari all’istruzione della pratica, avendo allora manifestato la banca stessa un
comportamento non in linea con il corretto svolgimento delle proprie attività.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso. Delibera, inoltre, di rivolgereall’intermediario, nei sensi di cui in
motivazione, indicazioni utili a migliorare le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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