Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.894

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Mutuo, Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Art. 2 comma 5-quater d.l. 185/2008, Mancata comunicazione del «codice
filiale», Mutuo, Responsabilità della banca, Ritardo, Surrogazione

Non esclude la responsabilità della banca per il ritardo nell’operazione di “portabilità” del
mutuo la circostanza che la richiesta di colloquio interbancario non sia stata riconosciuta dal
sistema, stante la mancata indicazione da parte della banca subentrate del «codice filiale», posto
che la procedura di comunicazione interbancaria agli effetti della portabilità dei mutui, di cui
alla circolare ABI, serie tecnica, 3 luglio 2009, n. 31, non prevede, fra le indicazioni che la
banca subentrante deve necessariamente fornire nel messaggio di «richiesta trasferimento dei dati
del mutuo», il «codice filiale». Peraltro, l’art. 2, comma 5-quater, d.l. 29 novembre 2008, n. 185,
nell’evidente fine di accelerare la procedura di portabilità del mutuo, prevede la responsabilità
della banca originaria per il solo fatto dell’inutile decorso del termine ivi previsto, senza che
assuma rilevanza l’eventuale assenza di profili di imputabilità soggettiva dell’evento alla
stregua dei tradizionali canoni del dolo o della colpa. Ciò si evince chiaramente
dall’affermazione che «la banca cedente è comunque tenuta a risarcire il cliente», attesa, peraltro,
la previsione di un meccanismo di rivalsa nei confronti della banca cessionaria qualora il ritardo
sia imputabile a quest’ultima.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Claudia Rossi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
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- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
per le controversie in cui sia parte un consumatore - Estensore)
- Prof.ssa Liliana Rossi Carleo (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 16 luglio 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 ricorso del 23 marzo 2010, il ricorrente espone che, in data 25 novembre 2009, altro istituto
di credito, al quale egli si era rivolto affinché subentrasse nel finanziamento già in essere con la
banca resistente, h«a inviato a [omissis] un messaggio tramite il sistema di comunicazioni
interbancarie in cui si chiedel’estinzione totale del mio contratto di mutuo tramite surroga da
effettuare in data17 dicembre 2009, quindi entro 30 giorni dalla richiesta così come stabilito
dalleleggi vigenti (art. 2, comma 3 del D.L. 78/2009 convertito in L. 102/2009)». Talerichiesta,
tuttavia, non andava a buon fine, in quanto, come indicato dall’intermediario con
comunicazione del 14 dicembre 2009, L
« a data di estinzione […] segnalata non è conforme a
quanto previsto dalla normativa vigente». Consuccessiva lettera del 21 dicembre 2009, la
medesima banca inviava al cliente il conteggio degli importi complessivamente dovuti ai fini
della realizzazione della surroga, la quale veniva perfezionata in data 12 gennaio 2010.
A fronte di quanto precede, il cliente presentava reclamo alla banca in data 12 febbraio 2010,
nel quale, esposti i fatti sopra narrati, richiedeva il «risarcimento per il ritardo subito nella
misura prevista dalla […] legge, vale a dire “… in misura pari all’1% del valore del mutuo per
ciascun mese o frazione di mese di ritardo”».
La banca riscontrava il detto reclamo con raccomandata del 19 aprile 2010, respingendo la
richiesta presentata dal cliente. Evidenziava l’intermediario di non avere ricevuto la prima
richiesta di surrogazione, e di avere dato corso a quella pervenutale con lettera dell’11 dicembre
2009, eseguita in data 12 gennaio 2010. La domanda del cliente viene, pertanto, reiterata dinanzi
a questo Collegio con il ricorso qui in decisione.
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Controdeduce l’intermediario con nota del 5 maggio 2010. Segnala la banca che «la citata
richiesta di colloquio interbancario presentata il 25 novembre 2009,non è stata riconosciuta
dal sistema, risultando incompleta secondo proceduraessendo stato inserito solo il codice
mutuo e non anche il codice filiale, ed hagenerato un messaggio automatico di “Soggetto
inesistente” alla bancasurrogante, la quale, anziché reinserire la richiesta in procedura, ha
inviato lacitata raccomandata». Conclude, quindi, per il rigetto del ricorso poiché infondato.
