Collegio di Napoli, 30 giugno 2010, n.629

Categoria Massima: Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Art. 8 D.L. n. 7 del 2007, Dies a quo, Mutuo, Risarcimento del danno, Ritardo,
Surrogazione, Termine di 30 giorni

Ai fini dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge di cui all’art. 8 D.L. n. 7 del 2007 - il
quale prevede che, laddove la surrogazione del mutuo non si perfezioni entro il termine di 30
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 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 - deve venire computato, come dies a quo, quello
previsto dall’art. 2, comma 3, D.L. n. 78 del 2009, ossia quello della “richiesta di collaborazione
interbancaria”, effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente, a prescindere
dall’imputabilità a quest’ultima del ritardo nel perfezionamento della surroga. Il tenore letterale
della disposizione risulta chiaro, infatti, nel subordinare l’obbligo di risarcimento al solo dato
oggettivo del mancato perfezionamento della surroga entro il termine di trenta giorni.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Comm. Domenico Posca (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato dal C.N.C.U.)
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nella seduta del 25 maggio 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 reclamo del 22 gennaio 2010 il ricorrente, insieme al coniuge cointestatario, ha chiesto
all’intermediario “un risarcimento” per il ritardo con cui la banca avrebbe ottemperato agli
obblighi di legge previsti per la surroga del mutuo.
In particolare è stato rappresentato che:
-in data 3 novembre 2009 i clienti si erano recati presso altro istituto bancario per richiedere il
trasferimento del mutuo;
-il successivo 23 novembre la banca surrogante aveva avviato la procedura interbancaria
prevista per operazioni della specie;
-la surroga del mutuo si era perfezionata solo 11 gennaio 2010, vale a dire 48 giorni dopo
l’avvio della procedura.
Alla luce di quanto esposto, i ricorrenti hanno chiesto, a titolo di risarcimento “ex articolo 2 del
dl 78/2009, convertito con legge 102/2009, la somma di € 1.650,00 (pariall’1% del capitale
residuo del mutuo da trasferire o trasferito per numeri di giorni superiori ai 30 giorni)”.
L’intermediario, con lettera del 12 febbraio 2010 ha dato riscontro al reclamo, rammaricandosi
preliminarmente “del ritardo dovuto all’espletamento dei necessariaccertamenti”.
La banca ha poi precisato che da tali accertamenti è emerso che la richiesta di surroga “
quantunque presentata … [ad altro intermediario] il 23 novembre 2009, èpervenuta in data 11
dicembre 2009”. Inoltre, l’errata indicazione del codice fiscale del ricorrente, avrebbe generato
un errore procedurale; ciononostante la banca ha affermato di aver comunque provveduto a
completare l’iter con le modalità ed i tempi fissati dall’Istituto corrispondente, dando corso alla
surroga. In conclusione, l’intermediario ha respinto la richiesta del ricorrente ritenendo che il
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ritardo nella stipula non sia essere imputabile a propria responsabilità.
