
 1 

<<Egregi Avvocati, siamo una coppia di giovani sposi in procinto di acquistare casa. 

Dobbiamo stipulare un mutuo e, pertanto, abbiamo necessità di conoscere la relativa 

normativa in materia>> 

 

Egregio Signore, Gentile Signora, 

oggi il contratto di mutuo è per definizione il più importante contratto di prestito o 

finanziamento al quale sia imprese, che privati si affidano per ottenere liquidità, con il vincolo 

della destinazione nel medio e lungo periodo. 

Nel tempo, l’istituto giuridico del mutuo ha subito diverse modifiche dal punto di vista 

legislativo.  

Ad esempio, il Decreto Legge n. 7/2007 (c.d. Decreto Bersani bis), poi convertito in Legge n. 

40/2007, ha inciso in modo profondo sulla disciplina dei mutui, introducendo disposizioni di 

favore per il cittadino consumatore.  

Più specificatamente, le novità legislative hanno riguardato: (1) la penale per l’estinzione 

anticipata del mutuo immobiliare; (2) la portabilità o surrogazione del mutuo; (3) la 

cancellazione dell’ipoteca. 

Per quanto riguarda il tema delle penali, l’art. 7 della Legge n. 40/2007 ne ha vietato 

l’applicazione in caso di anticipata estinzione (parziale o totale), con riconduzione ad importi 

eguali delle penali sui mutui già esistenti (ove previste). Tale norma ha, però, un’applicazione 

limitata, in quanto è valida solo per l’estinzione dei mutui stipulati dopo il 2 febbraio 2007, per 

l’acquisto o la ristrutturazione di abitazioni, ovvero per le unità immobiliari adibite per lo 

svolgimento di attività economica o professionale, e solo per i mutuatari persone fisiche, con 

esclusione delle società, sia di persone, che di capitali. 

L'art. 8 della citata Legge introduce, poi, la norma sulla portabilità del mutuo, ossia la 

possibilità per il mutuatario di trasferire il mutuo da un istituto di credito ad un altro, il quale 

offra condizioni più vantaggiose, senza oneri e senza perdere i benefici fiscali. Al cliente non 

possono essere richieste spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, ovvero per 

l’istruttoria e per gli accertamenti catastali. Tale normativa è volta a creare una reale 

concorrenza fra le banche e consente ai mutuatari di scegliere la soluzione più conveniente. 

Da ultimo, l'art. 13, comma 8 sexies della richiamata Legge sancisce l'automatica estinzione 

dell'ipoteca una volta estinta l'obbligazione oggetto del contratto di mutuo, senza necessità 

dell’atto notarile e quindi senza alcuna spesa a carico del mutuatario. 

Ulteriormente, con la Finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007), è stato introdotto un importante 

strumento a disposizione del consumatore: la rinegoziazione del contratto di mutuo.  
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La rinegoziazione (chiamata anche “ricontrattazione”) è un nuovo accordo delle due parti 

coinvolte nel mutuo: la banca e il cliente.  

Si tratta di una pratica relativamente nuova nel panorama giuridico europeo, consistente nella 

rimodulazione di taluni aspetti del contratto di mutuo (durata e/o tasso), il quale, per il resto, 

conserva la sua validità unitamente alle garanzie personali e reali ad esso correlate.  

Stante la crescente difficoltà dei mutuatari a far fronte al pagamento delle rate, la Finanziaria 

2008 ha concesso al creditore originario ed al debitore la possibilità di pattuire alcune 

variazioni delle condizioni del contratto di mutuo in essere, mediante una scrittura privata 

(anche non autenticata), senza l’onere di spese bancarie per il mutuatario e mantenendo 

comunque fermi i benefici fiscali. 

Nonostante le modifiche introdotte dalla Legge n. 40/2007 e dalla Finanziaria 2008 a tutela dei 

consumatori, tuttavia, non si può non sottolineare come il mercato dei mutui resti 

pesantemente sbilanciato in favore dei mutuanti, i quali propongono i loro prodotti in forma 

di offerta unilaterale, di fatto con scarsissimo margine di negoziabilità da parte del mutuatario 

in ordine alle condizioni economiche e contrattuali. 

*** * *** 

Si tratta, com’è evidente, di brevi cenni relativi alle principali novità legislative in tema di 

mutuo che, se del caso, potranno formare oggetto di ulteriori, specifici approfondimenti. 
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