Collegio di Milano, 21 giugno 2010, n.574

Categoria Massima: Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Art. 2, comma 5-quater, D.L. 2008/185, Interpretazione, Mutuo, Surrogazione

Il comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, il quale prevede
che “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”
deve essere interpretato nel senso che risulta indifferente se il ritardo sia imputabile alla banca
cedente piuttosto che alla banca cessionaria.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia Estensore)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta dell’ 11 maggio 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica
FATTO
Il ricorrente e il cointestatario del contratto di mutuo hanno così sintetizzato la vicenda.
A fine luglio 2006, l’istante ha acceso un finanziamento, poi cartolarizzato, con un
intermediario che - a seguito di diverse operazioni di finanza straordinaria e cessione di ramo
d’azienda – ha cambiato nome e gruppo di appartenenza. Nel mese di marzo 2009, l’istante ha
chiesto all’intermediario di rinegoziare il mutuo per trasformarlo in un contratto a tasso
variabile, ma gli è stata invece proposta un’eventuale riduzione dello spread, poi divenuta
oggetto di apposita richiesta da parte dello stesso ricorrente.
Con nota del 9.4.2009, la resistente ha rigettato la richiesta di riduzione del tasso e ha
confermato, di conseguenza, le condizioni economiche originarie. L’istante allora ha deciso di
surrogare il mutuo “con altra banca visto il notevole risparmio”, ma “poco dopo” la surrogante
ha evidenziato il “problema” della mancata cointestazione del conto corrente di appoggio,
convincendo “in via informale” la parte attrice ad aprire un altro conto corrente “per avere la
tracciabilità del reddito, operazione semplice ma che ha richiesto oltre un mese per l’apertura e
altrettanto per … versare lo stipendio”. Con nota dell’8 luglio 2009, la banca da ultimo citata ha
informato il ricorrente “che per istruire la .. richiesta di credito … ha consultato dati personali
relativi ad informazioni creditizie di tipo negativo provenienti” da uno specifico provider.
L’istante ha quindi provveduto a richiedere alle “maggiori centrali rischi” la propria posizione e
“con profondo stupore” ha constatato che la resistente ha “fatto una segnalazione di ritardo
pagamento, per una rata di mutuo nel mese di marzo 2009, rata regolarmente pagata senza
ritardo alla naturale scadenza”.
In data 20.7.2009, il ricorrente ha presentato reclamo all’intermediario chiedendo:
1. “in forma scritta, le motivazioni [ della suddetta segnalazione in una centrale rischi privata ],
in quanto tutti i pagamenti risultano regolari”;
2. la cancellazione della segnalazione.

Pagina 2 di 9

Infine, la parte attrice ha lamentato che l’occorso ha “pregiudicato lo sviluppo della surroga”,
causato “una notevole perdita economica e distrutto la ..[ propria ] credibilità finanziaria”.
Al reclamo, l’intermediario ha risposto il 28.7.2009 con una nota interlocutoria, in cui ha
confermato la ricezione della lettera del 20 luglio precedente e si è impegnato a “tornare in
argomento non appena effettuati i necessari approfondimenti”. Successivamente, il ricorrente ha
effettuato altre indagini anche presso un’altra centrale rischi privata – da cui è emersa
l’inesistenza di segnalazioni negative a proprio carico – e ha contattato nuovamente il
surrogante. Questo ha risposto, “in via informale, che - se non c’è una lettera” attestante che la
resistente “si è sbagliata – non prende neppure in considerazione” la richiesta dell’istante.
La parte attrice, dopo aver domandato senza conseguire alcun successo la suddetta
dichiarazione, ha chiesto nuovamente una surroga, ma questa volta con altra banca che l’ha
concessa.
Nonostante ciò, secondo quanto riferito dal ricorrente, le sue traversie non hanno avuto termine,
giacché la resistente ha rinviato la data di stipula dell’atto fino al 10 dicembre 2009, quando la
banca “dopo aver firmato tutti i documenti, … [ha contestato] le modalità di pagamento …
poiché [ha richiesto] pagamento con assegno circolare” anziché “bonifico con valuta fissa. …..
Finalmente il 14 gennaio dal notaio” è stato stipulato l’atto di surroga, e “comunque [ la
resistente ] ci [ha provato] ancora, ancora chiedono il bonifico. Per evitare problemi [ la nuova
surrogante ] si [è presentata] con un assegno circolare e [ha chiuso] questa indecorosa vicenda”.
