Collegio di Napoli, 03 novembre 2010, n.1235

Categoria Massima: Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Art.2 D.l 1 luglio 2009, Legittimazione passiva, Mutuo, Risarcimento, Ritardo,
Surrogazione

Nel procedimento di surroga del mutuo prevista dall’art.2 del D.l 1 luglio 2009, convertito nella
l.n.102 del 2009, la richiesta di risarcimento danni per i ritardi verificatesi va rivolta
direttamente alla banca originaria, che poi può successivamente rivolgersi alla surrogante, nel
caso che il ritardo sia imputabile a quest’ultima. L’inapplicabilità del regime peculiare previsto
da tale normativa non esclude in ogni caso una possibile richiesta da parte dell’interessato del
risarcimento del danno sulla base degli ordinari criteri generali.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 12 ottobre 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
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- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, titolare di un mutuo stipulato a marzo 2007, presentava richiesta di surroga presso
la banca convenuta (subentrante) nel mese di ottobre 2009. L’operazione si concludeva
l’11.5.2010, dopo ben sei mesi e undici giorni dalla richiesta.
Con reclamo dell’8.4.2010 il cliente contestava il perdurante ritardo nella conclusione delle
operazioni di surroga poiché, infatti, nonostante la tempestiva consegna da parte sua di tutta la
documentazione richiesta, la data di stipula era stata più volte rinviata sulla base delle più
svariate motivazioni, Il ricorrente precisava di non aver presentato prima il reclamo – pur
consapevole della scadenza dei termini previsti per la conclusione della surroga - nel timore di
creare ulteriori rallentamenti nella lavorazione della pratica. Tali ritardi gli avevano comportato
il pagamento di una rata di mutuo ,che avrebbe dovuto essere di ammontare ridotto già nel 2009
.inoltre le condizioni proposte dalla banca a ottobre 2009 e che lo avevano motivato a chiedere
la surroga, non risultavano più attuali in quanto la pratica era stata evasa dalla banca oltre i
termini di applicazioni delle condizioni pubblicizzate come favorevoli.
La banca forniva riscontro con nota interlocutoria del 16.4.2010, con la quale faceva presente di
“aver disposto i necessari accertamenti in ordine a quanto esposto”.
Successivamente li ricorrente, dopo aver esposto i fatti, ha proposto formale ricorso all’Arbitro
per ottenere il risarcimento dei danni subiti per il ritardo in quanto non sarebbero stati rispettati
gli obblighi di legge previsti per “la surroga del mutuo” A sostegno della propria richiesta, il
ricorrente ha allegato:
1. il reclamo dell’8.4.2010 e la risposta interlocutoria della banca del successivo 16 aprile;
2. una mail del 4.3.2010 con la quale la banca surrogata ha trasmesso il conteggio estintivo;
3. una mail del 6.5.2010 con la quale la banca convenuta ha comunicato la possibile data della
stipula.
In sede di controdeduzioni la banca ha precisato che gli accertamenti condotti hanno evidenziato
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che per due volte l’appuntamento per la stipula del contratto è stato rimandato per motivi
attribuibili alla banca originaria. Ha poi eccepito il difetto di legittimazione passiva,
richiamando la previsione di cui all’art. 2 del D.L. 1° luglio 2009, convertito nella L. 102/2009,
in base alla quale la richiesta di risarcimento va rivolta alla banca originaria, ferma restando la
possibilità per quest’ultima di rivalersi sulla banca nuova nel caso il ritardo sia dovuto a cause
imputabili a quest’ultima.
L’intermediario ha poi precisato di aver rappresentato quanto sopra anche al ricorrente in una
nota di replica del 13.7.2010 e alla luce di tali considerazioni ha chiesto al Collegio di
respingere il ricorso. Ad integrazione delle documentazione presentata ,con mail del 20.9.2010
il ricorrente ha precisato che la banca surrogata - di cui sua moglie è dipendente - avrebbe
corrisposto tempestivamente ad ogni richiesta della surrogante. Pertanto, a suo avviso, la norma
richiamata dalla convenuta – unica responsabile del ritardo - non dovrebbe trovare applicazione
nel caso di specie.
DIRITTO
Preliminarmente questo Collegio deve rilevare che, al fine di accertare la responsabilità per il
ritardo della banca convenuta nell’applicazione della procedura di surroga nel mutuo, prevista
dall’ art.2 del D.L. 1 luglio 2009, non è stato possibile determinare in fase istruttoria, né sulla
base di evidenze documentali, né sulla base delle affermazioni delle parti, se l’operazione di
surroga del mutuo richiesta ed ottenuta presso la banca convenuta, sia avvenuta con le formalità
e con i tempi previsti dalla speciale procedura di collaborazione interbancaria predisposta
dall’Abi per rendere più agevoli e temporalmente certe le operazioni di surroga previste dalla
legge. Sussistono, infatti, in particolare, incertezze in merito alla data precisa di inserimento
della richiesta di surroga.
Non risultano altresì documentate le affermazioni dello stesso ricorrente circa i continui rinvii
pretesamente opposti dalla convenuta alla data dell’incontro per effettuare la stipula, in quanto
risulta agli atti solo una mail del 6.5.2010 relativa alla comunicazione della data in cui
effettivamente la surroga risulta essere stata, poi, conclusa. Inoltre, la richiesta di risarcimento
dei danni non è supportata da elementi probatori.
Risulta, piuttosto, agli atti, che la banca originaria ha trasmesso il conteggio estintivo con
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notevole ritardo rispetto alla richiesta del cliente (solo il 4/3/2010), e che la banca convenuta ha
rilevato, in sede di controdeduzioni, che più volte la banca originaria stessa ha causato il rinvio
dell’incontro tra le parti interessate ai fini della stipula. Già dall’insieme di tali elementi non
pare a questo Collegio che sia ravvisabile una responsabilità della banca subentrante per il
ritardo che ha caratterizzato l’operazione.
Deve inoltre rilevarsi, come la stessa surrogante ha eccepito, che nel procedimento di surroga
del mutuo prevista dall’art.2 del D.l 1 luglio 2009, convertito nella l.n.102 del 2009, la richiesta
di risarcimento danni per i ritardi verificatesi va rivolta direttamente alla banca originaria, che
poi può successivamente rivolgersi alla surrogante, nel caso che il ritardo sia imputabile a
quest’ultima. E’ vero che l’inapplicabilità del regime peculiare previsto da tale normativa non
esclude una possibile richiesta da parte dell’interessato del risarcimento del danno sulla base
degli ordinari criteri generali (cfr. decisione n. 223710 del Collegio ABF di Milano). Ma proprio
addebiti di responsabilità nei confronti dell’intermediario resistente è sembrato possibile
escludere nel caso di specie.
Pertanto le richieste del
proceduralmente corrette.

ricorrente

non

appaiono

sufficientemente

supportate

P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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