Collegio di Milano, 10 maggio 2010, n.335

Categoria Massima: Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Applicabilità ratione temporis, Art. 2, comma 5-quater, D.L. 29 novembre 2008,
Mutuo, n. 185, Surrogazione

L’art. 2, comma 5-quater, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che, nel caso in cui la surrogazione del mutuo prevista
dall’art. 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 tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del mutuo per ciascun mese
o frazione di mese di ritardo, ferma restando la possibilità di rivalersi sulla banca cessionaria nel
caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima. Premesso che tale disposizione è
entrata in vigore il 5 agosto 2009, ne consegue che, stante il fondamentale principio di
irretroattività della legge ex art. 11 disp. prel. c.c., deve rigettarsi la richiesta “di valutare la
possibilità di applicare la Norma in maniera retroattiva così da aver risarcito anche il periodo dal
25 maggio al 5 agosto e di avere un risarcimento pari ad € 2.960, a cui si aggiungono le spese di
€ 200.” Infatti il principio di irretroattività implica l’applicabilità della norma sopravvenuta agli
effetti non ancora esauriti di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge
sia diretta a disciplinare tali effetti, con autonoma considerazione dei medesimi,
indipendentemente dalla loro correlazione con l’atto o il fatto giuridico che li abbia generati.
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)
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- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia Estensore)
- Dott. Mario Blandini (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 designato dal
C.N.C.U.)
nella seduta del 15 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
Con lettera del 15.10.2009 (allegata in copia al ricorso) il ricorrente ha contestato
all’intermediario che:
in data 28.1.2008 era stato stipulato tra le parti un mutuo di importo pari ad € 80.000,00;
in data 19.5.2009 i mutuatari (ovvero il ricorrente ed il cointestatario del rapporto, aderente al
ricorso) avevano richiesto ad altra banca (“cessionaria”) l’avvio della procedura di
surrogazione del mutuo “ai sensi dell’articolo 8 del decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2007”;
in data 5 agosto 2009 era entrato in vigore l’art. 2 d.l. n. 78/2009, che ha modificato l’art. 2
comma 5-quater del d.l. 185/2008, che prevede: “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 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.”
nel caso di specie i 30 giorni andavano computati dal 5 agosto 2009, data di entrata in vigore
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della norma (priva di effetti retroattivi);
che i 30 giorni previsti erano scaduti il 5 settembre 2009, mentre il mutuo si era perfezionato
(con ritardo) il 13 ottobre 2009.
Pertanto, il ricorrente ha chiesto alla banca il risarcimento, previsto dalla predetta normativa,
nella misura dell’1% del valore del mutuo (pari ad € 80.000,00) per i giorni di ritardo (38),
quantificandolo in € 1.014,00.
L’intermediario non ha risposto al reclamo.
Il cliente ha riproposto con il ricorso le stesse contestazioni avanzate in sede di reclamo,
chiedendo l’intervento dell’Arbitro Bancario Finanziario al fine di ottenere il risarcimento già
richiesto e quantificato nella richiesta alla banca del 15.10.2009, oltre ad € 200,00 per le spese
di procedura.
Con nota pervenuta alla Segreteria Tecnica in data 25.2.2010, l’intermediario ha replicato
rappresentando una diversa ricostruzione dei fatti, che può essere sintetizzata come segue.
La banca ha dichiarato di aver ricevuto la richiesta di surroga da parte della cedente solo in data
13.7.2009 e di aver fornito già in data 17.7.2009 (come risulta dalla mail del 10.8.2009)
alla cedente stessa la bozza di quietanza, che “in data 24.7.2009 veniva condivisa dagli Uffici
centrali della surrogante”.
Tuttavia, la propria filiale competente ha segnalato alla banca cessionaria “la temporanea
impossibilità di dar corso, nell’immediato, alla stipulazione dell’atto di surroga” (cfr. e-mail
del 29.7.2009). “Si era infatti nelle more perfezionata la cessione pro soluto del credito portato
dal mutuo (ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della legge n. 130 del 30.4.1999
“Legge sulla cartolarizzazione”, e dell’art. 58 del D. Lgs. N. 385 deIl’1.9.1993 “Testo Unico
Bancario”)” ad altra società che “alla data citata non aveva ancora messo a disposizione della
banca le procure necessarie a consentirne la rappresentanza in atto”.
In data 24.8.2009 (decorsi diciannove giorni dalla data di entrata in vigore della norma invocata
dal ricorrente) la filiale competente ha comunicato via mail alla banca cessionaria di aver
ricevuto le necessarie procure e di essere quindi immediatamente disponibile alla stipulazione
