Collegio di Roma, 12 maggio 2010, n.349

Categoria Massima: Trasparenza / Spese e commissioni, Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Art. 8 comma 3 bis L. n. 7/2007, Illegittimità, Mutuo, Oneri notarili, Spese,
Surrogazione

Le spese sostenute e/o fatte sostenere dalla banca al cliente in previsione della surroga del
mutuo - concernenti ad oneri notarili per la produzione di documenti, spese di tenuta di un conto
appositamente aperto e chiuso immediatamente dopo la stipula dell’atto, premio per
l’accensione di una nuova assicurazione e il costo sostenuto per la richiesta di certificati
anagrafici - risultano in palese contrasto con l’art. 8, comma 3 bis della legge n. 7/2007, come
successivamente modificata, il quale prevede “l’esclusione di penali o oneri di qualsiasi natura
in materia di portabilità dei mutui”, ivi compresi gli oneri notarili. In tal senso, appare
irrilevante sia il fatto che le suddette spese siano state richiamate nei fogli informativi della
banca (cd. Documento di sintesi), sia il fatto che parte degli oneri siano stati fatti sostenere
direttamente alla clientela, o che i costi siano stati sostenuti precedentemente alla data di stipula
dell’operazione di surroga.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia, che svolge le funzioni di
Presidente ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per il funzionamento del Collegio)
- Dott.ssa Claudia Rossi (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Avv. Alessandro Leproux (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore BancarioFinanziario per
le controversie in cui sia parte un consumatore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
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nella seduta del 13 aprile 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
Il 21 luglio 2009 veniva perfezionata, ad opera della Banca convenuta, l’operazione di surroga
di un mutuo ipotecario originariamente concesso alla ricorrente da altra diversa banca. Il 25
agosto 2009 la ricorrente presentava un reclamo alla Banca chiedendo il ristoro delle spese a suo
avviso indebitamente sostenute, per un importo complessivamente quantificato in 167,24 euro,
concernenti oneri notarili per la produzione di documenti, le spese di tenuta di un conto
appositamente aperto e chiuso immediatamente dopo la stipula dell’atto, il premio per
l’accensione di una nuova assicurazione e il costo sostenuto per la richiesta di certificati
anagrafici. Spese, queste, prevalentemente sostenute in epoca immediatamente precedente il
perfezionamento dell’operazione di surroga in questione. A sostegno della richiesta la ricorrente
richiamava le previsioni contenute nell’art. 8 della legge n. 40 del 2.4.2007, in materia di
portabilità dei mutui, e il provvedimento del 7.8.2008 con il quale l’Autorità Antitrust
condannava insieme ad altri anche la Banca convenuta per pratica commerciale scorretta in
merito, secondo quanto afferma la ricorrente, al medesimo argomento. La richiesta veniva
respinta dalla Banca convenuta la quale asseriva che “le spese applicate all’operazione” erano
“conformi a quanto stabilito nel Documento di sintesi ….”.
Con il presente ricorso vengono riproposte all’ABF le istanze già sollevate in fase di reclamo
oltre ad una richiesta di rimborso delle spese postali sostenute. Nelle proprie controdeduzioni la
Banca ha, a sua volta, ribadito la piena correttezza dell’operato della propria agenzia che aveva
a suo tempo istruito la pratica, argomentando che gli oneri contesi (in particolare gli oneri
notarili e quelli per il rilascio di certificati) non sono stati percepiti dalla banca a fronte
dell’operazione di surroga; a tal fine la banca, ha nuovamente richiamato le previsioni del
proprio “documento di sintesi” che espressamente escludono l’imputazione al cliente di importi
“per predisposizione, produzione, spedizione o spese comunque denominate relative alle
comunicazioni di cui …. all’art. 8 (portabilità mutuo-surrogazione) del decreto-Legge n. 7 (del)
2007, convertito in Legge n. 40 del 2 aprile 2007 ”, eccependo, quindi:
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la non pertinenza delle somme reclamate all’operazione di surroga (spese notarili, per certificati
e apertura del conto corrente) e la propria estraneità a gran parte delle spese reclamate;
l’obbligatorietà del pagamento del premio assicurativo;
la non pertinenza del richiamo al provvedimento antitrust.