Con successivo ricorso il cliente ha ribadito quanto già precisato nel reclamo e cioè che l’atto di
surroga si sarebbe perfezionato solo dopo 48 giorni l’avvio delle previste procedure
interbancarie per cause “a lui non meglio note ma comunque non strettamente riguardanti le
[sue] competenze”. E’ stato pertanto richiesto l’intervento dell’ABF “per far valere un … diritto
leso dalla superficialità nel trattare con leggerezza procedure oramai di routine”.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario ha precisato che:
-la richiesta di surroga del ricorrente è stata inoltrata dalla banca surrogante in procedura RNI
l’11 dicembre 2009 e che a tale richiesta, lavorata il successivo 14 dicembre, è stato opposto
diniego per “informazioni errate o incomplete”. Nel caso di specie la banca ha precisato che era
risultata errata l’indicazione del codice fiscale del richiedente e che in tale ipotesi, non potendosi
intervenire manualmente, l’unica soluzione praticabile era quella di opporre di respingere la
richiesta;
-la banca surrogante non ha riproposto la richiesta corretta tramite rete RNI;
-la richiesta di surroga, proprio perché errata, non è mai pervenuta alla filiale di riferimento, che
ha avuto notizia dell’operazione solo a seguito di una telefonata da parte della banca surrogante
avvenuta fra il 21 e il 24 dicembre 2009; nel corso della telefonata, dopo aver appurato il
negativo esito della richiesta informatica, si è stabilito che l’intermediario fornisse il conteggio
estintivo del mutuo direttamente al cliente per il successivo inoltro alla banca surrogante;
-in data 24 dicembre 2009 la banca surrogante ha comunicato la disponibilità a formalizzare la
stipula della surroga in data 8 gennaio 2010, preannunciando l’invio della bozza dell’atto;
-la suddetta bozza è pervenuta solo in data 5 gennaio 2010 a mezzo mail ed in pari data veniva
confermata per l’8 gennaio la stipula della surroga;
-la surroga è stata rinviata, su richiesta della banca surrogante, all’11 gennaio 2010, data in cui
si è poi perfezionata.
Alla luce di tutto quanto precede, la banca ha fatto presente di aver data comunque seguito
all’operazione, anche se la richiesta non è pervenuta secondo la procedura rituale (facendo
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decorrere tale termine dal 24 dicembre 2009); la surroga è stata stipulata l’11 gennaio 2010
quindi nel termine previsto. Le controdeduzioni si concludono con la richiesta all’Arbitro di
respingere le richieste del ricorrente.
DIRITTO
Al fine di chiarire i termini del caso in esame, questo Collegio ricorda che la disciplina vigente
ha introdotto rilevanti novità in materia di mutui bancari, così da semplificare ed accelerare le
procedure di concessione, conversione, e surroga dei mutui, con particolare attenzione alle
esigenze della clientela, facendo in tal modo fronte alle difficoltà di esecuzione che si erano
manifestate nella prassi e che si sono accentuate nell’attuale fase di crisi finanziaria. Va
ricordato in proposito l’art. 8, comma 3-bis, decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, norma inserita dall’articolo 2, comma 4, lett. c),
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, legge finanziaria per il 2008, e in vigore dal 1° gennaio
2008.
Tale disposizione prevede che la surroga del mutuo comporta il trasferimento del contratto di
mutuo esistente, alle condizioni stipulate tra il cliente e la banca subentrante, con l’esclusione di
penali o altri oneri di qualsiasi natura. Che non possono essere imposte al cliente spese o
commissioni per la concessione del nuovo mutuo, per l’istruttoria e per gli accertamenti
catastali, sottolineando che queste devono essere svolte secondo procedure di collaborazione
interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei tempi, degli adempimenti e dei costi
connessi. Ancora poi va richiamato l’art. 2, comma 3, decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 che, modificando il comma 5quater dell’articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 ha stabilito che a decorrere dal 1° gennaio
2009, per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 8 del decreto legge 31 gennaio
2007, n. 7, si applicano in primo luogo le sanzioni pecuniarie di cui all’articolo 144, comma 4,
del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. Prevede ancora che nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista
dal citato articolo 8 del decreto-legge n. 7 del 2007 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 è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per
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ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta comunque ferma la possibilità per la banca
cedente di rivalersi sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a
quest’ultima.
Si deve ricordare, in proposito, che in sede ABI è stata elaborata una procedura interbancaria per
la portabilità dei contratti di mutuo, che prevede vari adempimenti da tenere sia dalla banca
subentrante che dalla banca originaria, sia per quanto riguarda l’avvio della procedura, che per
la comunicazione dell’importo del debito residuo al cliente, nonché per la modulistica da
adottare. Si stabilisce in particolare che è previsto l’obbligo per tutte le banche che offrono il
servizio di erogazione di mutui in favore della propria clientela di aderire alla procedura
interbancaria di “Trasferibilità dei dati del mutuo” in funzione passiva e, quindi, nel ruolo di
banca originaria. In tal senso, le banche raggiunte da una richiesta di trasferimento dei dati del
mutuo mediante la procedura interbancaria in discorso devono necessariamente provvedere, nel
rispetto delle modalità e dei tempi previsti dalla regolamentazione interbancaria, ad inviare una
risposta alla banca subentrante.
