Collegio di Roma, 07 giugno 2010, n.502

Categoria Massima: Mutuo / Accollo, Accollo
Parole chiave: Accollo, Effettivo legittimato a ricevere, Mutuo, Pagamento

Laddove una cooperativa concluda con una banca un contratto di mutuo per la costruzione di tre
fabbricati, successivamente frazionato in quote con frazionamento della stessa ipoteca così da
garantire le quote (capitale e interessi) attribuite alle distinte porzioni immobiliari, e poi assegni
l’immobile ad un terzo precisando, all’atto pubblico di assegnazione, che i beni assegnati sono
trasferiti “liberi da ogni trascrizione o iscrizione pregiudizievole, ad eccezione dell’ipoteca
relativa al mutuo oggi accollato”, ne consegue, coerentemente con la previsione dell’accollo del
mutuo da parte dell’assegnatario, che essendo il mutuo già frazionato in relazione alle singole
porzioni immobiliari destinate all’assegnazione, l’estinzione del mutuo stesso è da imputarsi,
stante il richiamato atto pubblico, all’assegnatario dell’immobile in quanto accollante. Per
l’effetto, trova giustificazione che quest’ultimo abbia proceduto al pagamento a favore della
banca mutuataria, tramite assegno a questa intestato, dell’importo necessario per l’estinzione del
mutuo stesso.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Avv. Alessandro Leproux (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per
le controversie in cui sia parte un cliente consumatore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
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nella seduta del 07 maggio 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con lettera del 01.08.2009 il cliente comunicava alla banca che, in occasione della stipula di un
contratto di assegnazione di immobile da una società cooperativa era stato costretto a versare la
somma di euro 3.717,62 quale penale del 3% per la estinzione anticipata di un mutuo acceso
dalla cooperativa stessa con la banca convenuta. Il ricorrente chiedeva spiegazioni sul fatto che
il suddetto importo, benché da lui versato, “è stato contabilizzato alla cooperativa”.
In riscontro al suddetto reclamo, con lettera del 19.10.2009 la banca faceva presente che “dalle
verifiche poste in essere risulta che in data 24.06.2009 il mutuo partitario […] è stato estinto
dalla Cooperativa “XXX” con contestuale pagamento quale intestataria del mutuo medesimo
della prevista penale di estinzione anticipata di euro 3.712,13”. Con ricorso pervenuto in data
01.12.2009, il ricorrente chiede la restituzione di euro 3.717,62 corrispondente all’importo
versato in sede di assegnazione di alloggio, a titolo di penale per l’estinzione del mutuo
concesso dalla banca convenuta alla Cooperativa venditrice, motivando tale richiesta sulla base
della circostanza che “nel contratto i diritti di commissione sono a carico” della cooperativa e
non del ricorrente.
L’intermediario, nelle sue controdeduzioni, ha fatto presente che il ricorrente non risulta titolare
di un rapporto contrattuale con la banca: infatti, il rapporto di mutuo citato in ricorso era
intestato alla Cooperativa con cui il ricorrente ha concluso un contratto di compravendita, i cui
termini ed impegni non sono riconducibili all’operatività della banca; inoltre, evidenzia che
l’estinzione del mutuo è avvenuta da parte del “procuratore della citata cooperativa” in data 24
giugno 2008, per cui ogni eventuale rivalsa da parte del ricorrente dovrebbe essere fatta valere
direttamente nei confronti della sua controparte contrattuale.
La banca convenuta, eccependo l’inammissibilità del ricorso “per carenza del requisito della
responsabilità contrattuale”, ne chiede il rigetto.
