Collegio di Napoli, 02 agosto 2010, n.842

Categoria Massima: Mutuo / Disciplina generale
Parole chiave: Affidamento del cliente, Comunicazioni periodiche, Estinzione anticipata,
Mutuo ipotecario, Penale, Quantificazione

Con riferimento alla quantificazione della penale dovuta per l’estinzione anticipata di un mutuo
ipotecario, appare legittimo l'affidamento del cliente rispetto alle comunicazioni periodiche
effettuate dall’intermediario, in cui la simulazione di conteggio estintivo era sistematicamente
effettuata in applicazione di un’aliquota pari all’1,25% del capitale residuo e per le quali
l’importo da corrispondere per l’estinzione anticipata era pari a Euro 797,12.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario - Estensore)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato da C.N.C.U.)
nella seduta del 13 luglio 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
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FATTO
In data 31 gennaio 2005, il ricorrente ha stipulato con la banca resistente un contratto di mutuo a
tasso variabile per l’importo di € 80.000, finalizzato all’acquisto dell’abitazione principale. Il
relativo piano di ammortamento prevedeva il rientro in 180 rate mensili, di importo variabile in
relazione all’andamento dell’indice Euribor 1M. Nel giugno 2007, su richiesta del cliente, la
banca forniva un “conteggio informativo” per l’estinzione del finanziamento, nel quale
quantificava la penale dovuta in € 343,61, nella misura dello 0,50% del capitale residuo, in forza
dell’apposito accordo del 2 maggio 2007 tra ABI e Associazioni dei consumatori. Poco dopo,
nel mese di luglio, la resistente proponeva alla controparte, che stava valutando in alternativa
offerte commerciali di altri istituti di credito, la conversione del tasso di interesse da variabile a
fisso; la proposta veniva accettata e sottoscritta dal cliente, in data 19/7/2007.
Per effetto dell’accordo così intervenuto, il tasso di interesse da corrispondere a fronte del
residuo capitale mutuato, per i successivi 10 anni, era determinato in misura fissa, con
riferimento all’ “EUROIRS (interest rate swap per operazioni in euro) per scadenza […] 10
anni contro EURIBOR 6 mesi,rilevato per valuta ultimo giorno lavorativo del mese precedente
la decorrenza della nuova rata […] e maggiorato dello spread del contratto di mutuo in essere
tra le parti” al momento”.
Per l’acquisto dell’opzione, il cliente ha sopportato un costo pari allo 0,50% del capitale
residuo, e comunque non inferiore a € 250 né superiore a € 1000, costo che è stato addebitato in
sede di pagamento delle successive 6 rate a tasso fisso. Nel settembre 2009, a fronte di nuova
richiesta di conteggio informativo da parte del ricorrente, la resistente ha quantificato la penale
in € 1.145,10, facendo applicazione di un tasso dell’1,90% come previsto dal richiamato
accordo ABI - Associazione dei consumatori per i contratti a tasso misto.
Al riguardo, il cliente con nota del successivo mese di ottobre, rinnovando la richiesta di
conteggio, ha chiesto di riconsiderare il tasso da ultimo applicato per la determinazione della
penale, tenuto conto che il mutuo originariamente stipulato era e rimaneva a tasso variabile. In
risposta, la banca si è limitata a trasmettere il nuovo conteggio, nel quale l’importo da pagare
per l’estinzione anticipata era quantificato in € 1.124,53 (determinato evidentemente
dall’applicazione del tasso dell’1,90%). Provveduto al versamento di quanto richiesto per
l’estinzione anticipata del finanziamento, il cliente con nota del 20 gennaio 2010 ha presentato
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reclamo nei confronti della banca, rilevando che, nel corso del rapporto, il compenso per la
risoluzione anticipata del contratto era stato liquidato per importi sempre differenti e con
modalità non uniformi. Oltre i differenti esiti dei conteggi informativi già precedentemente
segnalati, il ricorrente ha richiamato anche una comunicazione periodica, datata 2 marzo 2009,
con una simulazione aggiornata alla data di riferimento, per la quale l’importo da corrispondere
per l’estinzione anticipata era pari a € 797,12, (in applicazione di un tasso determinabile in
1,25% del capitale residuo).
Il reclamo ripete poi argomentazioni già utilizzate nella precedente corrispondenza, con
riferimento alla pretesa inapplicabilità del tasso dell’1,90% al contratto di mutuo di cui trattasi,
che – nonostante l’opzione concessa nel luglio 2007 – sarebbe comunque da qualificare come a
tasso variabile.