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degli atti; con e-mail del 3.9.2009 (ancora entro il termine di trenta giorni dalla decorrenza della
richiamata normativa) la banca cessionaria ha richiesto alla banca cedente di segnalare la
propria disponibilità a presenziare all’atto in una delle due date proposte dal Notaio incaricato
del rogito (15.9.2009 e 19.9.2009). Le date dunque dovevano essere state individuate
“dalla Banca corrispondente, e dal Notaio, nella consapevole intesa – se non su proposta –
degli stessi ricorrenti”.
La filiale della banca resistente confermava “immediatamente” (cfr. e-mail del 3.9.2009) la
propria disponibilità a presenziare in entrambe le date proposte, ma (cfr. e-mail del 9.9.2009) la
banca surrogante comunicava l’impossibilità da parte di uno dei due clienti (cointestatario del
ricorso) di dar corso all’atto, essendo in attesa di ricevere idonea procura da parte del figlio (il
ricorrente) allora all’estero. Ha dedotto l’intermediario che tale impedimento, “per quanto ovvio
esclusivamente riconducibile agli stessi ricorrenti” veniva superato – secondo quanto riferito
dalla banca surrogante – solo in data 22.9.2009 (cfr. e-mail del 22.9.2009); pertanto, l’atto si
perfezionava in data 13.10.2009 (meno di trenta giorni dopo la disponibilità dei ricorrenti a
darvi corso), come confermato dalle evidenze contabili allegate alle controdeduzioni.
L’intermediario ha aggiunto di non aver dato riscontro al reclamo presentato “per contingenti
ed ora superate situazioni organizzative che coinvolgevano l’Ufficio Preposto”.
Così ricostruiti i fatti, la banca ha sostenuto “le concorrenti se non prevalenti responsabilità
direttamente ascrivibili nel caso di specie – anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 1227 e
1384 c.c. – agli stessi ricorrenti”.
La banca ha affermato di aver offerto la propria disponibilità alla stipulazione prima dello
spirare del termine di 30 giorni decorrente dal 5.8.2009.
Pertanto, “solo il sopravvenuto impedimento dichiarato dagli attuali ricorrenti ha in allora
impedito che l’operazione si perfezionasse nei tempi previsti, e coerenti con il termine fissato
dalla norma; e solo il superamento da parte loro di tale impedimento ha consentito che si
integrassero effettive condizioni di procedibilità dell’operazione, peraltro poi realizzatasi ancora una volta si sottolinea - entro il termine di trenta giorni dall’avvenuto avverarsi,
appunto, di tali condizioni.”
L’intermediario ha richiesto dunque che il Collegio “voglia in ogni caso riconoscere
l’assenza di alcuna responsabilità a sé ascrivibile nel presunto, e come sopra denegato,
superamento del termine fissato dalla più volte citata norma per il perfezionamento della
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surroga richiesta dai ricorrenti; circostanza, questa, che se effettivamente ritenuta
verificatasi dovrebbe comunque direttamente ed esclusivamente ricondursiall’impedimento
manifestato” dai ricorrenti stessi.
Alle controdeduzioni sono allegate in copia le e-mail citate e l’evidenza contabile della
posizione contestata, nella quale è indicato che la procura del ricorrente (necessaria per la
stipulazione dell’atto di surroga) sarebbe pervenuta all’intermediario in data 22.9.2009. Come
richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al cliente
a mezzo mail.
Il ricorrente ha replicato alle controdeduzioni dell’intermediario insistendo nelle proprie
richieste con mail trasmessa dalla Segreteria Tecnica all’intermediario, per opportuna
conoscenza.
In particolare, in quella sede il ricorrente ha osservato quanto segue.
La copia del ricorso è pervenuta all’intermediario in data 7 gennaio 2010 (e non invece in data
18 gennaio 2010 come comunicato alla Segreteria tecnica). Dunque, “il termine ultimo per
presentare le controdeduzioni (i.e. 45 giorni dalla data di presentazione del reclamo) spirava il
22 febbraio 2010. Le controdeduzioni sono state presentate in data 25 febbraio 2010, per il che
sono da ritenersi prive di qualsiasi legittimità.”
Nelle controdeduzioni è stata indicata, in maniera “infondata ed immotivata”, la data del 13
luglio 2009 “come la data in cui viene inoltrata la richiesta di surroga…In realtà la data di
richiesta di surroga da parte [della banca surrogante] è avvenuta in data 25 maggio 2009, cioè
a dire ben 2 mesi prima da quanto sostenuto dalla Banca.”
Considerato il complessivo comportamento tenuto dalla banca nella vicenda, il ricorrente chiede
al Collegio “di valutare la possibilità di applicare la Norma in maniera retroattiva così da aver
risarcito anche il periodo dal 25 maggio al 5 agosto e di avere un risarcimento pari ad € 2.960,
a cui si aggiungono le spese di € 200.”
A sostegno di quanto dedotto in sede di replica, il ricorrente ha prodotto in copia:
-l’avviso

