Collegio di Napoli, 27 luglio 2010, n.810

Categoria Massima: Indicazioni utili a migliorare le relazioni della banca con la clientela,
Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Art. 2 d.l. n. 185/2008, Inapplicabilità, Indicazioni utili a favorire i rapporti con
la clientela, Mutuo, Principi di buona fede e correttezza, Ritardi, Surrogazione

Al fine di fornire indicazioni utili a favorire i rapporti con la clientela, si evidenzia che risulta
contrario ai principi generali in materia di buona fede e correttezza (nella fase esecutiva del
rapporto) il comportamento della banca che, non trasmettendo al cliente il conto estintivo né
fornendo un’adeguata informazione allo stesso, non definisca con sollecitudine, anche nei casi
in cui non sussistano i limiti temporali previsti dal d.l. n. 185/2008 e le relative sanzioni in caso
di ritardo, le pratiche di portabilità dei mutui fondiari, tenuto anche conto della rilevanza degli
obblighi informativi gravanti sulle banche al fine di rendere agevole ed effettivo l’accesso della
clientela all’istituto della portabilità (anche nelle ipotesi che non rientrino a rigore nel quadro
normativo appena richiamato).
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. Gennaro Rotondo (Membro designato dal Conciliatore Bancario- Estensore)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato daC.N.C.U.)
nella seduta del 20 luglio 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 concerne una procedura di estinzione anticipata di un mutuo fondiario a fini di
surogazione di altro intermediario e il presunto ritardo nella trasmissione del conto estintivo.
Con nota del 4 marzo 2010 il cliente contesta il ritardo con cui la banca ha trasmesso il conto
estintivo del mutuo (“ben oltre i 10 giorni lavorativi dalla data della richiesta”) – in violazione,
egli sostiene, di quanto stabilito dal comma 5-quater dell’art. 2 del d.l. 185/2008 – nonché il
mancato rispetto, in sede di conteggio, del disposto dell’art. 1 del contratto (notarile) di mutuo
relativo al pagamento delle “spese, commissioni […] imposta sostitutiva” le quali, tra l’altro,
non sarebbero contemplate nel Documento di sintesi delle condizioni contrattuali.
Invita conseguentemente la banca alla restituzione della somma di € 2.002,22 per tali
ingiustificati addebiti (“spese meglio non specificate all’atto dell’estinzione”) e, per il ritardo
nella trasmissione del conto estintivo del mutuo, al pagamento di € 1.000,00 (corrispondente
all’1% dell’importo del mutuo).
La Banca – che ha (tardivamente) riscontrato il reclamo del cliente (cfr. lettera del 3 maggio
2010) – dichiara di aver preso contatto telefonico con il reclamante due giorni dopo la ricezione
della richiesta di conteggio estintivo, avvenuta il 20 gennaio 2010, allo scopo di proporgli una
rinegoziazione delle condizioni del finanziamento, poi rigettata dal cliente.
Si limita poi a precisare – senza nulla argomentare a proposito del ritardo lamentato dal cliente –
che, in data 10 febbraio 2010, ha provveduto a trasmettergli il conto estintivo.
Circa la contestazione concernente l’indebita applicazione di spese, commissioni e altri oneri
presenti nel conteggio estintivo, precisa che la voce “oneri aggiuntivi” (€ 2.002,22) si riferisce
alle spese di assicurazione (per danni, infortuni e incendio) “abbinate al mutuo” e relative alla “
rata del mese nel corso del quale si è perfezionata l’estinzione delfinanziamento così come le
spese di incasso rata riferite al mese come sopra specificato el’importo totale relativo alle spese
di istruttoria riconducibili alle rimanenti rate previste dalpiano di ammortamento del mutuo”.

Pagina 2 di 6

Richiama, con riferimento a tale ultima tipologia di spese, a sostegno di quanto affermato, l’art.
