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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  NICOLA SOLDATI

Seduta del  21/06/2022          

FATTO

Le parti ricorrenti lamentano la mancata cancellazione dell’ipoteca di primo grado, iscritta 
a garanzia del mutuo (oggi estinto), secondo le previsioni della Legge Bersani.

Tale mancata cancellazione ha prodotto “gravi danni” in quanto hanno dovuto rimandare 
ormai da mesi l'accensione di un nuovo mutuo, perdendo le agevolazioni dei tassi di 
interesse favorevoli presenti nel 2021.

Infine, precisano che il tentativo di prendere contatti con la convenuta è iniziato nel 
settembre scorso.

La parte ricorrente chiede che venga dichiarata la responsabilità della banca per non aver 
cancellato nei termini di legge l’ipoteca e che venga disposta la restituzione delle spese, 
pari a € 20,00, nonché la corresponsione di un importo pari a € 400,00, oltre oneri di 
legge, come risarcimento.
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Costituitosi ritualmente l’intermediario precisa ed eccepisce che: a) la mancata allegazione 
di evidenze fondanti la pretesa, quali ad esempio la formalità di cui richiedono la 
cancellazione o la prova dell’avvenuta estinzione del mutuo; b) l’estinzione del mutuo è 
avvenuta nel 2008, attendendo il ricorso a fatti che risalgono ad una data ampiamente 
esclusa dalla competenza dell’Organismo adito; c) pur sollevate le suddette eccezioni, in 
un’ottica di leale collaborazione, procede a ricostruire la vicenda nei termini che seguono; 
d) l’ipoteca di cui si chiede la cancellazione è stata iscritta a garanzia del finanziamento 
ipotecario stipulato il 19/11/2004; e) in tale iscrizione, effettuata in data 29/11/2004, 
<<nella “Sezione C – Soggetti”, la denominazione del soggetto “a favore” era riportata in 
modo non corretto, a differenza che nella “Sezione D – ulteriori informazioni” (cfr. all. 1 –
Ispezione ipotecaria, nota [omissis], pagina 2)”; f) al fine di sanare l’irregolarità, il notaio ha 
provveduto in data 31/01/2005 all’ iscrizione in ripetizione della precedente nota (cfr. all. 1 
– Ispezione ipotecaria, nota [omissis], pagina 7 e seguenti); g) in data 10/01/2006, una 
volta consolidata la nuova ipoteca, la precedente è stata annotata di cancellazione totale 
(cfr. all. 1 – Ispezione ipotecaria, nota [omissis], pagina 5); h) a seguito dell’estinzione del 
finanziamento, avvenuta in data 04/04/2008 (dato desumibile dall’allegato 2 –
comunicazione di cancellazione) il flusso di dati inviati per la cancellazione automatica non 
ha individuato l’ipoteca originariamente iscritta, lasciando così sussistere la nota 
successiva di cui il ricorrente richiede oggi la cancellazione; i) infatti, la cancellazione delle 
ipoteche poste a garanzia dei mutui ipotecari, a norma della c.d. Legge Bersani, è 
totalmente gratuita per i clienti, essendo le relative spese poste esclusivamente a carico 
degli Intermediari, che predispongono a tale scopo flussi automatici di invio delle 
informazioni alle Conservatorie; l) tuttavia, laddove il processo automatico non andasse a 
buon fine, le anomalie non vengono segnalate dal sistema, pertanto non risultano in alcun 
modo rilevabili dall’Intermediario; m) è prassi consolidata dello scrivente istituto 
raccomandare ai propri clienti di effettuare una ispezione ipotecaria dopo trenta giorni 
dall’estinzione del finanziamento, al fine di verificare il buon esito della cancellazione in 
modo che qualora ve ne fosse la necessità l’intermediario possa provvedere a predisporre 
un intervento specifico, senza alcun ulteriore costo per il cliente; n) nel caso oggi in 
esame, i ricorrenti hanno effettuato queste verifiche soltanto nel mese di dicembre 2021: 
prima di tale momento e a partire dall’estinzione del mutuo nell’aprile del 2008, i clienti non 
hanno mai sollevato alcuna contestazione sulla vicenda; o) a seguito della lettera inviata 
nel mese di dicembre 2021 dicembre, peraltro “non qualificabile come reclamo ma come 
mero invito alla cancellazione dell’ipoteca (cfr. allegato al ricorso)”, la filiale di riferimento 
ha contattato telefonicamente il legale di parte attrice chiedendo una copia del contratto di 
mutuo cui si faceva riferimento dando in corso ai necessari approfondimenti sulla vicenda; 
p) sono state svolte le opportune verifiche, rivelatesi particolarmente impegnative a causa 
della vetustà degli avvenimenti, collocabili tra il 2004 (accensione del finanziamento ed 
iscrizione dell’ipoteca) ed il 2008 (estinzione del finanziamento ed invio del flusso 
automatico alla conservatoria), e della serie di fusioni tra intermediari succedutesi nel 
tempo (cfr. pagina 2 dell’allegato 2); q) all’esito delle attività di accertamento, in data 
14/03/2022 è stata ricevuta comunicazione, da parte dell’Agenzia dell’Entrate, di 
cancellazione totale (all. 2 – Comunicazione di cancellazione), di cui è stata data 
immediata comunicazione alla controparte sia con e-mail del 16/03/2022, chiedendo che 
venisse indicato il codice IBAN dei ricorrenti al fine di provvedere alla restituzione di euro 
20,00 per la presentazione del presente ricorso; r) la comunicazione suddetta è rimasta 
priva di riscontro; s) tuttavia, essendo stata cancellata l’ipoteca per cui è controversia, è 
cessata la materia del contendere, anche tenuto conto che “la mancata cancellazione è 
stata causata da eventi non ascrivibili alla volontà dell’Intermediario, ma determinati da 
una situazione imprevedibile ed anomala; essendo indimostrato che i clienti avessero 
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sollecitato l’intervento della banca prima dello scorso dicembre, ovvero a distanza di ben 
14 anni dall’evento contestato; avendo l’Intermediario manifestato chiaramente la volontà 
di rimborsare l’importo versato per la presentazione del ricorso; rimanendo infine priva di 
alcun supporto probatorio ed argomentativo l’istanza risarcitoria, peraltro introdotta solo 
con il presente ricorso”.