A sostegno della propria tesi la banca ha altresì sottolineato che parte delle spese indicate sono
state sostenute dalla ricorrente circa due mesi prima del perfezionamento della surroga.
DIRITTO
Le spese sostenute e/o fatte sostenere dalla ricorrente in previsione della surroga del mutuo
risultano ad avviso di questo Collegio in palese contrasto con le previsioni normative in materia
di portabilità dei mutui (art. 8, comma 3 bis della legge n. 7/2007 come successivamente
modificata), che stabiliscono nei casi di specie “l’esclusione di penali o oneri di qualsiasi
natura”.
Questo Collegio ha altresì presente che: a) l’ABI ha definito nel dicembre 2007 una apposita
procedura per la portabilità nei contratti di mutuo al fine di assicurare il contenimento dei costi e
la celerità delle operazioni di trasferimento dei mutui; b) il Ministero dello sviluppo economico
ha chiarito in un’interpretazione riportata anche dall’ ABI con circolare CR/2205 del 15.4.2008
che la citata “esclusione” si estende anche agli oneri notarili; c) la Banca d’Italia è intervenuta,
con comunicazione del 29.4.2008, indicando come “ necessario che la clientela sia posta nelle
condizioni di agire in modo consapevole e informato. Nella documentazione prevista in materia
di trasparenza bancaria gli intermediari forniranno un’informativa chiara e completa sulla
disciplina e sulle modalità di funzionamento della portabilità dei finanziamenti …. particolare
attenzione andrà rivolta ai costi, evidenziando che, in caso di portabilità non sono previsti oneri
a carico della clientela ….”
Alla luce delle norme sopra citate e delle relative procedure attuative, appare inconferente il
richiamo attuato dalla banca alle disposizioni contenute nei propri fogli informativi (cd.
Documento di sintesi); appare altresì irrilevante che parte degli oneri siano stati fatti sostenere
direttamente alla clientela, o che i costi siano stati sostenuti precedentemente alla data di stipula
dell’operazione di surroga, come nel caso di specie. Per giunta le affermazioni di estraneità della
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banca alla determinazione delle spese sostenute dalla ricorrente sono contraddette dallo scambio
di corrispondenza elettronica intercorsa il 21 maggio 2009 tra la banca e la cliente, da cui risulta
in tutta evidenza che la documentazione per la quale la ricorrente ha sostenuto i costi di cui
chiede il ristoro era stata espressamente pretesa dal funzionario responsabile della medesima
banca. Per completezza, va ulteriormente rilevato che dalla documentazione prodotta dalla
banca stessa emerge che essa ha assoggettato a spese la chiusura del conto corrente (nella
fattispecie: 47,90 euro addebitati in data 6.8.2009 sul conto della ricorrente, come da allegato 4
alle controdeduzioni) disattendendo segnatamente il comma 2 dell’art. 10 della legge 4 agosto
2006, n. 248, che attribuisce ai clienti un diritto di recesso dai contratti di durata - quale il
contratto di conto corrente - senza penalità e senza spese di chiusura. Su tale circostanza,
peraltro, la ricorrente non ha avanzato pretese. In conclusione, si ritiene che il ricorso meriti
accoglimento e che l’intermediario corrisponda al ricorrente a titolo risarcitorio la somma di
Euro 167,24 oltre ad Euro 15,60 per spese postali e 5,88 per interessi e rivalutazione monetaria
da maggio a luglio 2009, per un complessivo importo di Euro 188,72.
Il Collegio rileva, peraltro, che sarebbe auspicabile una maggiore trasparenza della banca nei
rapporti con la clientela al fine di dare piena attuazione alle disposizioni che regolano la
“portabilità” del mutuo.
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 di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del
ricorso.
IL PRESIDENTE
Bruno De Carolis
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