Va ricordata infine la comunicazione della Banca d’Italia del 29 aprile 2008, la quale sottolinea
positivamente i caratteri della procedura ABI, che – in coerenza con la richiamata previsione di
legge – ha definito una procedura interbancaria ispirata a criteri di riduzione di tempi e di costi.
La Banca d’Italia, reputa necessario che gli operatori aderiscano a tali procedure e che, nei
rapporti interbancari, garantiscano piena collaborazione, attraverso una tempestiva trasmissione
delle informazioni richieste, e ritiene altresì necessario che la clientela sia posta nelle condizioni
di agire in modo consapevole e informato.
Questione analoga a quella in esame è stata affrontata dal Collegio di Milano che, in data 4
marzo 2010 (cfr ricorso n. 385596), ha precisato che il termine di trenta giorni fissato dal
legislatore per il perfezionamento della surrogazione decorre dalla “richiesta di collaborazione
interbancaria” effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente e che “la disposizione
introduce, a carico della banca cedente, anche a prescindere da sua colpa o dolo, un obbligo
diretto di risarcimento nei confronti del cliente”. A tale orientamento si è adeguato il Collegio di
Napoli, nella decisione del ricorso n. 42227 del 19.1.2010.
E’ evidente nel caso in esame la divergenza di posizioni delle parti a proposito
dell’individuazione del giorno per la decorrenza del termine previsto dalla vigente normativa in
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materia di surroga nel mutuo. Mentre l’intermediario ha presentato documentazione da cui
risulta che la richiesta di surroga è stata inserita in procedura dalla banca surrogante in data 11
dicembre 2009 e rifiutata dall’intermediario resistente il successivo 14 dicembre per errata
indicazione del codice fiscale, di contro il ricorrente ha prodotto in allegato al reclamo un
prospetto, rilasciato dalla banca surrogante e recante la dicitura “modulo interno”, che riporta il
23 novembre 2009 quale data di richiesta dell’avvio della procedura interbancaria. Circostanza
poi confermata anche dall’intermediario resistente nella nota di risposta al reclamo. In ogni
caso, la stipula risulterebbe avvenuta oltre i 30 giorni previsti dalla normativa in materia e più
precisamente: dopo 48 giorni nel caso in cui si assuma quale data di presentazione quella
indicata dal ricorrente (23 novembre 2009); dopo 31 giorni nel caso in cui si assuma quale data
di presentazione quella indicata dalla banca resistente (11 dicembre 2009).
Appare anche evidente come nessuna responsabilità possa comunque ricadere sul cliente in
relazione all’errata indicazione del codice fiscale nella richiesta di surroga presentata dalla
banca subentrante.
Dalle considerazioni sino ad ora sviluppate emerge, in ogni caso, che, ai fini dell’applicazione
delle sanzioni previste dalla legge, debba venire computato come dies a quo quello previsto
dall’art. 2, comma 3, decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, ossia quello della “richiesta di
collaborazione interbancaria”, effettuata dalla banca cessionaria alla banca cedente, a
prescindere dall’imputabilità a quest’ultima del ritardo nel perfezionamento della surroga. Il
tenore letterale della disposizione risulta chiaro, infatti, nel subordinare l’obbligo di
risarcimento al solo dato oggettivo del mancato perfezionamento della surroga entro il termine
di trenta giorni.
P.Q.M.
Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dichiara la banca tenuta a risarcire il cliente“in misura
pari all’1% del valore del mutuo” oggetto della procedura di surroga. 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
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Enrico Quadri

Pagina 7 di 7