DIRITTO
La questione oggetto della presente controversia ruota intorno alla imputabilità alla banca
originaria del ritardo col quale l’operazione di “portabilità” del mutuo si è svolta rispetto alla
prima richiesta a essa indirizzata dalla banca subentrante attraverso il sistema di comunicazione
interbancaria.
Come anticipato nella ricostruzione in fatto, l’intermediario resistente evidenzia che detta
richiesta di colloquio interbancario inviata il 25 novembre 2009 non è stata riconosciuta dal
sistema, stante la mancata indicazione da parte della banca subentrate del «codice filiale». Di qui,
l’emissione di un messaggio di risposta di «soggetto inesistente».
Le difese svolte dall’intermediario non appaiono fondate per le seguenti ragioni. Giova
ricordare, innanzitutto, che la procedura di comunicazione interbancaria agli effetti della
portabilità dei mutui, trova regolamentazione nella circolare ABI, serie tecnica, 3 luglio 2009, n.
31. Il paragrafo IV di tale circolare elenca le indicazioni che la banca subentrante deve
necessariamente fornire nel messaggio di r«ichiesta trasferimento dei dati del mutuo». Tra
siffatte informazioni, osserva il Collegio che non ricorre l’indicazione del codice della filiale,
alla cui assenza l’intermediario imputa il cattivo esito del primo tentativo svolto dalla banca
subentrante di avviare il procedimento per la portabilità. Fermo quanto precede, portata
assorbente deve essere riconosciuta all’esame della disciplina positiva di riferimento.
Nello specifico, l’art. 2, comma 5-quater, d.l. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, in l. 28 gennaio 2009, n. 2, così prevede: «Nel caso in cui la surrogazione del
mutuo prevista dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7del 2007 non si perfezioni entro il
termine di trenta giorni dalla data della richiestada parte della banca cessionaria alla banca
cedente dell’avvio delle procedure dicollaborazione interbancarie ai fini dell’operazione di
surrogazione, la bancacedente è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1%
del valore del
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mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilitàper la banca
cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo siadovuto a cause imputabili a
quest’ultima». La disposizione trascritta, nell’evidente fine di accelerare la procedura di
portabilità del mutuo, prevede la responsabilità della banca originaria per il solo fatto
dell’inutile decorso del termine ivi previsto, senza che assuma rilevanza l’eventuale assenza di
profili di imputabilità soggettiva dell’evento alla stregua dei tradizionali canoni del dolo o della
colpa. Ciò si evince chiaramente dall’affermazione che «la banca cedente è comunque tenuta a
risarcire il cliente», attesa, peraltro, la previsione di un meccanismo di rivalsa nei confronti
della banca cessionaria qualora il ritardo sia imputabile a quest’ultima.
Ora, nel caso che qui occupa, rileva il Collegio che, a fronte della richiesta di avvio della
procedura di collaborazione interbancaria inviata dalla banca subentrante in data 25 novembre
2009, l’operazione di surrogazione si è perfezionata il 12 gennaio 2010. Per essere conforme al
dettato legislativo sopra accennato, la procedura avrebbe dovuto essere conclusa entro la data
del 25 dicembre 2009. Ne deriva un ritardo di 18 giorni, il cui risarcimento è dovuto al cliente
da parte dell’intermediario resistente, fatta salva, per l’intermediario, la possibilità di rivalersi,
ove ne ricorrano i presupposti in relazione all’imputabilità del fatto dannoso, nei confronti della
banca subentrante. Il danno da ritardo deve essere liquidato sulla base della medesima
previsione di cui all’art. 2, comma 5-quater, d.l. 185/2008, ossia i«n misura pari all’1% del
valore del mutuo», atteso che il tempo trascorso tra la scadenza del termine legale e la data di
stipula dell’atto di surroga costituisce frazione di mese. Poiché il valore del mutuo alla data
della surroga era pari a euro 243.593,09, quale capitale residuo risultante dai conteggi allegati
alle controdeduzioni depositate, il cliente ha diritto al pagamento da parte della banca resistente
della somma di euro 2.435,93, pari, per l’appunto, all’1% del capitale indicato.
Per l’insieme delle ragioni che precedono, il Collegio accoglie il ricorso e dichiara
l’intermediario tenuto a versare al ricorrente la somma di euro 2.435,93.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie 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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