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DIRITTO
Dalla documentazione prodotta dalle parti e da quella prodotta dall’intermediario su richiesta
della Segreteria Tecnica (contratto di mutuo del 20/2/2004, peraltro pervenuto privo del
Capitolato, e atto di frazionamento stipulato in data 8 febbraio 2008), risulta quanto segue. La
cooperativa venditrice nel 2004 aveva stipulato con la banca convenuta un contratto di mutuo
per la costruzione di tre fabbricati; successivamente, tramite lo stesso notaio, le parti hanno
proceduto al frazionamento in quote del mutuo originario, stabilendo in particolare che l’ipoteca
fosse frazionata in modo da garantire le quote (capitale e interessi) attribuite alle distinte
porzioni immobiliari. Con atto del 26/4/2009 la medesima cooperativa, dinanzi allo stesso
notaio, ha assegnato l’immobile di pertinenza al ricorrente ad un prezzo complessivo di euro
214.253,46 oltre interessi. Nel medesimo atto pubblico, ai sensi dell’art.35, comma 22 del D.L.
223/2006, le parti hanno specificato le singole voci di spesa componenti la somma versata dal
ricorrente alla cooperativa e tra queste figurano: euro 133.761,46 corrisposte dal ricorrente
mediante assegno circolare non trasferibile (…) intestato direttamente alla banca convenuta, con
la precisazione dichiarata dalle parti: “al fine di estinguere l’ipoteca sopra citata”.
A ciò si aggiunga che nell’atto pubblico di assegnazione di alloggio risulta (a pag.4 , sub
paragrafo 3) che nell’ambito dell’assegnazione è previsto, sia pure in forma particolarmente
criptica, che i beni assegnati sono trasferiti “liberi da ogni trascrizione o iscrizione
pregiudizievole, ad eccezione (…) dell’ipoteca relativa al mutuo oggi accollato”. Ne consegue,
coerentemente con la previsione dell’accollo del mutuo da parte dell’assegnatario, che essendo
il mutuo già frazionato in relazione alle singole porzioni immobiliari destinate all’assegnazione,
l’estinzione del mutuo stesso è stata imputata, nel richiamato atto pubblico, all’assegnatario
dell’immobile in quanto accollante. In tal senso trova giustificazione che quest’ultimo abbia
proceduto – come dichiarato in atti - al pagamento a favore della banca mutuataria, tramite
assegno a questa intestato, dell’importo necessario per l’estinzione del mutuo stesso. Al
riguardo, l’eccezione sollevata dalla banca convenuta di essere estranea ad ogni rapporto con il
ricorrente, deve ritenersi infondata.
Infatti, va ritenuto che l’accollo, disciplinato dall’art. 1273 c.c., si inquadra nella categoria dei
contratti a favore di terzo (Cass. 27 gennaio 1992, n. 861; 23 febbraio 1979, n. 1217; 16
settembre 1969, n. 3113) nel cui ambito l’adesione del creditore è prevista dal legislatore al solo
fine di rendere “irrevocabile” la stipulazione “a suo favore” (art. 1273, 1° comma, c.c.).
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Conseguentemente è da ritenersi, una volta perfezionato l’accordo tra il debitore e il terzo, che
l’accollo sia direttamente efficace nei confronti del creditore, in linea con i principi dettati
dall’art. 1411 c.c. In ciò si manifesta la rilevanza “esterna” dell’accollo contemplato dal citato
art. 1273, la quale implica che l’accollante assuma come proprio il debito altrui ed adempia,
eseguendo la prestazione, un debito proprio.
Il rilievo esterno della posizione dell’accollante è stato accentuato da recenti disposizioni
relative alla disciplina dei mutui, tra le quali particolare rilievo assume, trattandosi di
disposizione chiaramente finalizzata all’accollo di una quota del debito originario, l’art. 39,
sesto comma, d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), che, in relazione alle operazioni di
credito fondiario, attribuisce al terzo acquirente del bene ipotecato, “in caso di edificio o
complesso condominiale”, il “diritto” alla “suddivisione del finanziamento in quote e
correlativamente al frazionamento dell’ipoteca”; diritto, la cui effettività è assicurata dalla
previsione che, nel caso in cui la Banca non provveda agli adempimenti necessari entro i termini
(assai ristretti: novanta e, nei casi più complessi, centoventi giorni) stabiliti dalla legge, il
frazionamento può essere effettuato, su richiesta dell’interessato, da un notaio designato dal
Presidente del Tribunale.
