Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.885

Categoria Massima: Mutuo / Disciplina generale
Parole chiave: Applicabilità ratione temporis, Decreto d.l. 7/2007, Estinzione anticipata, Mutuo

Per quanto concerne i contratti di mutuo in essere alla data di entrata in vigore del decreto d.l.
7/2007, l'art. 7 dispone, al quinto comma, che «L’Associazione bancaria italiana e le associazioni
dei consumatori rappresentative a livello nazionale [...] definiscono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità dei contratti
di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione della misura massima
dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata o parziale del mutuo».
Siffatto accordo prevede, in caso di estinzione anticipata di mutui a tasso variabile,
l’applicazione di una penale pari allo 0,50%, qualora la detta estinzione avvenga prima del
terzultimo anno precedente al completo ammortamento. A tale percentuale bisogna quindi fare
riferimento per vagliare la corretta l’applicazione da parte della banca di penali e costi
aggiuntivi all’estinzione anticipata del finanziamento precedentemente contratto dal cliente con
la medesima.
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 e Finanziario
per le controversie in cui sia parte un consumatore - Estensore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
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nella seduta del 09 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
FATTO
Con ricorso del 23 febbraio 2010, il ricorrente, titolare di contratto di mutuo ipotecario a tasso
variabile stipulato in data 25 gennaio 2005 per la durata di 15 anni, espone di avere comunicato
alla banca, a mezzo nota del 30 aprile 2009 ricevuta il 4 maggio, la propria intenzione di
rimborsare anticipatamente il finanziamento mediante il versamento della somma residua (pari a
euro 45.000,00), senza, invece, affrontare alcuna spesa a titolo di «indennità di estinzione».
Chiedeva altresì all’intermediario «di provvedere all’estinzionedell’ipoteca, con conseguente
perdita della sua efficacia e alla relativa cancellazione della stessa, così come indicato dalla
legge n° 40 del 2/04/2007».
La banca offriva riscontro alla detta comunicazione, inviando al mutuatario nota dell’11 maggio
2009, attraverso la quale confermava la ricezione della detta richiesta di estinzione anticipata del
mutuo e specificava che «Secondo quanto previsto dal suo contratto daremo corso all’estinzione
del suo mutuo in data01/07/2009» Segnalava infine la banca che, nei dieci giorni precedenti tale
data, avrebbe inviato al cliente la comunicazione dell’«esatto importo da corrisponderci
e le modalità di pagamento».
Sulla base di quanto precede, in data 17 giugno 2009, l’intermediario inviava al cliente il
riepilogo delle somme da questi dovute ai fini della estinzione del finanziamento, per un totale
di euro 45.449,88, di cui euro 449,88 a titolo di rate insolute, spese e penale contrattuale. Il 1°
giugno 2009, il mutuatario provvedeva a bonificare in favore dell’intermediario la somma di
euro 45.000,00 (corrispondente al capitale residuo), ritenendo così estinto l’anzidetto rapporto di
mutuo con la banca. Di fronte alla descritta difformità di importi, l’intermediario imputava il
pagamento come di seguito: euro 102,28 alla mensilità di giugno 2009, euro 223,37 a scorporo
della penale di estinzione anticipata, euro 44.674,35 a riduzione del capitale residuo dovuto.
Contattato telefonicamente dalla banca, il cliente apprendeva che l’estinzione anticipata del
mutuo non era andata a buon fine e, pertanto, presentava reclamo all’istituto di credito con nota
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del 12 ottobre 2009, contestando l’esistenza di un debito residuo e dichiarando di avere già
proceduto in precedenza all’estinzione del mutuo con osservanza di quanto prescritto dalla l.
40/2007. L’intermediario riscontrava l’anzidetto reclamo con lettera del 27 ottobre 2009.
Evidenziava la banca che, poiché il bonifico eseguito dal cliente era pari alla sola somma dovuta
a titolo di capitale residuo e quindi non ricomprendeva le ulteriori voci presenti nel riepilogo
inviato, n«on è stato possibile procedere all’estinzione». Di qui, l’invio al cliente di ulteriore
prospetto, aggiornato al 1° novembre 2009, con l’indicazione delle somme ancora dovute:
complessivi euro 581,58, di cui euro 325,65 per capitale residuo, euro 243,98 per rate insolute,
euro 10,32 per spese ed euro 1,63 quale penale contrattuale.
Con il presente ricorso, quindi, il cliente, nel lamentare anche l’applicazione delle spese di euro
5,16 + euro 5,16 sulla rata mensile del 1° marzo 2006, l’addebito di euro 51,65 sulla rata di
marzo 2008 e l’addebito di euro 5,00 per spese amministrative mensili (così per un totale di
spese amministrative pari a euro 255,00), chiede a questo Collegio «la restituzione della somma
di denaro da parte della Banca pari a € 327,29 appropriato indebitamente; l’accertamento di
avere diritto, come previsto dalla legge n° 40 del 02/04/2007, di un’indennità di estinzione di
mutuo pari a 0%, inoltre chiedo che la banca stessa provveda, a sue spese, all’estinzione
dell’ipoteca sull’immobile».
