Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.861

Categoria Massima: Mutuo / Disciplina generale, Polizze assicurative
Parole chiave: Collegamento negoziale, Estinzione, Limiti oggettivi, Mutuo, Onere probatorio,
Polizza Assicurativa, Presunzioni

In difetto di una diversa volontà fra le parti che emerga in sede contrattuale deve escludersi la
sussistenza di un collegamento negoziale fra un contratto di mutuo e la polizza assicurativa di
protezione del credito stipulata, in via facoltativa, dal cliente contestualmente al contratto di
finanziamento. Ne consegue che deve ritenersi illegittimo il comportamento dell'intermediario il
quale esegua un'operazione di estinzione anticipata parziale del mutuo senza avere ricevuto dal
cliente alcuna precisa istruzione al riguardo, bensì sulla base di un presunto collegamento
negoziale fra i due contratti.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella sedutadel 03 giugno 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
Con ricorso del 1°marzo 2010, il ricorrente lamentava un addebito non autorizzato sul suo conto
corrente posto in essere dall’intermediario convenuto. La vicenda trae origine dalla stipulazione,
in data 29 luglio 2009, di un contratto di mutuo prima casa di euro 104.000,00 e da una polizza
facoltativa di protezione del credito, avente premio unico di euro 4.316,00, sottoscritta dal
ricorrente all’atto della stipula del finanziamento.
Proprio riguardo alla polizza, il ricorrente evidenziava nel ricorso la totale mancanza di
trasparenza dell’intermediario nella distribuzione del prodotto assicurativo in quanto il prospetto
informativo e le condizioni di polizza gli erano state consegnate contestualmente alla stipula del
mutuo, privandolo pertanto del tempo e della possibilità di analizzarne il contenuto.
Dopo un’attenta disamina della documentazione, ritenendosi non soddisfatto delle condizioni
generali del prodotto assicurativo, il ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sottoscrizione
del contratto e nel rispetto delle modalità ivi riportate, esercitava il diritto di recesso a seguito
del quale la Compagnia assicuratrice provvedeva, in data 6 agosto 2009, a riaccreditargli la
somma di euro 4.316,00 versata a titolo di premio. Lo stesso 6 agosto, l’intermediario resistente
utilizzava però l’importo accreditato sul conto corrente del ricorrente dalla Compagnia
assicuratrice per effettuare un’estinzione parziale anticipata del mutuo, operazione che il
ricorrente asseriva di non aver mai richiesto né autorizzato.
Non avendo ricevuto chiarimenti soddisfacenti in proposito, il ricorrente, in data 21 ottobre
2009 presentava reclamo all’intermediario chiedendo lo storno immediato dell’operazione in
oggetto in quanto ritenuta lesiva del suo diritto di recesso dalla polizza assicurativa facoltativa e
collaterale al contratto di finanziamento sottoscritto. Sempre il ricorrente affermava che, a
seguito della presentazione del reclamo, veniva contattato dall’intermediario per organizzare un
incontro in filiale al fine di risolvere bonariamente la vicenda e, al termine di tale incontro, il
responsabile “mercato clienti privati” dell’area interessata prometteva il riaccredito dell’intero
importo. Dopo ulteriori solleciti da parte del ricorrente, in data 4 febbraio 2010, perveniva la
risposta dell’intermediario, il quale giustificava l’addebito a titolo di estinzione anticipata
asserendo che l’importo del finanziamento concesso fosse comprensivo della somma necessaria
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alla sottoscrizione della polizza: e ciò allo scopo di permettere al ricorrente la rateizzazione del
premio sulle rate del mutuo stesso.
Di conseguenza, sempre l’intermediario sosteneva che, venuto meno lo scopo per il quale era
stato concesso tale importo, si era provveduto al corrispondente versamento in conto capitale.
Con il sopracitato ricorso, il ricorrente, riepilogando quanto sopra, specificava inoltre che il
finanziamento era stato destinato interamente all’acquisto della prima casa e che non esisteva
alcun collegamento tra l’importo del mutuo accordato e la polizza assicurativa facoltativa
sottoscritta, il cui premio assicurativo era stato pagato in un’unica soluzione con addebito diretto
sul suo conto corrente.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all’Arbitro Bancario Finanziario la restituzione della
somma di euro 4.318,08 “in quanto, in data 6 agosto 2009, era stato effettuato addebito non
autorizzato sul proprio conto corrente”, e il risarcimento del danno quantificato in euro
2.000,00, per interessi passivi e spese accessorie, poiché - a motivo dell’indisponibilità della
somma in discorso – sarebbe stato costretto a sottoscrivere un nuovo finanziamento per far
fronte a spese personali sopravvenute. In sede di controdeduzioni, l’intermediario - dopo aver
preliminarmente eccepito l’irricevibilità della richiesta di risarcimento del danno in quanto
formulata unicamente in sede di ricorso, oltre che del tutto non documentata – chiedeva
all’Arbitro Bancario Finanziario di respingere il ricorso nel merito.
Più in dettaglio, l’intermediario esponeva che, a seguito di accordi verbali intercorsi con la
controparte, era stato deciso di ricomprendere il premio unico della polizza assicurativa
nell’importo del mutuo, come risulterebbe dalla circostanza che gli assegni circolari emessi per
il pagamento dell’immobile ammontano a euro 99.180,00. Una volta esercitato il diritto di
recesso e riaccreditato l’importo del premio pagato, era stato, contestualmente, effettuato un
versamento in conto capitale sul mutuo in discorso di euro 4.318,06 (di cui € 4.316,00 capitale e
€ 2,06 rateo interessi).
Sempre l’intermediario riferisce che, ricevuto il reclamo, era stato avviato un tentativo volto al
ripristino della situazione ante-decurtazione, ma a causa dell’intervenuta cartolarizzazione del
finanziamento era stata constatata “l’impossibilità di procedere allo storno del versamento in
conto capitale e delle rate sino ad allora pagate, con conseguente ricalcolo del piano di
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ammortamento e del nuovo importo delle rate; il mutuo, quindi, era rimasto decurtato”.
Appurato ciò, l’intermediario aveva ritenuto di non poter accogliere la richiesta di riaccredito
dell’importo del premio, in quanto “un eventuale rimborso della somma senza il contestuale
versamento in conto capitale .. [avrebbe determinato] nei fatti solo un ingiustificato
arricchimento della controparte”.
In merito, infine, alla supposta mancanza di trasparenza e chiarezza in sede di distribuzione del
prodotto assicurativo, l’intermediario sosteneva che “era stata posta la massima cura da parte di
tutti i [ suoi ] operatori nell’illustrare i prodotti .. prova ne era che l’esponente stesso risultava
perfettamente edotto sulla possibilità di poter rescindere la polizza e sui tempi entro i quali era
possibile esercitarla”. Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha
esaminato nella riunione del 3 giugno 2010.
DIRITTO
La prima questione portata all’attenzione dell’Arbitro Bancario Finanziario concerne la
legittimità o meno di un’operazione di estinzione anticipata parziale di un mutuo, compiuta
dall’intermediario resistente senza avere ricevuto dal cliente alcuna precisa istruzione al
riguardo, bensì sulla base di un presunto collegamento negoziale fra il mutuo e una polizza
assicurativa di protezione del credito stipulata, in via facoltativa, dal cliente contestualmente al
contratto di finanziamento e rispetto alla quale il cliente si è in seguito avvalso del diritto di
recesso.
Più precisamente, secondo quanto sostenuto dall’intermediario, i fondi necessari per la
sottoscrizione della polizza erano stati messi a disposizione del ricorrente in sede di erogazione
del mutuo, al fine di permettere la rateizzazione del premio sulle rate del mutuo medesimo.
Venuto meno, dunque, lo scopo della corrispondente erogazione, l’intermediario avrebbe avuto
titolo a decurtare la quota capitale mediante il contestato versamento.
Viceversa, nella ricostruzione della vicenda offerta dal ricorrente, non sussisterebbe alcun
collegamento negoziale tra l’importo del mutuo accordato e la polizza facoltativa inizialmente
sottoscritta, essendo l’ammontare erogato con il finanziamento interamente destinato
all’acquisto della prima casa. A sostegno di tale affermazione, il ricorrente adduce inoltre la
circostanza che il premio assicurativo unico di euro 4.318,08 sarebbe stato pagato con addebito