La resistente ha fornito riscontro solo in data 31/3/2010. Nell’occasione, ha rilevato la corretta
applicazione della penale di estinzione, in conformità a quanto previsto dalla legge n. 40/2007 e
del successivo accordo tra ABI e Associazione dei consumatori. Al momento della risoluzione
del rapporto, infatti, il contratto in oggetto “si configurava all’interno della tipologia dei
contratti di mutuo a tasso misto stipulati successivamente al 31 dicembre 2000 per i quali è
prevista, entro la prima metà del periodo di ammortamento, una penale pari a 1,90% punti
percentuali”.
Nel successivo ricorso, l’esponente – con breve nota allegata – ha fornito circostanziato
resoconto dei fatti da cui è sorta la controversia rimessa all’Arbitro Bancario Finanziario. In
aggiunta a quanto già esposto nella precedente corrispondenza, ha riferito anche di una nuova
comunicazione periodica, con data di poco successiva alla risoluzione del contratto,
presumibilmente inviata “di routine”, nella quale il compenso omnicomprensivo per l’estinzione
anticipata era quantificato in € 744,36, importo ancora una volta ingiustificatamente differente
dai precedenti conteggi. Evidenziate le incongruenze nelle informative della banca, il ricorrente
ha richiesto l’intervento dell’ABF affinché disponga la restituzione a carico della resistente
dell’importo di € 820,60, pari alla differenza tra la penale liquidata dalla banca con applicazione
dell’aliquota di 1,90% sul capitale residuo e l’importo riveniente dall’applicazione del tasso
dello 0,50%. Secondo le argomentazione ribadite anche nel ricorso, il finanziamento infatti è a
tutti gli effetti un mutuo a tasso variabile, e tale sarebbe rimasto anche successivamente alla
sottoscrizione dell’ “opzione di tasso fisso”. In subordine, il ricorrente – considerate le rilevate
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incoerenze tra i diversi conteggi effettuati dalla banca -chiede che l’Arbitro ricalcoli il giusto
importo dovuto a titolo di penale e disponga il rimborso dell’eventuale differenza a proprio
favore. Anche la resistente, in sede di controdeduzioni, ha ribadito integralmente le posizioni già
sostenute nella precedente fase interlocutoria. In particolare, ha confermato la correttezza del
conteggio effettuato in occasione dell’ultima richiesta di estinzione, con applicazione
dell’aliquota dell’1,90% come previsto dall’Accordo ABI/Associazione dei consumatori per i
contratti di mutuo a tasso misto che: a) prevedano la variazione della tipologia di tasso con
cadenze superiori ai due anni; b) al momento dell’estinzione, siano regolati a tasso fisso; c) al
momento dell’estinzione, il relativo piano rateale di rimborso sia compiuto per non oltre la metà.
Peraltro, soggiunge la scrivente, anche a voler ritenere il mutuo come regolato tout court a tasso
fisso, l’aliquota applicabile in ottemperanza al citato accordo sarebbe pari all’1,90% del capitale
residuo.
Tanto premesso, e tralasciando di fornire alcun chiarimento sulle presunte discordanze nelle
comunicazioni lamentate dal cliente, la banca resistente ha chiesto che il ricorso sia rigettato
perché infondato.
DIRITTO
La controversia verte essenzialmente sulla quantificazione della penale dovuta per l’estinzione
anticipata di un mutuo ipotecario contratto per l’acquisto di un’abitazione ad uso personale, in
applicazione dell’art. 7 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge
2 aprile 2007, n. 40. La norma sancisce la nullità delle clausole con cui si stabilisca che il
mutuatario,che richieda l’estinzione totale o parziale di un mutuo immobiliare sia tenuto ad una
determinata prestazione a favore del mutuante e affida all’ABI e alle associazione dei
consumatori il compito di definire le regole per la determinazione della penale per i contratti di
mutuo stipulati prima dell’entrata in vigore della nuova legge .
Nel caso di specie, l’applicazione delle diverse aliquote scaturisce dalla diversa qualificazione
della complessiva fattispecie, e in particolare dei rapporti tra l’originario contratto di mutuo e il
successivo cd. contratto di opzione, in forza del quale è stato convertito il tasso da variabile a
fisso.
