Collegio di Napoli, 22 ottobre 2010, n.1136

Categoria Massima: Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Limiti, Mutuo, Risarcimento del danno ex art. 2 D.L. 185/2008, Ritardo,
Surrogazione

Nel caso in cui l’operazione di surroga sia stata fortemente rallentata da un atteggiamento sin
troppo prudente della banca cessionaria che abbia avanzato riserve sulla possibilità di procedere
ad una surroga in forma “bilaterale", piuttosto che "trilaterale", in ossequio ad una normativa
interna predisposta in conformità a circolare ABI del 2007, talché, di fronte ad una richiesta del
cliente del 14 maggio 2009, fino al 10 giugno 2010, data del ricorso, la procedura di surroga non
era stata ancora realizzata, deve ritenersi fondata la richiesta avanzata dal cliente di ottenere
senza indugi l’atto di surroga. Diversamente, non può essere accolta la richiesta di risarcimento
danni per ritardata surroga, ex art. 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, in quanto
questa, come prescrive la medesima legge, andava inoltrata alla banca cedente, che può rivalersi
nei confronti della cessionaria, e non alla cessionaria.
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. Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
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nella seduta del 05 ottobre 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 nota datata 26/3/2010 il reclamante contestava alla banca “attiva” di non aver proceduto
alla stipula dell’atto notarile di surroga di un mutuo, richiesta il 14.5.2009. Il cliente sosteneva
di aver acceso il 6.4.2009, come richiesto, un c/c presso la banca cessionaria che si era poi
mostrata “impreparata” a stipulare una surroga in forma c.d. bilaterale benché la banca
“passiva” avesse espletato tutti gli adempimenti di competenza – rilasciando l’1.3.2010 “
certificazione attestante l’entità del debito residuo”. Ciò posto, intimava all’intermediario di
procedere alla sottoscrizione dell’atto di surroga entro i 30 gg. successivi lamentando di aver
subito, nelle more, “un notevole danno economico”. Il reclamo è rimasto privo di alcun
riscontro da parte della banca. Con successivo ricorso il cliente per il tramite del legale, ha
ribadito le argomentazioni già esposte in sede di reclamo, chiedendo all’ABF di:
1) “accertare….il diritto ad ottenere un’informazione più dettagliata e puntuale circa i tempi e
le modalità della surroga”;
2) intimare alla banca, “laddove sussistano i presupposti…a procedere con urgenza
all’atto di surroga”;
3) condannare la resistente al risarcimento dei danni subiti, da determinarsi in via equitativa
tenendo conto: a) dell’incremento nelle more subito dai tassi di interesse; b) delle “spese legali
e varie” sostenute.
Al ricorso sono stati, tra l’altro, allegati:
richiesta di surroga indirizzata ad entrambe le banche coinvolte, per l’avvio della procedura
interbancaria, del 14.5.2009;
conteggio di estinzione del finanziamento indirizzato dalla banca passiva riferito al 16.2.2010;
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In sede di controdeduzioni l’intermediario ha rimarcato di aver fornito riscontro al reclamo del
cliente del 29.3.2010 con nota allegata del 7.7.2010.
DIRITTO
Recenti disposizioni legislative hanno favorito la possibilità per i mutuatari di accedere alle
operazioni di istituti di credito che si presentino più favorevoli sul mercato. .Si tratta delle
procedure di “Surroga del mutuo” quale è appunto quella posta in essere dal cliente ricorrente
nel caso in esame. Per evitare rallentamenti nello svolgimento delle procedure da parte delle
banche coinvolte il legislatore è intervenuto in più occasioni ,tra le quali va ricordata la
previsione contenuta nell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertita
nella Legge 28 gennaio 2009 , n. 2), per la quale nel “Nel caso in cui la surrogazione del mutuo
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 e’ 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”.
Nella vicenda in esame l’operazione di surroga è stata fortemente rallentata da un atteggiamento
sin troppo prudente della banca cessionaria che ha avanzato riserve sulla possibilità di procedere
ad una surroga in forma “bilaterale “, piuttosto che”trilaterale “in ossequio ad una normativa
interna predisposta in conformità a circolare ABI del 2007 .Di fronte ad una richiesta del
ricorrente che risale al 14 maggio 2009, fino al 10 giugno 2010, data del ricorso, la procedura di
surroga non era stata ancora realizzata. Vi è da rilevare, tuttavia, che, in seguito al reclamo
formulato dal mutuatario nel marzo 2010 , la banca si è dichiarata disponibile a procedere alla
surroga, previo accordo con il cliente e senza oneri a sue spese. Invece per quanto concerne la
banca”passiva “, fin dall’inizio essa si è mostrata disponibile ad espletare tutti gli adempimenti
di competenza, rilasciando in particolare le certificazioni attestanti l’entità del debito residuo . In
considerazione dell’interesse alla procedura di surroga, manifestato nel ricorso in esame da parte
del mutuatario, interesse ancora attuale nonostante i ritardi della banca cessionaria, questo
Collegio ritiene di poter accogliere la richiesta di ottenere senza indugi l’atto di surroga.
Per quanto concerne invece la richiesta di risarcimento danni per l’incremento dei tassi di
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interesse nelle more della procedura, va rilevato che nel periodo trascorso dall’avvio della
procedura interbancaria i tassi hanno subito un flessione che non giustifica la richiesta stessa e
quindi il suo accoglimento. Né può essere accolta la richiesta di risarcimento danni per ritardata
surroga, ex art.2, comma III, della legge 102/2009, in quanto questa,come prescrive la
medesima legge, andava inoltrata alla banca cedente, che può rivalersi nei confronti della
cessionaria, e non alla cessionaria. Infine, va precisato che la richiesta di risarcire le spese
sostenute, anche legali, pur a prescindere da qualsiasi considerazione circa l’astratta risarcibilità
delle spese stesse, non può essere accolta, in quanto esse non sono state documentate dal
ricorrente.
P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto a“procedere
all’atto di surroga”.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediariocorrisponda alla
Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spesedella procedura e al ricorrente la
somma di € 20,00 quale rimborso della sommaversata alla presentazione del ricorso
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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