di

ricevimento

della

lettera

raccomandata

di

comunicazione

del
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ricorso

5

di

8

all’intermediario, che reca la data del 7.1.2010;
-una lettera, indirizzata ad entrambe le banche coinvolte nell’operazione, con la quale i clienti
comunicavano la loro volontà di procedere alla surrogazione del mutuo, allegando a tal fine
copia del modello di “richiesta di avvio della procedura di colloquio interbancario per la
procedura di portabilità del mutuo”; la lettera è datata 25.5.2009, ma non vi è prova dell’inoltro
all’intermediario resistente o della sua ricezione; peraltro, non è stato prodotto il citato modulo
di richiesta di avvio della procedura di portabilità del mutuo.
Ritenuto maturo il procedimento per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato nella
riunione del 15 aprile 2010.
DIRITTO
La prima questione che questo Collegio ritiene opportuno affrontare ai fini della decisione della
controversia in questione attiene agli effetti del ritardo – rispetto al termine previsto dalla
normativa in materia – con il quale l’intermediario abbia fornito le proprie controdeduzioni.
Secondo quanto testualmente previsto all’art. 2 delle disposizioni che regolano il presente
sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie “entro 30 giorni dalla ricezione [del
ricorso] l’intermediario trasmette alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni
unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compresa
quella relativa alla fase di reclamo. Se l’intermediario aderisce a un’associazione degli
intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo
termine di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse
provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica. (…) Qualora il ritardo o l’assenza della
documentazione dovuta dall’intermediario - anche a seguito di eventuali richieste di
integrazione da parte della segreteria tecnica - rendano impossibile una pronuncia sul merito
della controversia, l’organo decidente valuta la condotta dell’intermediario sotto il profilo della
mancata cooperazione di quest’ultimo allo svolgimento della procedura (…)”.
Ora, tenendo conto che il codice di rito, al secondo comma dell’art. 152 cod. proc. civ., prevede
espressamente che “i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li
dichiari espressamente perentori”, questo Collegio ritiene che il termine imposto dalla
normativa in materia abbia natura semplicemente ordinatoria, sicché le controdeduzioni,
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quand’anche pervenute in ritardo rispetto al termine in questione, ma comunque in tempo utile
affinché se ne possa tenere conto ai fini della decisione, devono essere prese in considerazione
da questo Collegio.
Ciò chiarito, deve ora affrontarsi la questione di merito relativa alla contestazione del ritardo
denunciato dal ricorrente con riferimento alla vicenda di surrogazione del mutuo. E’ noto,
infatti, che l’art. 2, comma 5-quater, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, prevede che, nel caso in cui la surrogazione del
mutuo prevista dall’art. 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 tenuta a risarcire il cliente in misura pari all’1% del valore del