Qualora l’accordo, con il quale è stato rinegoziata la tipologia di tasso e modificato
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conseguentemente il piano di ammortamento, avesse effetto novativo, il rapporto di
finanziamento avrebbe data successiva all’entrata in vigore del D.L. n. 7/2007, con conseguente
nullità di qualsiasi penale di estinzione. Al riguardo, secondo consolidata interpretazione, non
rileva l’assenza di un’espressa volontà delle parti di rinnovare il rapporto contrattuale; l’effetto
novativo consegue inevitabilmente a modificazioni dell’originario contenuto contrattuale che
incidano sugli effetti essenziali tipici del contratto e/o sulla causa delle reciproche attribuzioni.
Nel solco dell’orientamento interpretativo maggioritario, tuttavia, l’accordo di rinegoziazione
del tasso di interesse da applicare al rapporto di finanziamento si limita a “regolare” le modalità
di esecuzione, la durata e l’articolazione del piano di ammortamento, incidendo sul contenuto
accessorio del contratto originario. In relazione a tanto, non avrebbe effetto novativo.
Nella ricostruzione prospetta dal ricorrente, invece, l’opzione avrebbe funzione autonoma e non
avrebbe modificato il contratto di mutuo a tasso variabile cui pure fa riferimento. In effetti, il
contratto intervenuto tra le parti nel luglio 2007 sembra avere struttura e forma diversa da
un’appendice
contrattuale,
con
la
quale
generalmente
si
provvede
alla
modificazione/integrazione del regolamento negoziale di un mutuo immobiliare; sembra avere
piuttosto la funzione tipica di uno swap, con il quale la banca, dietro corrispettivo, copre il
cliente in relazione ai rischi connessi all’andamento di un determinato tasso, nel caso di specie il
tasso Euribor 1m applicato al sottostante contratto di mutuo. D’altra parte, lo stesso contratto
d’opzione esplicitamente prevede che, a prescindere dalle condizioni di tasso, “resta invariata
ogni altra condizione del contratto di mutuo in essere tra le parti” (quindi anche le condizioni
per l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato). Rileva, in favore dell’autonomia strutturale
e funzionale dello swap rispetto al rapporto di finanziamento, che il prezzo addebitato al cliente,
a fronte della copertura per il rischio di tasso, non è incluso – come generalmente accade nei
contratti di mutuo a tasso fisso – nel costo del finanziamento, ma costituisce una specifica voce
di remunerazione. La banca, invece, fa rientrare la cd. opzione in un accordo di rinegoziazione,
meramente modificativo dell’originario regolamento contrattuale. Conseguentemente, nel
liquidare la penale di estinzione, fa applicazione della parte dell’accordo ABI - Associazione dei
consumatori disciplinante i mutui a tasso misto. Tuttavia, l’importo così determinato andrebbe
ridotto del costo d’opzione, già integralmente corrisposto dal cliente in relazione ad un
prevedibile periodo di copertura non inferiore a dieci anni.
Questo Collegio ritiene che, al di là delle possibili interpretazioni circa la natura
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dell’operazione, vada segnalato che, nella gestione dei rapporti con il cliente, l’intermediario
non ha fornito informazioni chiare e trasparenti e non ha favorito una scelta consapevole da
parte del ricorrente. Si richiama al riguardo, oltre la normativa in materia di trasparenza delle
operazioni bancarie e finanziarie (a partire dalla Delibera CICR 4 marzo 2003, per la quale
l’informativa la cliente deve essere chiara ed esauriente), il codice al consumo (D.Lgs. n.
205/2006) che, nell’ambito dei principi generali, fissa il diritto del consumatore a ricevere
un’informazione chiara ed adeguata, con modalità tali da assicurarne la consapevolezza nelle
proprie scelte di consumo (art. 5). Vi è quindi da rilevare che il cliente ha fatto legittimo
affidamento sulle comunicazioni periodiche effettuate dall’intermediario, in cui la simulazione
di conteggio estintivo era sistematicamente effettuata in applicazione di un’aliquota pari
all’1,25% del capitale residuo e per le quali l’importo da corrispondere per l’estinzione
anticipata era pari a Euro 797,12.
P.Q.M.
Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenuto a restituirel’importo pari
alla differenza tra quanto percepito (€ 1.124,53) e quanto precedentemente richiesto per
l’estinzione anticipata del mutuo (€ 797,12). 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
Enrico Quadri
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