Collegio di Napoli, 29 ottobre 2010, n.1207

Categoria Massima: Accollo
Parole chiave: Accollo, Convenzione di accollo, Natura ed effetti

Nell’ambito della fattispecie di assunzione del debito altrui di cui all’art. 1273 cod. civ. la
liberazione del debitore originario non è un effetto automatico della convenzione di accollo. La
convenzione di accollo - che si configura come un contratto a favore del creditore riconducibile
al paradigma del contratto a favore di terzo - produce come effetto tipico solo quello di
aggiungere al debito dell’accollato anche l’obbligazione dell’accollante, ma non vale anche
automaticamente a liberare il primo, l’effetto liberatorio nei confronti del debitore accollante
producendosi solo in presenza di una espressa manifestazione di volontà del creditore
beneficiario della pattuizione; e ciò del resto in coerenza con la regola generale per cui il
contratto stipulato inter alios (com’è appunto la convenzione di accollo, che è sottoscritta solo
dal debitore accollato e dal terzo accollante, ma senza la partecipazione del creditore) può
produrre a favore di chi vi rimane estraneo solo effetti favorevoli e giammai effetti svantaggiosi.
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. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula (Membro designato dal Conciliatore Bancario)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato - Estensore)
nella seduta del 19 ottobre 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene al tema del mantenimento della
segnalazione in centrale dei rischi, nella sezione garanzie attive, del nominativo del fideiussore
del contraente di un mutuo fondiario anche in ipotesi di cessione dell’immobile a terzi e di
accollo, da parte di quest’ultimo, del debito residuo. Questi, in sintesi, i fatti oggetto del
procedimento.
Il ricorrente, fideiussore di un mutuo fondiario contratto dalla moglie il 14 ottobre del 2003, con
reclamo del 29 marzo 2010 contestava – tramite il proprio legale – la segnalazione del proprio
nominativo nell’archivio della Centrale dei Rischi, nonostante l’avvenuta alienazione
dell’immobile “per il quale era stato stipulato il contratto di mutuo” e il relativo accollo del
debito residuo da parte dell’acquirente
Ad avviso del legale, la segnalazione scaturiva dalla circostanza che il ricorrente e la moglie
risultavano “erroneamente cointestatari del mutuo” insieme all’acquirente dell’immobile
“stante la mancata comunicazione notarile di accollo privativo a favore degli stessi”. Precisava
comunque che “le somme dichiarate insolute” poste dall’intermediario a base della segnalazione
di “sofferenza” erano state pagate dall’acquirente/accollante attraverso quattro versamenti di cui
allegava la documentazione probatoria. Pertanto, intimava alla banca di procedere alla
cancellazione “di ogni sofferenza” iscritta in Centrale dei rischi a carico dei propri assistiti i
quali “subiscono una sensibile lesione della propria onorabilità, consistente altresì
nell’impossibilità di accedere ad altre forme di credito”.