Analoga finalità perseguono le norme che accordano al mutuatario di un mutuo, stipulato o
accollato, il diritto di conseguire, senza oneri, l’estinzione anticipata e la portabilità del mutuo
(artt. 7, 8, d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, nella l. 2 aprile 2007, n. 40).
Più precisamente, a norma dell’art.7, comma 1, del D.L. 31/1/2007 n.7 “è nullo qualsiasi
patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si
convenga che il mutuatario, che richieda l’estinzione anticipata del mutuo stipulato o accollato
a seguito di frazionamento (….) sia tenuto ad una determinata prestazione a favore del soggetto
mutuante”; (al comma 2 della medesima norma è sancita la nullità di eventuali clausole apposte
in spregio al divieto).
Il divieto di clausole penali è stato successivamente esteso anche ai “mutui accollati a seguito di
frazionamento” (ex art. 2, comma 450, L. 24 dicembre 2007 n.244), ma al comma 3 del su
citato art.7, il cui testo è rimasto invariato, è stabilito che tali disposizioni si applicano “ai
contratti di mutuo stipulati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
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Si pone dunque un problema interpretativo sull’apparente mancato raccordo tra le citate norme
(1° e 3° comma), che va tuttavia, ad avviso del Collegio, risolto nel senso della inapplicabilità
del disposto dei commi 1 e 2 del citato art.7 ai mutui accollati successivamente alla data di
entrata in vigore della legge, ma stipulati prima di tale data. Infatti, si può osservare che
l’apposizione di clausole in spregio al divieto di cui al comma 1 può verificarsi solo in sede di
stipula del mutuo, mentre in caso di accollo il mutuo viene assunto dall’accollante nello stato in
cui si trova. Peraltro, una diversa interpretazione determinerebbe una disparità di trattamento tra
il mutuatario e accollante, perché a fronte di un mutuo “precedente”, solo all’accollante sarebbe
consentito di avvalersi dei benefici di legge.
Esclusa l’applicazione dei benefici della citata legge, resta tuttavia applicabile l’Accordo ABI/
Associazioni dei consumatori del 2 maggio 2007, come successivamente aggiornato. In
proposito, nella Circolare ABI 3 aprile 2008, in considerazione dell’estensione dei benefici di
legge ai “mutui accollati a seguito di frazionamento”, si enuncia che le parti hanno stabilito di
applicare le misure massime delle penali, indicate nel citato accordo del 2007, anche ai contratti
di mutuo in essere al 1° gennaio 2008, accollati a seguito di frazionamento. Pertanto, nella
fattispecie in esame, trattandosi di mutuo stipulato dopo il 31 dicembre 2000 a tasso fisso, trova
applicazione la tabella di cui alla Circolare ABI 8 maggio 2007 che prevede per tali tipologie di
mutui una misura massima di penale per estinzione anticipata pari a 1,90 punti percentuali.
Ne consegue che, trattandosi di estinzione anticipata di un mutuo il cui capitale residuo al
31.05.2009 era pari a euro 123.737,58, la penale massima applicabile era pari a euro 2.351,01
(duemilatrecentocinquantuno/01), in luogo di quella effettivamente pagata dal ricorrente pari a
euro 3.712,13 (tremilasettecentododici/01). Per quanto sopra, si ritiene che il ricorso debba
essere accolto in parte, disponendosi che la banca convenuta rimborsi al ricorrente l’importo di
euro 1.361,12 (milletrecentosessantuno/12) pari all’eccedenza della penale pagata rispetto alla
misura massima prevista dai citati accordi.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. Dispone, inoltre, ai
sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di
Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di
Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
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IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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