Collegio di Milano, 09 novembre 2010, n.1240

Categoria Massima: Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Art. 8 D.L. 7/2007, Clausola contrattuale, Interpretazione, Mutuo, Spese e oneri,
Surrogazione

Nel caso in cui l’art. 3 del contratto di mutuo, nell’ipotesi di anticipata estinzione, preveda che
“il mutuatario che corrisponde le spese di istruttoria con trattenuta mensile dovrà provvedere al
pagamento delle stesse in un’unica soluzione contestualmente all’estinzione”, deve ritenersi
inoperante la disciplina prevista dall’art. 8 D.L. 7/2007, la quale sancisce la nullità dei patti,
anche posteriore alla stipulazione del contratto, con cui si impedisca o si renda oneroso per il
debitore l'esercizio della facoltà di surrogazione.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof.Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Vittorio Santoro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio (Membro designato dalla Banca d’Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal
C.N.C.U.)
nella seduta del 22 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
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FATTO
Con ricorso datato 27 gennaio 2010, il ricorrente, che aveva stipulato con l’intermediario in data
13 febbraio 2009 un contratto di mutuo, affermava che il 14 ottobre 2009 aveva provveduto ad
effettuare la surrogazione del predetto finanziamento. Sempre il ricorrente affermava che in tale
sede, a fronte degli esatti addebiti derivanti dal capitale residuo per € 162.767,21 e interessi
maturati dal 13 al 14 ottobre 2009 pari a euro € 22,83, era stato costretto anche al pagamento di
una somma pari a € 2.001,54 per “spese di varia natura e genere”.
Con reclamo del 16 ottobre 2010, lamentando la violazione di quanto disposto dall’art. 8 commi
3 e 3 bis del D.L. 7/2007, chiedeva dunque all’intermediario la restituzione della somma da
questi trattenuta indebitamente.
Non avendo ricevuto risposta, con il sopra citato ricorso, il ricorrente chiedeva all’Arbitro
Bancario Finanziario di valutare il suo “diritto [alla restituzione di] quanto … indebitamente
trattenuto” e precisava altresì che la banca gli aveva quantificato l’importo oggetto di
contestazione solamente il giorno prima dell’operazione di surroga. Con nota del 15 febbraio
2010, l’intermediario forniva risposta al reclamo del cliente, comunicando di non poter
accogliere la richiesta di rimborso e puntualizzando di non applicare “alcuna commissione e/o
spesa a carico dei clienti che effettuano la surrogazione del mutuo”.
In particolare, l’intermediario riscontrava che l’importo corrisposto dal ricorrente in fase di
estinzione del mutuo comprendeva “le spese di istruttoria e le spese di assicurazione
scoppio/incendio ed infortuni rateizzate, nonché le spese di incasso rata del mese di riferimento
… dettagliate nella scheda ‘Spese, imposte ed altri oneri,’ parte integrante dell’art. 4 del
contratto di mutuo …”, addebitate in un’unica soluzione secondo quanto previsto dall’art. 3 del
medesimo contratto, per l’ipotesi di anticipata estinzione del mutuo. Il 12 maggio 2010
venivano acquisite le controdeduzioni con le quali l’intermediario riepilogava i fatti come segue:
- in data 13.2.2009 la banca aveva erogato a favore del ricorrente e del coniuge un mutuo
fondiario a tasso fisso (5,05%) per € 165.000,00 da rimborsare in 300 rate mensili;
- i mutuatari avevano deciso di pagare in forma rateizzata le spese di istruttoria, con una
trattenuta mensile pari a € 11,46;
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- l’art. 3 del contratto prevede che in caso di estinzione anticipata del finanziamento le spese di
istruttoria con trattenuta mensile siano corrisposte in un’unica soluzione;
- i fogli informativi della banca in vigore nel mese di gennaio 2009 prevedevano, per i mutui a
tasso fisso, spese per istruttoria nella misura massima di € 4.500,00 mentre al mutuo in
argomento la spesa applicata era stata di € 2.000,00. La banca precisava altresì che “all’atto di
estinzione anticipata, tale spesa ammontava ad euro 3.346,32 ed era stata attualizzata al netto
degli interessi e quantificata in euro 1.971,93. Per arrivare a determinare la cifra attualizzata di
euro 1971,93, si era utilizzato come base di calcolo il tasso del 4,80% che è lo stesso applicato
alla determinazione della rata riferita alle spese di istruttoria, mediante rilevazione dell’IRS a 30
anni rilevato il terz’ultimo giorno lavorativo del mese di dicembre 2008 ed applicato nel
trimestre 01 gennaio 2009 - 31 marzo 2009 più uno spread del 1,25% contrattualmente
convenuto”.
Tutto ciò premesso, l’intermediario chiedeva all’Arbitro Bancario Finanziario di non accogliere
il ricorso.
Considerato il procedimento maturo per la decisione questo collegio lo ha esaminato nella
riunione del 22 luglio 2010.
DIRITTO
La questione portata all’attenzione del Collegio riguarda un’operazione di surroga di un
contratto di mutuo, eseguita ai sensi del D.L. 7/2007 convertito con modificazioni in L.
40/2007. In relazione a tale operazione, il ricorrente lamenta di aver corrisposto
all’intermediario la somma di euro € 2.001,54 per “spese di varia natura e genere” che ritiene
essergli state richieste in violazione del divieto legale contenuto nella l. 40/2007 di rendere in
qualsiasi modo oneroso l’esercizio della facoltà di surrogazione. Tale somma, come è stato
correttamente precisato dall’intermediario in sede di controdeduzioni, risulta essere la
sommatoria di una pluralità di voci, in parte specificamente riferite alla rata n. 9 con scadenza
13.11.2009 (in dettaglio: € 12,65 di spese di assicurazione; € 11,46 di spese di istruttoria; € 5,50
di spese incasso rata) e in parte relative alle spese di istruttoria del mutuo, liquidate in un’unica
soluzione anziché rateizzate lungo tutto l’arco della durata del finanziamento (in dettaglio, €
1.971,93). Per quanto concerne la somma corrisposta all’intermediario a titolo di liquidazione in
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un’unica soluzione delle spese di istruttoria, la richiesta di restituzione avanzata dal ricorrente è
da respingere.
Secondo quanto previsto, infatti, dall’art. 3 del contratto di mutuo, nell’ipotesi di anticipata
estinzione del mutuo stesso “il mutuatario che corrisponde le spese di istruttoria con trattenuta
mensile dovrà provvedere al pagamento delle stesse in un’unica soluzione contestualmente
all’estinzione”.
Differente conclusione è da raggiungere, invece, per quanto concerne le somme corrisposte dal
ricorrente all’intermediario con puntuale riferimento alla rata n. 9 del finanziamento in scadenza
il 13.11.2009. Queste ultime, infatti, risultano, come emerge dai conteggi forniti
dall’intermediario, computate due volte: sia con specifico riguardo alla rata n. 9, peraltro venuta
a scadenza in un momento successivo rispetto alla operazione di surroga (avvenuta in data
14.10.2009), sia nell’ambito del conteggio complessivo relativo alle somme, riferite a rate non
scadute, ancora da corrispondere all’intermediario.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrispondala somma
di € 29,61 al ricorrente.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla
Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente
la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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