Collegio di Milano, 25 ottobre 2010, n.1162

Categoria Massima: Mutuo / Rinegoziazione
Parole chiave: Autonomia della banca, Mutuo, Richiesta di rinegoziazione

La rinegoziazione di un contratto di mutuo, come tale da intendersi la modifica di clausole
contrattuali di carattere economico, rientra tra le facoltà discrezionali concesse alle parti e non si
traduce dunque in un diritto stabilito dal legislatore a favore del mutuatario. Alla stregua del
diritto vigente un siffatto diritto è ipotizzabile solo con riferimento ai mutui a tasso variabile,
stipulati anteriormente al 29 maggio 2008, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione
dell’abitazione principale (art. 3, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv., con modificazioni, nella l.
24 luglio 2008, n. 126). Tali considerazioni non escludono, naturalmente, che le parti possano
giungere, su basi esclusivamente volontarie, alla modifica, in senso più favorevole per il cliente,
delle condizioni per il rimborso delle somme originariamente pattuite, ma tale facoltà resta
comunque pienamente discrezionale e conseguentemente insindacabile.
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)
- Prof. 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 seduta del 14 settembre 2010 dopo aver esaminato

Pagina 1 di 5

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con ricorso datato 20 aprile 2010 i ricorrenti, cointestatari di un contratto di mutuo a tasso
variabile di originari euro 40.000,00 stipulato con l’intermediario resistente il 25 novembre
2002, affermavano di aver presentato, il 7 novembre 2008, istanza di rinegoziazione del mutuo
relativamente alla diminuzione dello spread applicato da 130 a 75 b.p e di aver dovuto effettuare
«diversi solleciti verbis» al fine di ottenere una «risposta formale». Proseguivano i ricorrenti
affermando che, solo nell’ottobre 2009, tramite una telefonata informale, l’intermediario
proponeva loro la riduzione dello spread da 130 a 115 b.p. a condizione che venisse
contestualmente sottoscritta una polizza assicurativa e che tale offerta non era stata dagli stessi
accettata.
Non soddisfatti del comportamento dell’intermediario, i ricorrenti presentavano formale
reclamo in data 1 febbraio 2010 chiedendo che «la [...] richiesta [del 7 novembre 2008] venisse
esaminata alla luce delle condizioni esistenti alla data di presentazione della stessa, senza
assicurazioni oppure oneri aggiuntivi alcuni da sostenere[...], e che venissero tenute in
considerazione le conseguenze negative del ritardo nella risposta sia in termini di interessi che
non avre[bber]o dovuto corrispondere in seguito alla eventuale riduzione, sia in termini di
situazioni maggiormente favorevoli che avre[bber]o potuto trovare sul mercato in quel periodo
verso le quali avre[bber]o potuto orientar[s]i in caso di [...] tempestiva risposta negativa».
La banca riscontrava il suddetto reclamo, prima con una risposta interlocutoria in data 1° marzo
2010, poi nel merito con lettera datata 14 aprile 2010, con la quale segnalava che «a fronte delle
[...] richieste [era]no seguiti contatti telefonici che, in ogni caso, avrebbero dovuto essere
perfezionati mediante la sottoscrizione di apposita documentazione».
Sempre l’intermediario resistente rammentava poi che la rinegoziazione del tasso di un mutuo
era una facoltà per la banca e non un obbligo: quindi, per il caso di specie, non poteva essere
preso in considerazione alcun tipo di richiesta di rimborso o risarcimento in quanto i presupposti
risultavano insussistenti.
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Avverso il rifiuto dell’intermediario, i ricorrenti con il sopra citato ricorso, sostenendo che il
resistente avesse violato «i basilari doveri di diligenza, correttezza e professionalità», chiedevano
all’Arbitro Bancario Finanziario di pronunciarsi in merito al loro diritto ad ottenere la
diminuzione dello spread del mutuo «allo 0,75% [e,] a titolo di risarcimento del danno[,] il
recupero del differenziale tra lo spread dell’1,3% e quello dello 0,75% a decorrere dal gennaio
2009».
In data 24 maggio 2010, l’intermediario presentava, tramite il Conciliatore Bancario
Finanziario, le proprie controdeduzioni, esponendo che, a fronte della prima richiesta di
riduzione dello spread del 7 novembre 2008, era stato riferito ai clienti, per le vie brevi, che tale
richiesta non era stata accettata e che, successivamente, nel corso del 2009, la richiesta di
