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Il Consiglio n° 51
Accordo ABI/Associazioni consumeriste
sulle Penali da applicare ai mutui accesi prima del 2 febbraio 2007
Applicazioni e procedure.

Di Mauro Novelli 11-5-2007
[In calce, il testo della circolare ABI alla banche]
Poiché sono in circolazione informazioni imprecise sui termini di applicazione dell’accordo Abi/Consumatori, circa
la riduzione delle penali in caso di chiusura anticipata del mutuo, cerchiamo di fare il punto della situazione.
Primo chiarimento.
L’accordo si applica ai mutui accesi per: l’acquisto di prima casa; l’acquisto di unità immobiliari adibite ad
abitazione; l’acquisto di unità immobiliari per l’esercizio di attività economica da parte di persone fisiche.

Due sono le date discrimine: il 2 febbraio 2007, giorno di pubblicazione sulla gazzetta Ufficiale del Bersani bis
(eliminazione delle penali dai nuovi contratti di mutuo); il 2 maggio 2007, giorno dell’accordo Abi/Associazioni per
la riconduzione ad equità della penale.
Ne consegue che:
1) Poiché ai mutui (stipulati prima del 2 febbraio) estinti anticipatamente tra il 2 febbraio ed il 2 maggio

2)

sono state applicate le penali contrattuali, occorre fare richiesta di conguaglio nel momento in cui si viene
a conoscenza dei contenuti dell’accordo del 2 maggio.
In questo caso non ci sono termini di decadenza del diritto di ottenere il rimborso, se non quelli di legge
(parliamo di anni).
Per i mutui estinti dopo il 2 maggio occorre presentare, parallelamente alla richiesta di estinzione
anticipata, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che comprovi la ricorrenza delle condizioni
che danno il diritto alla riduzione della penale applicata.
L’accordo del 2 maggio 2007, prevede l’impegno a dare la massima pubblicità per la clientela. Pertanto, in
occasione della richiesta di estinzione anticipata dopo quella data, le banche dovrebbero aver “avvisato” il
mutuatario della “novità” circa la penale applicata al suo caso.

Se tale informazione non dovesse essere stata data (al di là di ipotesi di inadempienza) invitiamo coloro
che hanno estinto il mutuo ad attivarsi con urgenza (non si vada oltre il 31 maggio) per richiedere il
rimborso di quanto pagato in più per la penale.
3)

La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà può ricondursi ad una autodichiarazione del cliente per i
mutui estinti anticipatamente tra il 2 maggio ed il 31 maggio 2007. Il modulo è reperibile in calce al Testo
del protocollo di accordo.

Segue la circolare inviata dall’ABI alle banche.