Controdeduce l’intermediario con nota del 21 aprile 2010, evidenziando quanto segue:
«- Ai fini dell’estinzione anticipata parziale e/o totale, la Parte Mutuataria deve inoltrare
richiesta scritta tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, che deve pervenire
alla Banca almeno 30 giorni prima della scadenza prevista per l’estinzione;
il rimborso deve essere perfezionato contestualmente alla scadenza di una rata;
qualora l’estinzione avvenga entro la 60° rata e l’importo rimborsato, sommato ad ogni altro
rimborso di capitale effettuato in precedenza, ecceda la metà del capitale mutuato, viene
applicata una penale del 3% (già all’epoca del conteggio prodotto nel giugno del 2009 […]
pari allo 0,50% per effetto della legge n. 40/2007 – c.d. decreto Bersani) sulla differenza tra i
rimborsi effettuati e la metà della somma mutuata».
In ordine, invece, alle ulteriori doglianze manifestate dal mutuatario e relative a una serie di
costi aggiuntivi praticati nel corso del rapporto, la banca ne eccepisce, in via preliminare,
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l’inammissibilità n«on avendo le stesse formato oggetto di preventivo reclamo» e, nel merito,
deduce la legittimità dei relativi addebiti in quanto previsti dal documento di sintesi allegato al
contratto. Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Le contestazioni mosse dal ricorrente all’operato dell’intermediario riguardano, in via
principale, l’applicazione di penali e costi aggiuntivi all’estinzione anticipata del finanziamento
precedentemente contratto con la medesima banca. Ritiene, infatti, il mutuatario di non dovere
alcuna eccedenza rispetto al capitale residuo, anche sulla scorta delle previsioni di cui al d.l. 31
gennaio 2007, convertito, con modificazioni, in l. 2 aprile 2007, n. 40.
Con riguardo specifico alle ipotesi di estinzione anticipata dei mutui immobiliari, l’art. 7 d.l.
7/2007 prevede la nullità di q«ualunque patto, anche posteriore alla conclusione del contratto,
ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che ilmutuatario, che richiede l’estinzione
anticipata o parziale di un contratto di mutuostipulato o accollato […] per l’acquisto o per la
ristrutturazione di unità immobiliariadibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria
attività economica oprofessionale da parte di persone fisiche, sia tenuto ad una determinata
prestazione a favore del soggetto mutuante». Previsione, quest’ultima, che si applica «ai contratti
di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore delpresente decreto», ossia il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Diversamente, per
quanto concerne i contratti di mutuo in essere a quella data, il medesimo art. 7 d.l. 7/2007,
dispone, al quinto comma, «che L’Associazione bancaria italiana e le associazioni dei
consumatorirappresentative a livello nazionale […] definiscono, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, le regole generali di riconduzione ad equità
dei contratti di mutuo in essere mediante, in particolare, la determinazione dellamisura
massima dell’importo della penale dovuta per il caso di estinzioneanticipata o parziale del
mutuo». Di qui, l’accordo siglato tra l’ABI e le Associazioni dei consumatori in data 2 maggio
2007.
Ora, atteso che il contratto di mutuo per cui è causa è stato stipulato il 25 gennaio 2005, ogni
eventuale censura relativa alla penale di estinzione anticipata applicata dalla banca deve essere
valutata con riguardo all’accennato accordo tra ABI e Associazioni dei consumatori, sfuggendo,
quindi, alla sanzione della nullità, limitata alle eventuali penali apposte ai mutui conclusi
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successivamente all’entrata in vigore del d.l. 7/2007. Siffatto accordo prevede, in caso di
estinzione anticipata di mutui a tasso variabile, l’applicazione di una penale pari allo 0,50%,
qualora la detta estinzione avvenga prima del terzultimo anno precedente al completo
ammortamento (come avvenuto nel caso che qui occupa). In ordine, quindi, all’applicazione
della penale, non rileva il Collegio irregolarità nella condotta tenuta dalla banca, dato che
l’importo praticato a tale titolo, pari a euro 225,00, risulta correttamente determinato con
l’applicazione della menzionata percentuale. In ordine, invece, alle doglianze manifestate con
riguardo agli ulteriori costi aggiuntivi posti a carico del mutuatario, si impone di esaminare
l’eccezione di inammissibilità proposta dall’intermediario. Eccezione, che il Collegio ritiene di
potere accogliere poiché le dette lamentele attengono a una serie di costi aggiuntivi non
direttamente connessi con l’operazione di estinzione anticipata, oggetto del reclamo.
Quanto, infine, all’ipoteca iscritta a garanzia del mutuo, richiede il ricorrente« che la banca
provveda, a sue spese, all’estinzione dell’ipoteca». Giova ricordare, sulpunto, che, a norma
dell’art. 13, comma 8-septies, d.l. 7/2007, fermo restando che la garanzia reale si estingue col
venire meno dell’obbligazione garantita, «Il creditore è tenuto a rilasciare al debitore quietanza
attestante la data di estinzionedell’obbligazione e a trasmettere al conservatore la relativa
comunicazione entrotrenta giorni dalla stessa data, secondo le modalità di cui al comma 8octies esenza alcun onere per il debitore». Ne deriva che alcun obbligo attinente alla
cancellazione dell’ipoteca può essere configurato in capo alla banca prima della completa
estinzione dell’obbligazione garantita.
Per tutti i motivi che precedono, il Collegio respinge il ricorso.
Poiché tuttavia dalla narrativa dei fatti emerge l’applicazione di spese su due rate di mutuo
pagate nel 2006, di euro 5,16 per ciascuna, il Collegio, 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 di segnalare alla Banca resistente l’opportunità
di non conteggiare tali importi, defalcandoli dall’ammontare finale, anche in considerazione del
fatto che la loro periodicità non era stata indicata nel documento di sintesi.
P.Q.M.
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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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