Nel presentare il ricorso, il cliente ha richiamato la suddetta documentazione e ha aggiunto
ulteriori notizie, informazioni e considerazioni personali. In definitiva, il ricorrente ritiene, tra
l’altro, che la resistente abbia in ogni modo evitato la surroga “e quindi la perdita economica”
per il mancato incasso del tasso fisso del 5,49%. Inoltre, il ricorrente ha fatto riferimento alla
nota dell’8 gennaio 2010 - con cui la banca ha comunicato di aver provveduto alla cancellazione
delle insolvenze presenti nella banca dati e si è scusata del ritardato riscontro - contestando la
data di effettivo inoltro (21 gennaio anziché 8 gennaio) della missiva e sostenendo che l’avrebbe
inviata dopo il perfezionamento dell’atto di surroga (14 gennaio 2010).
Il ricorrente ha chiesto all’Arbitro quanto segue:
-il differenziale “di mancata surroga” tra lo spread dell’1%, che avrebbe applicato il primo
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intermediario surrogante, e quello dell’1,40%, contrattualizzato dal secondo surrogante, “per i
prossimi 21 anni e 7 mesi”;
-l’1% del capitale residuo per ogni mese o frazione di mese di ritardo a decorrere da aprile 2009,
quando è stata effettuata la prima richiesta di surroga alla resistente;
-l’applicazione del “tetto del 4%” di cui al DL n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009, con
riferimento al mutuo a tasso opzionale con tasso fisso nel corso del 2009;
-il rimborso forfettario di € 150 “cadauno per le spese sostenute per la mancata surroga del 10
dicembre 2009 (giornata di lavoro persa più costi trasferimenti …)”;
-la somma di € 25.000 “per ogni cointestatario del mutuo .. a titolo di danni morali per tutte le
vicende di cui sopra”;
-“la restituzione della quota assicurativa obbligatoria incendio/scoppio pagata anticipatamente
per 25 anni e goduta sino alla surroga “. La banca ha fatto pervenire alla Segreteria Tecnica le
proprie controdeduzioni con mail il 16.3.2010.
In particolare, dalla documentazione in commento si evince quanto segue:
-il ricorrente era intestatario di un mutuo ipotecario, cointestato con un altro nominativo, di €
160.000, erogato il 31.7.2006 da una banca che ha poi ceduto alla resistente il portafoglio mutui;
-“il finanziamento, originariamente regolato con indicizzazione trimestrale sulla base del
parametro Euribor maggiorato dello spread dell’1,25%, è stato successivamente regolato a tasso
fisso per 5 anni in seguito all’esercizio, da parte dei clienti, dell’opzione prevista dal contratto”;
-a seguito dell’esercizio dell’opzione, è stato applicato il tasso fisso del 5,49% dalla rata in
scadenza il 28.1.2007 per la durata di 60 rate (Eurirs 4,24 + 1,25 spread) ;
-i clienti avevano poi chiesto una riduzione dello spread non accolta;
-in data 28.7.2009 i ricorrenti avevano fatto pervenire un reclamo “per un’asserita segnalazione
di ritardato pagamento relativo alla rata di marzo 2009” a seguito della quale il primo ente
surrogante avrebbe rifiutato di effettuare l’atto. Sul punto la resistente ha affermato che nel mese
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di marzo 2009 effettivamente si era “verificato un ritardo di un giorno nella contabilizzazione
del pagamento”. Ciononostante, tale evento non avrebbe dovuto generare evidenze visibili nella
centrale rischi privata, conformemente a quanto previsto dal relativo Codice Deontologico (in
base al quale le banche sono tenute a segnalare qualunque ritardo nei pagamenti solamente in
presenza di morosità pari o superiori alle due rate o due mesi);
-le informazioni negative del primo surrogante provenivano da un terzo provider;
-nessuna segnalazione doveva essere rilevabile dal sistema bancario e di conseguenza il primo
surrogante non avrebbe portato a termine l’atto per motivi diversi dalla segnalazione nelle
centrali rischi, come anche dimostrato dal fatto che il secondo intermediario non ha, poi,
rilevato alcun motivo ostativo nelle banche dati;
-i clienti non avrebbero fatto pervenire alla resistente alcuna richiesta di attestazione della
regolarità dei pagamenti;
-il mancato rilascio della quietanza e assenso alla surroga sarebbe dipeso dal fatto che il secondo
surrogante si era presentato all’appuntamento del 10.12.2009 privo dei mezzi di pagamento
richiesti (assegno circolare intestato alla resistente);
-proprio a causa dell’assenza degli assegni circolari, “l’atto è stato fissato, sulla base delle
disponibilità delle parti, il 14 gennaio scorso … ”;
-in merito alla polizza assicurativa, la resistente ha “conferma[to] di aver già provveduto a
bonificare” ai ricorrenti l’importo di € 454,60 con valuta 10.2.2010;
-con riguardo al mancato riscontro alla mail sul “decreto anticrisi”, l’intermediario fa presente
che l’indirizzo di posta elettronica utilizzato dal cliente è inesistente, ma in ogni caso “il
rapporto dei clienti … non rientrava nelle previsioni agevolative previste dalla legge per le rate
dei mutui a tasso non fisso scadenti dal gennaio 2009, in quanto sin dal 2007 tale mutuo era
regolato a tasso fisso”.