3, comma 3 del contratto di mutuo. Fa poi presente di aver provveduto, in data 19 marzo 2010,
all’estinzione contabile del finanziamento.
Precisa, in conclusione, di aver corrisposto al reclamante un bonifico di € 736,21 “a titolo
di rimborso dell’eccedenza (…) corrisposta per l’operazione in argomento” (comeprecisato
nelle controdeduzioni si tratta di rimborso della rata del mutuo con scadenza 6 marzo 2010) e,
nel merito delle richieste restitutorie avanzate con il reclamo, che non ne è possibile
l’accoglimento.
Il cliente contesta alla banca il “ritardo (oltre 20 gg. dalla data della richiesta) – con il quale ha
trasmesso il conto estintivo” del mutuo fondiario (dell’importo di € 100.000 per 300 mensilità).
Il ritardo avrebbe comportato il “rinvio della stipula dell’atto notarile di surroga” e provocato “
intralcio all’attività professionale in violazione del d.lgs 29.11.2008, n. 185”.
Ribadisce, inoltre, che la banca, violando quanto disposto dal contratto di mutuo (art. 1, comma
2), avrebbe “trattenuto tutte le spese” – peraltro “non evidenziate nel documento di sintesi” – “
fino alla naturale scadenza del mutuo” (pari a € 2.002,22). Chiede, alla luce di quanto esposto,
la restituzione di (almeno) € 3.022,22 (€ 1.000,00 di “sanzione” ex art. 2, comma 5-quater d.l.
29.11.2008, n. 185 ed € 2002,22 per la retrocessione delle spese). Nelle controdeduzioni (nota
del 21 maggio 2010) la banca riproduce il contenuto della risposta fornita al reclamante il 3
maggio 2010. Conclude ribadendo di aver operato in conformità alle previsioni normative –
segnatamente nel rispetto delle disposizioni di cui alla l. n. 40/2007 (“non ha applicato né
applica alcuna commissione e/o spesa a carico dei Clienti che effettuano la cosiddetta
portabilità del mutuo”) – e chiede il rigetto delle domande avanzate dal cliente.
DIRITTO
Il ritardo contestato dal ricorrente (nel reclamo e nel successivo ricorso all’ABF) attiene alla
trasmissione del “conto estintivo relativo al mutuo fondiario”; la relativa richiesta è indirizzata
alla banca presso la quale è in essere il finanziamento. La normativa di riferimento in materia di
portabilità dei mutui (richiamata anche dal cliente) è rappresentata dal d.l. 29 novembre 2008, n.
185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadrostrategico nazionale) il cui art. 2, comma 5-quater (comma
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aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 e, successivamente, così modificato
dall’art. 2, comma3, D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 3 agosto
2009, n. 102,con la decorrenza prevista dal comma 4 del medesimo art. 2, d.l. 78/2009)
stabilisce che: «(…)nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista dal citato articolo 8 del
decreto legge n. 7 del 2007 non si perfezioni entro il termine di trenta giorni dalla data della
richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di
collaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di surrogazione, la banca cedente è
comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun
mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per la banca cedente di rivalersi
sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima».
A supporto interpretativo del quadro normativo di riferimento si vedano anche: la procedura per
la portabilità dei contratti di mutuo elaborata dall’ABI (novembre 2007), nonché l’accordo
ABI - Consiglio Nazionale del Notariato (novembre 2007). Dunque, il termine per il
perfezionamento del trasferimento del contratto (30 gg.) decorre «dalla data della richiesta da
parte della banca cessionaria alla banca cedente», onde si può affermare che la procedura di
surroga non è stata attivata dal ricorrente in conformità alla cornice normativa e convenzionale
di riferimento. Resta ferma, tuttavia, la circostanza del ritardo con cui la banca ha trasmesso al
cliente il conto estintivo e la mancanza di un’adeguata informazione al cliente (v.