riduzione era stata riesaminata dagli organi superiori, «che la approvavano all’1,15,
predisponendo lettera datata 04/09/2009, sottoposta ai clienti per conferma ed accettazione [...],
ponendo, però, come condizione la sottoscrizione di polizza assicurativa con funzione di
creditprotection».
Sempre nelle controdeduzioni, l’intermediario, puntualizzando che la riduzione dello spread
rientra nelle facoltà discrezionali della banca, manifestava la propria volontà a «mantenere,
comunque, inalterati i termini della […] proposta ai clienti» e chiedeva all’Arbitro Bancario
Finanziario di respingere il ricorso.
Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella
riunione del 14 settembre 2010.
DIRITTO
La questione oggetto di controversia attiene ad una richiesta di rinegoziazione, avanzata dai
ricorrenti il 7 novembre 2008, delle condizioni economiche di un contratto di mutuo a tasso
variabile stipulato il 25 novembre 2002, in merito alla quale i ricorrenti asseriscono di non aver
ricevuto alcuna risposta formale da parte dell’intermediario. Dalla narrativa dei fatti, e in
particolare in sede di controdeduzioni, emerge che l’intermediario, dopo aver riscontrato
negativamente per le vie brevi l’istanza del 7 novembre 2008, ha successivamente riesaminato
tale richiesta proponendo ai ricorrenti, con comunicazione del 4 novembre 2009, la
rinegoziazione dello spread a fronte della sottoscrizione di una polizza assicurativa con funzione
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di creditprotection. Tale proposta non è stata accettata dai ricorrenti i quali chiedono a questo
Collegio di pronunciarsi in merito all’accertamento del loro diritto ad ottenere la rinegoziazione
dello spread come proposto dagli stessi nell’istanza del 7 novembre 2008 e al riconoscimento,
altresì, del loro diritto al risarcimento del danno quantificato nel «recupero del differenziale tra lo
spread dell’1,3% e quello dello 0,75% a decorrere dal gennaio 2009». Interpretando la richiesta
così come formulata, il risarcimento dovrebbe dunque essere quantificato nella somma derivante
dalla differenza tra lo spread ad essi applicato e quello che avrebbe dovuto trovare applicazione
se la loro richiesta di rinegoziazione fosse stata dalla banca immediatamente accettata.
I ricorrenti basano le proprie richieste sull’asserita violazione dei doveri di correttezza diligenza
e professionalità gravanti sull’intermediario, non avendo questi «risposto ad una legittima
richiesta di rinegoziazione del mutuo».
Ad avviso di questo Collegio il ricorso non può trovare accoglimento.
La rinegoziazione di un contratto di mutuo, come tale da intendersi la modifica di clausole
contrattuali di carattere economico, rientra tra le facoltà discrezionali concesse alle parti e non si
traduce dunque in un diritto stabilito dal legislatore a favore del mutuatario. Alla stregua del
diritto vigente un siffatto diritto è ipotizzabile solo con riferimento ai mutui a tasso variabile,
stipulati anteriormente al 29 maggio 2008, per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione
dell’abitazione principale (art. 3, d.l. 27 maggio 2008, n. 93, conv., con modificazioni, nella l.
24 luglio 2008, n. 126).
La sussistenza di quest’ultimo requisito non è stata dimostrata dai ricorrenti e tanto basta ad
escludere, in base alle risultanze in atti, la ricorrenza dei presupposti per l’applicabilità, nel caso
di specie, delle norme sopra richiamate (cfr. Collegio ABF di Roma, 15 aprile 2010, n. 232).
Tali considerazioni non escludono, naturalmente, che le parti possano giungere, su basi
esclusivamente volontarie, alla modifica, in senso più favorevole per il ricorrente, delle
condizioni per il rimborso delle somme originariamente pattuite, ma tale facoltà resta comunque
pienamente discrezionale e conseguentemente insindacabile. Né, ad avviso di questo Collegio,
risulta esserci stata alcuna violazione da parte dell’intermediario dei doveri di correttezza e
professionalità nell’esercizio della propria attività: alla richiesta di rinegoziazione da parte del
ricorrente, infatti, l’intermediario ha dato riscontro, tempestivamente, sia pure in forma non
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scritta e, in un momento successivo, ha anche risposto con comunicazione scritta. Di
conseguenza, non sussistono i presupposti di legge per rinvenire alcun diritto al risarcimento del
danno.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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