In relazione a tutto quanto sopra, la resistente ha chiesto all’Arbitro di “voler respingere il
ricorso avanzato dai clienti”.
DIRITTO
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La prima questione che questo Collegio deve affrontare per la soluzione del caso sottoposto
riguarda l’esame degli aspetti di eventuale illegittimità della segnalazione in una centrale rischi
del nominativo del ricorrente.
Quanto alla ricostruzione dei fatti, non si può non rilevare che l’intermediario ha offerto dati
non del tutto coerenti, posto che con la lettera in data 8.1.2010 ha comunicato al cliente “di aver
provveduto alla cancellazione delle segnalazioni di insolvenze presenti nella banca dati” privata,
mentre nelle proprie controdeduzioni ha sostenuto che le informazioni a disposizione del primo
ente surrogante “provenivano da un gestore diverso” da quello suddetto.
Nel contempo, il medesimo intermediario ha testualmente riconosciuto che nel mese di marzo
2009 si era effettivamente “verificato un ritardo di un giorno nella contabilizzazione del
pagamento”, anche se ha sottolineato che questo fatto non avrebbe dovuto generare evidenze
visibili nella centrale rischi privata, conformemente a quanto previsto dal relativo Codice
Deontologico.
Ebbene, di errore nella contabilizzazione (e non di ritardo del pagamento) si tratta e il fatto che
il nominativo del ricorrente sia poi apparso con segnalazione negativa in una centrale rischi
privata depone nel senso che solo l’intermediario resistente può avere dato origine a tale
segnalazione.
Ora, dalle osservazioni che precedono non si può revocare in dubbio che un errore
dell’intermediario vi sia stato e da ciò non può che conseguire una responsabilità del medesimo
da ricondurre nell’alveo della cd. “responsabilità da false o inesatte informazioni”, area nella
quale vengono ricomprese fattispecie eterogenee, il cui elemento caratterizzante è la liceità
dell’attività informativa svolta dalla banca. Il disvalore della condotta, pertanto, non riguarda la
diffusione della notizia in sé, ma l’erroneità del dato rilasciato.
Pur dovendo prendere atto che è tuttora controversa la natura della responsabilità
dell’intermediario (se contrattuale o extracontrattuale), è peraltro evidente che, nel caso di
erronea segnalazione in una centrale rischi, la banca – attestando la non affidabilità di un
soggetto in realtà meritevole di tutela – ne compromette la reputazione di “buon pagatore”,
precludendo o rendendo più oneroso l’accesso al credito.
Il comportamento dell’intermediario, quindi, da un lato può configurare un illecito
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extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto - riconducibile alla categoria dei
cd. diritti della personalità (diritto all’immagine, alla riservatezza, alla reputazione, etc.) - e,
dall’altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere può integrare la violazione
degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede in executivis (tra i quali, è
ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi).
Ciò chiarito in ordine alla responsabilità dell’intermediario, deve ora passarsi all’esame del
merito delle istanze risarcitorie avanzate nel ricorso.
Il danno del quale il ricorrente chiede il risarcimento viene indicato nelle seguenti “voci”:
1. il differenziale “di mancata surroga” tra lo spread dell’1%, che avrebbe applicato il primo
intermediario surrogante, e quello dell’1,40%, contrattualizzato dal secondo surrogante, “per i
prossimi 21 anni e 7 mesi”;
2. l’1% del capitale residuo per ogni mese o frazione di mese di ritardo a decorrere da aprile
2009, quando è stata effettuata la prima richiesta di surroga alla resistente;
3. l’applicazione del “tetto del 4%”di cui al DL n. 185/2008, convertito nella legge n. 2/2009,
con riferimento al mutuo a tasso opzionale con tasso fisso nel corso del 2009;
4. il rimborso forfettario di € 150 “cadauno per le spese sostenute per la mancata surroga del 10
dicembre 2009 (giornata di lavoro persa più costi trasferimenti …)”;
5. la somma di € 25.000 “per ogni cointestatario del mutuo .. a titolo di danni morali per tutte le
vicende di cui sopra”;
6. “la restituzione della quota assicurativa obbligatoria incendio/scoppio pagata anticipatamente
per 25 anni e goduta sino alla surroga “. Relativamente alla richiesta sub 1), deve concludersi
per il non accoglimento, in quanto astrattamente legittima, ma assolutamente priva di riscontri
probatori sufficienti a dimostrare la differenza dello spread cui il ricorrente fa riferimento.
