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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) DOLMETTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) RUSSO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SILVESTRI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ALDO ANGELO LORENZO DOLMETTA

Seduta del  14/06/2022          

FATTO

1.- Il ricorrente rappresenta di essere cointestatario di un mutuo in euro indicizzato al 
franco svizzero. Espone di avere esercitato la facoltà di estinzione anticipata e che, 
nell’occasione, l’intermediario gli ha chiesto il pagamento di € 8.409,48 a titolo di 
«rivalutazione». 
Tale richiesta – si aggiunge - è stata fondata sulla clausola n. 9 del contratto di mutuo, per 
cui l’importo del capitale residuo sia prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio 
convenzionale fissato nel contratto e successivamente riconvertito in euro al cambio 
franco/euro rilevato il giorno del rimborso (c.d. clausola di doppia conversione).
2.- Il ricorrente sostiene che tale clausola è, tuttavia, nulla e comunque abusiva, perché 
particolarmente opaca e oggettivamente non comprensibile (da parte dei consumatori).
Chiede, di conseguenza, l’accertamento della nullità e/o abusività della clausola, nonché, 
per l’effetto, la condanna dell’intermediario alla restituzione della differenza tra la somma 
mutuata e l’ammontare complessivo delle quote capitali già restituite, con l’eliminazione 
del meccanismo della doppia conversione.
3.- L’intermediario resiste, chiedendo il rigetto del ricorso.
IL cliente ha avuto piena contezza – si sottolinea – del tipo di operazione che andava 
ponendo in essere. Le illustrazioni fornite in fase di formazione del contratto, come pure il 
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testo delle clausole contrattuali, sono «molto chiare e precise» nel descrivere dinamica e 
caratteristiche del prodotto.

DIRITTO

4.- La sentenza della Cassazione, 31 agosto 2021, n. 23655 si è di recente occupata della 
clausola n. 9 del modello predisposto di mutuo a doppia conversione (euro/franchi) a cui il 
ricorso qui in esame viene a fare specifico riferimento. 
In proposito, tale pronuncia ha, tra le altre cose, così stabilito: «le clausole redatte in modo 
non chiaro e comprensibile possono essere qualificate vessatorio o abusive e pertanto 
affette da nullità, se determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei 
diritto e degli obblighi derivanti dal contratto»; «in tema di contratti tra professionisti e 
consumatore, allorché si controverta sulla chiarezza e comprensibilità delle clausole 
contrattuali … opera una presunzione legale, suscettibile di prova contraria, che genera un 
dovere di motivazione e di specifica confutazione in capo al giudice ordinario adito ai sensi 
dell’art. 37 bis, comma 4, codice consumo e chiamato a occuparsi dello stesso 
regolamento contrattuale oggetto del provvedimento amministrativo  reso dall’AGCM, che 
lo ha giudicato non chiaro e non sufficientemente comprensibile».
Nella specie il riferimento va, in particolare, al provvedimento AGCM del 9 luglio 2018, n. 
26.  
5.- In consonanza con i termini espressi dalla detta pronuncia del Supremo Collegio, più 
decisioni del Collegio di Coordinamento hanno ritenuto – pure richiamandosi alle decisioni 
della Corte di Giustizia (decisione 30 aprile 2014, n. 26) – la nullità della clausola dell’art. 
9, rendendo inapplicabile il meccanismo di doppia conversione. Queste pronunce hanno 
altresì preveduto che il cliente sia tenuto a restituire esclusivamente la differenza tra la 
somma mutuata e il capitale già restituito (cfr. le decisioni n, 4135/2015; n. 5855/2015; n. 
5866/2015; n. 5874/2015).
6.- Il Collegio ritiene di dare continuità ai riferiti indirizzi.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio, accertata la nullità delle clausole 
contrattuali, dichiara l’intermediario tenuto alla rideterminazione del conteggio 
estintivo nei sensi di cui in motivazione. Il Collegio dispone altresì il ristoro delle 
spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata in € 200,00.
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
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