Collegio di Roma, 29 ottobre 2010, n.1195

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Mutuo, Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Art. 2 comma 3 D.L. n. 78/2009, Corretta quantificazione, Mutuo, Risarcimento
del danno, Ritardo, Surroga

In caso di ritardo nella stipula dell’atto di surroga da parte della banca cedente in una procedura
di “portabilità” di un mutuo fondiario, laddove la richiesta di surroga, avviata tramite procedura
interbancaria, sia stata inoltrata alla banca originaria in data 13 novembre 2010 e la stipula
dell’atto si sia perfezionata in data 26 gennaio 2010, con un ritardo di due mesi e quattordici
giorni, ed a fronte di un capitale residuo pari ad euro 112.015,32, il risarcimento dovuto al
richiedente ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni
dalla l. n. 102/2009, è quantificabile in euro 3.360,46, pari all’1% del capitale residuo (euro
112.015,32) moltiplicato per ciascuna mensilità e/o frazione di mese (euro 1.120,15 x 3).
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Alessandro Leproux (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Comm. Girolamo Fabio Porta (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario –
per le controversie in cui sia parte un consumatore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 24 settembre 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
Con ricorso del 26 marzo 2010 il ricorrente, titolare di un contratto di mutuo fondiario stipulato
con la banca convenuta, chiede il riconoscimento della penale prevista in tema di “portabilità”
dall’art. 2, comma 3, del d.l. n. 78/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 102/2009, a
seguito del ritardato perfezionamento dell’atto di surroga, nonché un ulteriore risarcimento del
danno per il medesimo ritardo.
I fatti vengono di seguito sintetizzati. In data 13 novembre 2009 la banca cessionaria avviava
una richiesta di surroga nell’interesse del ricorrente, tramite procedura di collaborazione
interbancaria, avente ad oggetto il citato contratto di mutuo fondiario dal medesimo sottoscritto
in data 28 luglio 2008 con la banca convenuta (cedente).
Una serie di ritardi maturati dopo l’avvio dei “colloqui interbancari” inducevano il ricorrente a
sollecitare più volte (4 e 11 dicembre 2009) l’intermediario, mutuante originario, affinché l’atto
di surroga si perfezionasse entro i termini di legge, manifestando l’intenzione di avanzare
richiesta risarcitoria. Non avendo ricevuto riscontro, il medesimo esperiva reclamo in data 23
dicembre 2009 tramite autorevole associazione dei consumatori; nel reclamo si chiedeva alla
banca cedente, oltre alla celere evasione dell’atto di surroga, il risarcimento da ritardo previsto
dalla vigente normativa. La doglianza veniva successivamente reiterata in data 4 marzo 2010. Il
successivo 12 marzo il ricorrente riceveva riscontro da parte della banca resistente la quale,
rilevando l’avvenuto perfezionamento della surroga, riteneva “superata la problematica”.
Il cliente, insoddisfatto della nota ricevuta, il 26 marzo seguente presentava ricorso dinanzi
all’Arbitro Bancario Finanziario per chiedere, oltre al risarcimento lamentato in fase di reclamo
da calcolarsi nella misura dell’1 % sul valore del mutuo, un ulteriore risarcimento correlato al
medesimo ritardo della surroga; nella specie, l’atto in commento si perfezionava in data 26
gennaio 2010, settantaquattro giorni dopo l’avvio della procedura di collaborazione
interbancaria. Con lettera del 25 giugno 2010, in sede di controdeduzioni, l’intermediario preso
atto dell’assenza di anomalie nella procedura di colloquio interbancario, dichiarava di aver
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disposto, ai sensi della richiamata normativa, il rimborso della penale per euro 1.627,15 nonché
di euro 20,00 per le spese di procedura mediante accredito sulle coordinate bancarie indicate dal
ricorrente; a seguito di tale adempimento, chiedeva altresì al Collegio di disporre la cessazione
della materia del contendere. Il ricorrente, considerando non congruo il risarcimento proposto
dalla banca, manifestava l’interesse a procedere.
DIRITTO
Il ricorso in esame riguarda un caso di ritardo nella stipula dell’atto di surroga da parte della
banca cedente in una procedura di “portabilità” di un mutuo fondiario.
La materia è stata oggetto di vari interventi legislativi posti a tutela della clientela delle banche e
volti, tra l’altro, ad accelerare il procedimento di “sostituzione” di un mutuo con un altro
concesso da diverso mutuante, facendo fronte alle difficoltà e ai rallentamenti che si sono
manifestati nella prassi. Al riguardo, si richiama in particolare l’articolo 2, comma 3, del d.l. n.
78/2009, convertito con modificazioni dalla l. n. 102/2009, ai sensi del quale 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 stessa di rivalersi sulla
banca cessionaria ove il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima. Pertanto, la norma
stabilisce a carico della banca cedente un obbligo di risarcimento nei confronti del cliente in una
misura predeterminata forfettariamente in funzione del valore del mutuo, anche quando alla
medesima banca non possa essere imputata alcuna responsabilità per il ritardo nella surroga.
Nel caso di specie, considerato che la richiesta di surroga del mutuo, avviata tramite procedura
interbancaria, è stata inoltrata alla banca originaria in data 13 novembre 2010 e che la stipula
dell’atto si è perfezionata in data 26 gennaio 2010, con un ritardo di due mesi e quattordici
giorni, il risarcimento dovuto ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del citato decreto legge è
quantificato in euro 3.360,46, pari all’1% del capitale residuo (euro 112.015,32) moltiplicato per
ciascuna mensilità e/o frazione di mese (euro 1.120,15 x 3). Pertanto, la somma di euro 1.627,15
corrisposta dalla banca al cliente non appare satisfattiva della pretesa che il medesimo può
vantare in base alla richiamata disciplina. In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio
dichiara l’intermediario tenuto al risarcimento dell’ulteriore somma di euro 1.733,31.
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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.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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