mutuo per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, ferma restando la possibilità di rivalersi
sulla banca cessionaria nel caso il ritardo sia dovuto a cause imputabili a quest’ultima.
Altrettanto noto è il fatto che la norma appena ricordata sia entrata in vigore il 5 agosto 2009.
Orbene, il fondamentale principio di irretroattività della legge, sancito dall’art. 11 disp. prel.
c.c., comporta necessariamente il rigetto della richiesta avanzata dal ricorrente in sede di replica
con la quale si è chiesto a questo Collegio “di valutare la possibilità di applicare la Norma in
maniera retroattiva così da aver risarcito anche il periodo dal 25 maggio al 5agosto e di avere
un risarcimento pari ad € 2.960, a cui si aggiungono le spese di € 200.”
Infatti, come ancora recentemente ha avuto modo di affermare il Supremo Collegio, il principio
di irretroattività “implica l’applicabilità della norma sopravvenuta agli effetti non ancora esauriti
di un rapporto giuridico sorto anteriormente, quando la nuova legge sia diretta a disciplinare tali
effetti, con autonoma considerazione dei medesimi, indipendentemente dalla loro correlazione
con l’atto o il fatto giuridico che li abbia generati“ (cfr. Cass. 16 aprile 2008, n. 9972).
Ciò chiarito in merito alla domanda avanzata dal ricorrente in sede di replica, deve ora
esaminarsi la fondatezza della richiesta originariamente avanzata in sede di ricorso.
Sulla base della documentazione fornita dall’intermediario unitamente alle controdeduzioni,
emerge che il ritardo maturato in relazione alla procedura di surrogazione del mutuo si è
realizzato in conseguenza di fatti riconducibili al ricorrente medesimo. Più precisamente, pur

Pagina 7 di 8

essendo già state individuate due distinte date per provvedere agli adempimenti in questione, il
padre del ricorrente (cointestatario del ricorso) ha comunicato l’impossibilità di dar corso
all’atto, essendo in attesa di ricevere idonea procura da parte del figlio (il ricorrente), a quel
tempo all’estero.
Una volta superato questo impedimento, esclusivamente riconducibile al ricorrente, si è poi
provveduto, in un tempo che a questo Collegio pare del tutto ragionevole, a dar regolare corso
alla pratica.
E’ pur vero che i documenti prodotti dall’intermediario, in quanto provenienti da un terzo
estraneo al rapporto sostanziale intercorso tra le parti, non possono costituire prova piena, ma
possono valere solo come indizio (così Cass., 12 settembre 2008, n. 23554), ma è altrettanto
vero – secondo la giurisprudenza in materia – che di tale indizio occorre valutare la rilevanza
insieme al comportamento processuale tenuto dall’altra parte (cfr., in termini, Cass., 30
novembre 2005, n. 26090).
Ora, il ricorrente, nella propria replica, non ha in alcun modo smentito la ricostruzione dei fatti
prospettata dall’intermediario, ma – in un certo qual modo, avallandone la corrispondenza al
vero – ha, da un lato, cercato di escluderne la rilevanza per ragioni di rito e, dall’altro lato, ha
tentato di modificare la propria istanza, riferendola ad un periodo anteriore a quello
originariamente preso in considerazione nel ricorso.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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