Dal momento che l’intermediario non riscontrava il reclamo, il reclamante, unitamente alla
moglie, presentava ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. Dopo avere brevemente riepilogato
i fatti già esposti in sede di reclamo, il ricorrente concludeva chiedendo all’Arbitro di volere
ordinare all’intermediario di “procedere all’invio di una certificazione della Centrale di
Rischio, da dove si evince una liberazione del debitore originario daqualsiasi obbligazione
rispetto a un mutuo che è stato trasferito nel lontano 2003 conl’immobile con l’ipoteca”.A
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fondamento della propria pretesa il ricorrente deduceva, infatti, che la segnalazione del suo
nominativo nei sistemi di informazione creditizia, a seguito di un ritardo del pagamento da parte
del terzo acquirente dell’immobile gravato dal mutuo ipotecario e accollatosi il relativo debito,
non poteva considerarsi legittima atteso che solo “a causa di un disguido” l’intermediario
avrebbe omesso di liberarlo dalla garanzia fideiussoria a suo tempo prestata in favore della
moglie contraente del mutuo ipotecario il cui debito aveva formato oggetto di accollo da parte
del terzo. L’intermediario si è costituito con controdeduzioni tempestivamente depositate. Dopo
aver preliminarmente sottolineato che il ricorso era stato trasmesso dal cliente incompleto,
nonostante la richiesta di regolarizzazione da parte della Segreteria Tecnica (la quale ha poi
provveduto direttamente all’incombente), ha concluso, nel merito, per il rigetto del ricorso. La
banca resistente ha osservato, infatti, che poiché nel caso di specie nessuna istanza di
liberazione dell’originario contraente del mutuo le era stata indirizzata – come del resto
ammesso anche dal ricorrente in sede di reclamo – l’accollo si configurava come cumulativo, il
che implicava anche la perdurante efficacia della garanzia prestata dal fideiussore in favore del
contraente del mutuo, debitore accollato. Per quanto concerneva la segnalazione del nominativo
del fideiussore in Centrale dei Rischi l’intermediario ha, infine, precisato che dalle evidenze in
suo possesso – e prodotte in atti – nessuna segnalazione a sofferenza risulterebbe a carico del
ricorrente, ma esclusivamente quella nella sezione “garanzie ricevute”, dove il ricorrente e sua
moglie risultavano censiti come garanti oltre che a favore della resistente anche a favore di altro
intermediario per un ulteriore mutuo concesso loro da quest’ultimo.
DIRITTO
La domanda del ricorrente non può trovare accoglimento.
Come ben ricordato dall’intermediario, nell’ambito della fattispecie di assunzione del debito
altrui di cui all’art. 1273 cod. civ. la liberazione del debitore originario non è un effetto
automatico della convenzione di accollo. La convenzione di accollo – che si configura come un
contratto a favore del creditore, riconducibile dunque, almeno nell’opinione della prevalenza
degli interpreti, al paradigma del contratto a favore di terzo - produce come effetto tipico solo
quello di aggiungere al debito dell’accollato anche l’obbligazione dell’accollante, ma non vale
anche automaticamente a liberare il primo, l’effetto liberatorio nei confronti del debitore
accollante producendosi solo in presenza di una espressa manifestazione di volontà del creditore
beneficiario della pattuizione; e ciò del resto in coerenza con la regola generale per cui il
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contratto stipulato interalios(com’è appunto la convenzione di accollo, che è sottoscritta solo
dal debitore accollato e dal terzo accollante, ma senza la partecipazione del creditore) può
produrre a favore di chi vi rimane estraneo solo effetti favorevoli e giammai effetti svantaggiosi.
Orbene, poiché nel caso di specie non è controverso tra le parti - anzi è stato espressamente
ammesso dal reclamante - che la convenzione di accollo non è mai stata comunicata
all’intermediario, e che quest’ultimo non ha mai manifestato la volontà di liberare il debitore
accollato, ne discende che, caratterizzandosi l’accollo come cumulativo, trova applicazione il
principio generale della sopravvivenza della garanzia prestata dal fideiussore a favore del
debitore accollato secondo la regola posta dall’art. 1275 cod.civ.. Sotto questo profilo risulta
pertanto pienamente legittima la segnalazione del nominativo del ricorrente nei sistemi di
informazione creditizia; e ciò anche perché – come evidenzia la documentazione prodotta dal
resistente – quel nominativo è, oggi, censito semplicemente nell’apposita sezione “garanzie
attive”. Il che è appunto del tutto corretto visto che il carattere cumulativo dell’accollo implica
la sopravvivenza della fideiussione. In conclusione la domanda del ricorrente deve essere
respinta, appunto perché egli non vanta, per il solo fatto che il debito garantito abbia formato
oggetto di accollo, il diritto di vedersi liberato dall’obbligo fideiussiorio. La liberazione dalla
fideiussione si produrrà, invece, automaticamente ma solo se, a seguito di una formale istanza
che il debitore accollato deve presentare alla banca, quest’ultima dovesse decidere – ma a valle
di un’analisi di convenienza del tutto discrezionale (ancorché da condurre in buona fede,
tenendo conto cioè delle prospettive di capienza del patrimonio dell’accollante) – di liberare il
debitore accollato nell’interesse del quale la fideiussione era stata appunto prestata.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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