Collegio di Napoli, 29 giugno 2010, n.622

Categoria Massima: Ipoteca, Mutuo fondiario
Parole chiave: Erogazione della somma finale, Fondiario, Ipoteca, Mutuo, Preventiva
cancellazione di formalità pregiudizievoli

Deve ritenersi legittimo il comportamento della banca che ha respinto la richiesta di richiesta di
erogazione della somma finale del mutuo fondiario, subordinandola alla cancellazione delle due
formalità pregiudizievoli intervenute medio tempore (pignoramento immobiliare ed ipoteca
giudiziale sull’immobile). Infatti, pur osservando che il creditore ipotecario non viene
pregiudicato dalle formalità successive all’iscrizione dell’ipoteca (formalità che sono prive di
effetto nei suoi confronti), è altrettanto vero, tuttavia, che la sua tutela non può essere ristretta
nell’ambito esclusivo di questa garanzia reale. È noto, infatti, che il debitore risponde del
proprio debito con tutti i propri beni (art. 2740 c.c.), mentre l’unico limite che tocca il creditore
ipotecario concerne il fatto che egli non può pignorare altri immobili se non sottopone a
pignoramento anche gli immobili gravati dall’ipoteca (art. 2911 c.c.).
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nella seduta del 22 giugno 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 atto del 13.9.1994 la ricorrente ha stipulato un mutuo fondiario agevolato con la banca.In
data 26.7.2006 è stata presentata la documentazione per lo svincolo della somma finale del
finanziamento. La banca, però, ha respinto la richiesta, con comunicazione del 30.4.2007,
chiedendo, in sostanza, la preventiva cancellazione delle due formalità pregiudizievoli
intervenute medio tempore (pignoramento immobiliare ed ipoteca giudiziale sull’immobile).
Effettuate queste cancellazioni (l’ultima delle quali vi è stata il 24.7.2008) la banca ha erogato in
data 25.9.2008 il saldo finale del mutuo.
Nonostante ciò la ricorrente si duole del fatto che il rifiuto originario della banca sarebbe
ingiustificato ed avrebbe procurato un ritardo gravemente dannoso perché produttivo di interessi
non dovuti. Per questi motivi con atto del 9.3.2010 la ricorrente ha richiesto il risarcimento dei
danni quantificati in € 58.601,30, corrispondenti agli interessi pagati alla banca e non dovuti per
il ritardo ingiustificato, oltre agli interessi legali dal 26.7.2007. Con nota del 6.5.2010 la banca
ha respinto la domanda, sollevando una serie di contestazioni, tra cui quella di irricevibilità e, in
sostanza, sottolineando la legittimità del proprio comportamento.
DIRITTO
In via preliminare va esaminata la questione della ricevibilità del ricorso eccepita (sia pur in
modo sintetico) dalla banca. Al riguardo va osservato che è vero che il contratto da cui trae vita
la contestazione è stato stipulato in data 13.9.1994, ma è altrettanto vero (e non contestato dalle
parti) che il punto di cui si discute è il rifiuto della banca sollevato in data 30.4.2007 e, quindi,
rientra nell’area di competenza temporale dell’ABF. Da ciò consegue l’infondatezza
dell’eccezione della banca.
Quanto al merito va ribadito che il punto centrale della questione concerne la legittimità del
comportamento della banca che ha respinto in data 30.4.2007 la richiesta di erogazione finale,
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subordinandola alla cancellazione delle formalità esistenti sul bene ipotecato (pignoramento e
ipoteca giudiziale).
È bene porre in luce che è incontestato che all’epoca della richiesta la banca era creditrice della
società per interessi scaduti e non pagati (cfr. lettera del 13.3.2007), e che, quindi, la stessa era
legittimata a far valere tale posizione. Rispetto a ciò va valutato il suo comportamento. In tale
contesto non vi è dubbio che operano nella specie i tipici rimedi sinallagmatici quali l’eccezione
d’inadempimento (art. 1460 c.c.) e la sospensione della prestazione per mutamento delle
condizioni patrimoniali della controparte (art. 1461 c.c.).
Rimedi a cui si può aggiungere, è ipotizzabile, il diritto di ritenzione a beneficio del creditore
per le somme da lui detenute e non ancora erogate al debitore. Di ciò si rende conto la stessa
società ricorrente, che riconosce che all’epoca della richiesta di svincolo la banca vantava un
credito nei confronti della società, compensabile con il debito per l’erogazione finale (cfr.
controdeduzioni del 14.5.2010).
D’altro canto, va osservato che è vero che il creditore ipotecario non viene pregiudicato dalle
formalità successive all’iscrizione dell’ipoteca: formalità che sono prive di effetto nei suoi
confronti. È altrettanto vero, tuttavia, che la sua tutela non può essere ristretta nell’ambito
esclusivo di questa garanzia reale. È noto, infatti, che il debitore risponde del proprio debito con
tutti i propri beni (art. 2740 c.c.), mentre l’unico limite che tocca il creditore ipotecario concerne
il fatto che egli non può pignorare altri immobili se non sottopone a pignoramento anche gli
immobili gravati dall’ipoteca (art. 2911 c.c.).
Da ciò consegue la legittimità del comportamento della banca, la quale ha utilizzato la tutela
creditoria di cui si è fatto cenno e, una volta ottenuta la dimostrazione della cancellazione delle
formalità, ha provveduto all’erogazione finale (l’ultima cancellazione è avvenuta il 24.7.2008,
mentre l’erogazione è avvenuta a distanza di due mesi il 25.9.2008).
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
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Enrico Quadri
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