Pagina 4 di 6

diretto sul suo conto corrente. Al riguardo, pare a questo Collegio che – non essendo stato
prodotto dalle parti il contratto di mutuo e non essendosi potute esaminare le clausole
contrattuali - la sussistenza di un collegamento negoziale tra il mutuo e la polizza assicurativa,
facoltativa e collaterale al medesimo, non possa ritenersi sussistente. Peraltro, il premio unico è
stato corrisposto dal cliente mediante addebito diretto sul suo conto corrente e, come risulta
dall’estratto conto al 30 settembre 2009 prodotto dalle parti, l’importo erogato dalla banca a
titolo di mutuo non corrisponde neppure pienamente alla somma fra il prezzo dell’immobile e il
premio di polizza.
Né, ad ostacolare la restituzione al ricorrente della somma controversa, può essere addotta
dall’intermediario la cessione dei crediti ex mutuo a terzi, nel frattempo intervenuta nel contesto
di un’operazione di cartolarizzazione. Sotto il profilo contrattuale, infatti, la gestione del
rapporto resta comunque in capo alla banca cedente, salvo diverso accordo contrattuale che
nella fattispecie non risulta stipulato né provato. Per quanto concerne, invece, la domanda di
risarcimento del danno avanzata dal ricorrente, l’eccezione di irricevibilità della medesima
sollevata dall’intermediario appare infondata. Come precisato nei “Chiarimenti sulle questioni
applicative della disciplina ABF” pubblicati dalla Banca d’Italia il 18 gennaio 2010, l’Arbitro si
pronuncerà sull’eventuale domanda di risarcimento del danno anche se proposta dal cliente per
la prima volta nel ricorso, purché la domanda stessa si riferisca alla medesima contestazione
oggetto del preventivo reclamo fatto all’intermediario.
Nel merito, tuttavia, la domanda appare a questo Collegio da respingere, non essendo stato
assolto dal ricorrente l’onere della prova del danno patito.
Atteso, infatti, che l’art. 1226 cod. civ. demanda alla valutazione in via equitativa “ove risulti
provata, o comunque incontestata, l’esistenza di un danno risarcibile”, nel caso in esame, si
ritiene che la richiesta di risarcimento non possa trovare accoglimento in quanto il ricorrente
non ha dato prova né fornito quantificazione del danno effettivamente subito.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario, salvo diverso accordocon il
ricorrente, ripristini le condizioni originarie del mutuo, eliminando lo storno dell’accredito di €
4.316,00 effettuato impropriamente a titolo di estinzione parziale anticipata.
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Il Collegio dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda
alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al
ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del
ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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