Comunicazione della Banca d’Italia del 29 aprile 2008), condotta che questo Collegio intende
stigmatizzare alla luce dei principi generali in materia di buona fede e correttezza (nella fase
esecutiva del rapporto), tenuto anche conto della rilevanza degli obblighi informativi gravanti
sulle banche al fine di rendere agevole ed effettivo l’accesso della clientela all’istituto della
portabilità (anche nelle ipotesi che non rientrino a rigore nel quadro normativo appena
richiamato). Si indirizza, quindi, alla banca una raccomandazione affinchè si adoperi per
definire con sollecitudine le pratiche di portabilità dei mutui fondiari anche nei casi in cui non
sussitano i limiti temporali previsti dal d.l. n. 185/2008 e le relative sanzioni in caso di ritardo.
Pertanto, in merito alla richiesta di risarcimento (per una somma pari all’1% del mutuo) per il
ritardo nella trasmissione del conto estintivo, la domanda del ricorrente non può essere accolta.
La seconda parte della domanda attiene alla restituzione delle spese addebitate nel conto
estintivo del mutuo.
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In questo caso, la normativa di riferimento è contenuta nel d.l. 31 gennaio 2007, n. 7 (Misure
urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività
economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale
e la rottamazione di autoveicoli convertito con legge 2 aprile 2007, n.
40, come anche modificata dall’art. 2, comma 450 della L.244/2007), il cui art. 8, comma 3,
dispone che È
« nullo ogni patto, anche posteriore alla stipulazione del contratto, con ilquale si
impedisca o si renda oneroso per il debitore l’esercizio della facoltà disurrogazione (…).
La nullità del patto non comporta la nullità del contratto. Resta salva lapossibilità per il
creditore originario e il debitore di pattuire la variazione, senza spese,delle condizioni del
contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche nonautenticata». Il comma 3-bis
della medesima norma stabilisce che: L
« a surrogazione di cui al comma 1 comporta il
trasferimento del contratto di mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca
subentrante, con l’esclusione di penali o altri oneri di qualsiasi natura. Non possono essere
imposte al cliente spese o commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e
per gli accertamenti catastali, che si svolgono secondo procedure di collaborazione
interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi
connessi».
Le spese addebitate al cliente sono tutte previste nell’allegato “B” (“Scheda spese, imposte ed
altri oneri”), al contratto di mutuo, in cui risultano indicate le spese di assicurazione (polizza
danni € 37,50 trattenute mensilmente per 120 mesi; polizza incendio e infortuni € 7,67 per mesi
300) e le varie commissioni di istruttoria (tra l’altro, € 13,45 trattenuta mensilmente).
Il prospetto relativo al conteggio estintivo indica, tra le somme da corrispondere, € 2.002,22 a
titolo di “oneri aggiuntivi” senza alcuna specificazione circa la natura e le voci a cui ricondurre
gli stessi. Nulla, invece, è richiesto a titolo di “commissioni di estinzione anticipata”.
Nel prospetto riepilogativo delle principali condizioni economiche – allegato dal ricorrente
–sono indicati gli importi dovuti a titolo di spese di assicurazione e commissioni di istruttoria.
Pur non rivenendo alcuna violazione di norme imperative, anche per questa fattispecie il
Collegio deve rilevare una condotta non conforme agli obblighi di correttezza e, soprattutto, di
trasparenza nei confronti dei clienti, poiché la voce “Oneri aggiuntivi” non è specificata nel
dettaglio e, contiene (su ammissione dello stesso intermediario) oneri di diversa natura.
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Al fine di migliorare le relazioni con la clientela, il Collegio rivolge, quindi, alla resistente,
l’invito a redigere i prospetti estintivi dei mutui fondiari elencando in maniera trasparente e
comprensibile al cliente tutte le singole voci e i relativi importi ed evitando di raggrupparli sotto
espressioni indefinite e/o generiche.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
Delibera, allo stesso tempo, di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione,
indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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