Venendo alla richiesta sopra individuata al punto 2), questo Collegio ritiene che sia degna di
essere parzialmente accolta.
Giova preliminarmente osservare che la normativa invocata non può essere retroattivamente
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applicata e pertanto non può regolare la vicenda legata alla prima surroga (poi negata), pena (tra
l’altro) una illegittima duplicazione risarcitoria. Può essere però applicata alla vicenda relativa
alla seconda surroga (poi andata a buon fine) che ha interessato il mutuo del ricorrente e ciò in
quanto la norma in questione non distingue il caso in cui il ritardo sia imputabile alla banca
cedente piuttosto che alla banca cessionaria, laddove prevede testualmente che “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”. Quanto
alla richiesta indicata al punto 3), ritiene questo Collegio che possa essere accolta, dal momento
che il mutuo in questione rientra nei parametri che la normativa richiede per l’applicazione del
beneficio in questione, anche se, come sottolineato dalla banca resistente, il finanziamento era
originariamente regolato con indicizzazione trimestrale sulla base del parametro Euribor
maggiorato dello spread dell’1,25%, ma successivamente è stato convertito a tasso fisso per 5
anni in seguito all’esercizio, da parte del ricorrente, dell’opzione prevista dal contratto. Come
già questo Collegio ha avuto modo di rilevare in altre decisioni, l’art. 2 della Legge 28 gennaio
2009 n. 2 (c.d. anticrisi) di conversione del D. L.gs n. 185/2008 (pubblicato nella G.U. n. 22 del
28/1/09) si applica a tutti i mutui che non siano a tasso fisso per l’intera durata del rapporto, e,
dunque, anche a quelli che prevedano la possibilità di “conversione” temporanea dal tasso
variabile al tasso fisso. Del resto, non può tacersi che lo stesso Ministero dell’ Economia e delle
Finanze ha avuto modo di chiarire non solo che “[…] Le disposizioni di cui all’art. 2, commi 1,
2 e 3, del Decreto Legge si applicano ai mutuatari che hanno stipulato entro il 31 ottobre 2008
un mutuo che non sia a tasso fisso per l’intera durata dell’ammortamento (cfr. Circolare n.
11434, 13.2.2009 “Istruzioni applicative dell’art. 2 del decreto l.gs 29 novembre 2008, n.185
convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 - Mutui prima casa (Seguito
circolare del 28 dicembre 2008)”, ma anche che “le banche e gli intermediari finanziari
concedono i benefici sulla base degli elenchi comunicati dall’Agenzia, senza necessità di
apposita domanda da parte degli interessati” (Circolare n. 35256, 30.4.2009). Diversamente, non
pare degna di accoglimento la richiesta indicata la punto 4), in quanto assolutamente generica e
priva di riscontri probatori.
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Quanto al diverso profilo dei danni non patrimoniali (quantificati dal ricorrente nella misura
indicata al punto 5), va rammentato che questi danni, dopo l’intervento delle SS.UU., n. 26972
del novembre 2008, possono essere conseguenti sia ad un fatto illecito sia ad un inadempimento
contrattuale.
Orbene, è evidente che l’erronea segnalazione in una Centrale Rischi privata causa un danno da
lesione del “diritto alla reputazione di buon pagatore”, elemento che può rilevare sia sotto il
profilo della reputazione personale sia anche sotto quello della reputazione commerciale.
Dovendosi in questa ipotesi riconoscere la risarcibilità del danno così come sopra specificato,
deve altresì precisarsi che la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa.
Questo Collegio ritiene, quindi, di dover procedere ad una valutazione complessiva del danno
patito, ritenendo conforme a equità quantificarlo in € 1.000,00. Quanto, infine, alla richiesta
individuata sub 6), questo Collegio non può che prendere atto del fatto che l’intermediario ha
già provveduto ad accreditare al ricorrente il relativo importo, con conseguente cessazione della
materia del contendere.
P.Q.M.
Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario corrisponda al
ricorrente: 1) la somma pari all’1% del capitale residuo per ogni mese o frazione di mese di
ritardo nella surroga del mutuo a far data dal 11/12/2009; 2) le somme percepite in eccesso
rispetto al tasso del 4% fino alla data della surroga. Il Collegio dispone altresì che
l’intermediario corrisponda la somma di € 1,000,00 come equitativamente determinata, a titolo
di risarcimento per lesione della reputazione della cliente causata dall’errata segnalazione a
centrale informativa creditizia.
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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