Collegio di Napoli, 12 ottobre 2010, n.1071

Categoria Massima: Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Applicabilità, Art. 2 comma 3 D.L. 78/2009, Mutuo, Procedure di
collaborazione interbancaria, Surrogazione

Nell’intento di accelerare le procedure di “portabilità” dei mutui, l’art. 2, comma 3, del D.L. 1
luglio 2009 n. 78 prevede che, nel caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro trenta
giorni dalla data della richiesta da parte della banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio
delle procedure di collaborazione interbancaria, 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, salva la possibilità per la banca cedente di rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo
sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima. E’ inequivoco che la disposizione richiamata trovi
applicazione solo qualora la surrogazione del mutuo avvenga attraverso la procedura
interbancaria di trasferibilità di dati. Ne consegue che, laddove la banca surrogante abbia
adottato - in fase di richiesta - modalità difformi rispetto a quanto previsto dalla procedura
interbancaria e meglio chiarito dalla Circolare Abi del 2009, finanche avvalendosi di un
soggetto terzo (collaboratori di studi notarili) per poter acquisire dalla banca originaria i
conteggi estintivi relativi al finanziamento, deve ritenersi inapplicabile il regime normativo
sopraccitato.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Avv. Leonardo Patroni Griffi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
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- Prof. Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore BancarioFinanziario)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 28 settembre 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 reclamo presentato tramite legale nell’ottobre 2009 – indirizzato all’Autorità Garante per la
Concorrenza ed il Mercato nonché alla banca resistente e all’intermediario subentrante – è stato
contestato il mancato perfezionamento della surroga di un mutuo, nonostante l’ampio lasso di
tempo trascorso (circa sei mesi) dalla richiesta dei mutuatari. Nel far riferimento al cd. ‘decreto
Bersani’ ed al decreto ‘anticrisi’, il legale ha chiesto il rimborso delle spese per la perizia
(ammontanti ad € 235) che i ricorrenti avevano dovuto sostenere e ha invitato gli intermediari a
prendere contatti per una risoluzione bonaria della vicenda.
Al reclamo hanno risposto entrambi gli intermediari:
la banca erogatrice del mutuo, che, con nota del 30 novembre 2009, ha precisato di non aver
ricevuto nel mese di marzo alcuna richiesta da parte dell’intermediario subentrante ‘con la
procedura di colloquio interbancario’. Il primo contatto risalirebbe al 7/7/2009, quando la banca
avrebbe ricevuto una richiesta di conteggi estintivi da parte di uno studio notarile, richiesta
evasa il 9/7/2009. Un successivo contatto sarebbe intervenuto a settembre da parte di un altro
studio notarile, al quale sarebbe stato fornito un ulteriore conteggio estintivo il 4/09/2009.
L’operazione non si sarebbe perfezionata, nonostante fosse stato anche fissato l’appuntamento
presso il secondo studio notarile, perché la banca subentrante non aveva provveduto a
trasmettere la documentazione necessaria per la stipula.
la banca subentrante, che, con nota del 10 novembre ha replicato di avere deliberato
positivamente la ‘domanda di mutuo a giugno 2009 e incaricato un notaio per l’acquisizione dei
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cennati conteggi di estinzione. Nella nota si precisa altresì che, ‘di seguito alle variazioni
economiche dei mutui proposti alla clientela’, un agente dell’intermediario avrebbe contattato il
legale ‘per fargli sottoscrivere la nuova proposta’. Il legale avrebbe chiesto ed ottenuto ‘la
sospensione della domanda di mutuo,’ ritenendo non più vantaggiose le variazioni economiche.
Insoddisfatto dell’esito del reclamo, con ricorso del 19 aprile 2010 - proposto nei confronti della
banca originaria - il ricorrente ha chiesto l’accertamento del diritto alla surroga e l’applicazione
della penale dell’1% prevista dal ‘decreto anticrisi’ . Al ricorso è acclusa una corrispondenza via
mail con cui l’agente della società finanziaria incaricata dalla banca subentrante faceva presente
a quest’ultima che un collaboratore dello studio notarile si era di fatto sostituito alla stessa
chiedendo i conteggi estintivi; fissando l’appuntamento per la stipula; proponendo un tasso
superiore al 5%.
DIRITTO
La questione posta all’attenzione dell’A.B.F. verte in materia di portabilità dei mutui e ruota, in
particolare, attorno all’applicabilità o meno al caso di specie dell’art. 2, comma 3, del D.L. 1
luglio 2009 n. 78 (in G.U. n. 150 del 1.7.2009), convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102 (in
G.U. n. 179 del 4.8.2009), in vigore dal 5 agosto 2009 (art. 2, comma 4). Nell’intento di
accelerare le procedure di “portabilità” dei mutui, tale disposizione prevede, che nel caso in cui
la surrogazione non si perfezioni entro trenta giorni dalla data della richiesta da parte della
banca cessionaria alla banca cedente dell’avvio delle procedure di collaborazione interbancaria,
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, salva la possibilità per la banca cedente di
rivalersi sulla banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima.
E’ inequivoco che la disposizione richiamata trovi applicazione solo qualora la surrogazione del
mutuo avvenga attraverso la procedura interbancaria di trasferibilità di dati, mentre è
incontroverso nella specie che la banca surrogante abbia adottato - in fase di richiesta - modalità
difformi rispetto a quanto previsto dalla procedura interbancaria e meglio chiarito dalla
Circolare Abi del 2009, finanche avvalendosi di un soggetto terzo (collaboratori di studi
notarili) per poter acquisire dalla banca originaria i conteggi estintivi relativi al finanziamento.
Una volta accertata l’inapplicabilità del richiamato regime normativo specifico relativo alla
procedura di surrogazione, appare necessario, comunque, valutare la diligenza del
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comportamento di ogni banca coinvolta nella procedura, ai fini del giudizio di eventuale
imputabilità del ritardo nel perfezionamento della surroga stessa (vedi Collegio di Milano
223/10). In proposito, è da ritenere che l’intermediario resistente abbia provveduto con la
necessaria prontezza a collaborare con l’intermediario subentrante, evadendo sollecitamente, in
particolare, i richiesti conteggi estintivi. Di qui consegue che la domanda del ricorrente non è
fondata.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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