Alla luce di quanto sopra l’intermediario chiede che venga dichiarata la cessata materia 
del contendere, avendo già provveduto alla cancellazione dell’ipoteca.

Seguono repliche delle parti.

DIRITTO

I ricorrenti avanzano, in via principale, domanda volta a ottenere la cancellazione di una 
ipoteca di primo grado in ragione di un contratto di mutuo stipulato con l’intermediario nel 
2004 ed estinto nel 2008.

In via subordinata, propongono istanza di risarcimento del danno per non aver potuto 
accedere a finanziamenti beneficiando dei “tassi favorevoli che vi erano nel 2021”.

In sede di repliche i ricorrenti insistono perché “venga dichiarata la responsabilità della 
banca per non avere cancellato nei termini di legge, l’ipoteca iscritta sull’immobile dei 
ricorrenti” e che “venga disposto conseguentemente la restituzione delle spese per € 
20,00, nonché la corresponsione di un importo pari ad € 400,00, oltre oneri di legge”.

Il Collegio deve anzitutto esaminare l’eccezione di incompetenza temporale sollevata 
dall’intermediario, il quale adduce l’anteriorità della data di estinzione – risalente al 2008 –
del mutuo, a garanzia del quale è stata iscritta l’ipoteca non tempestivamente cancellata, 
deducendone l’estraneità alla competenza temporale dell’ABF.

L’eccezione deve respingersi, in quanto, secondo l’ormai consolidato orientamento dei 
Collegi di questo Arbitro (e cfr., ad es., ABF Milano, nn. 5543/2015 e 1495/2014; v. anche 
ABF Napoli, n. 6836/2016), in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto 
negoziale sorto anteriormente al 1° gennaio 2009, ma ancora produttivo di effetti 
successivamente a tale data, occorre avere riguardo al petitum al fine di verificare se esso 
si fonda su vizi genetici di detto rapporto (dando luogo all’incompetenza temporale), 
oppure su una divergenza tra le parti che riguarda effetti del negozio giuridico prodottisi 
dopo il 1° gennaio 2009 (sussistendo allora la competenza dell’ABF). Sennonché, nel caso 
di specie, è pacifico che l’ipoteca andava cancellata già nell’anno 2008, ma la mancata 
cancellazione si è protratta fino al 2022, circostanza di per sé sufficiente ad affermare la 
competenza temporale dell’Arbitro sulla controversia in esame.

Sempre in via preliminare, per quanto attiene all’eccezione di assenza del previo reclamo 
formulata dall’intermediario, il Collegio richiama le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione 
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, le 
quali stabiliscono espressamente che “Il ricorso all’ABF è preceduto da un reclamo 
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preventivo all’intermediario” e “deve avere ad oggetto la stessa questione esposta nel 
reclamo” (cfr. Sez. VI, § 1). 

Ai sensi delle citate Disposizioni, per reclamo si intende “ogni atto con cui un cliente 
chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es., lettera, fax, e-mail) 
all’intermediario un suo comportamento anche omissivo”.

Nel caso di specie alla luce della corrispondenza prodotta in atti tra ricorrente e 
intermediario il Collegio ritiene che il ricorrente abbia contestato nella fase prodromica alla 
presentazione del ricorso il mancato accoglimento, da parte dell’intermediario, della 
richiesta di cancellazione dell’ipoteca.

Con riferimento alla richiesta di cancellazione dell’ipoteca per cui è controversia, il Collegio 
evidenzia che l’intermediario ha versato in atti evidenza a dimostrazione dell’avvenuta 
liberazione dell’immobile dalla garanzia, ne consegue che sul punto risulta cessata la 
materia del contendere.

I ricorrenti avanzano, in via subordinata, richiesta di risarcimento del danno conseguente 
alla tardiva cancellazione dell’ipoteca, in ragione della condotta negliegente della banca 
che non avrebbe provveduto a assolvere un obbligo cui era tenuta per legge fino al 
deposito del presente ricorso.

Gli istanti identificano il danno subito nel non avere potuto accedere a finanziamenti ai 
“tassi di interesse favorevoli che vi erano nel 2021”, dapprima chiedendone la liquidazione 
in via equitativa, salvo poi quantificare il pregiudizio in 400,00 euro in sede di repliche.

A supporto della pretesa, i ricorrenti allegano in sede di replica lo scambio di e-mail sopra 
riportato, iniziato dai medesimi nel mese di dicembre 2021; tale scambio, a loro dire, 
dimostrerebbe il comportamento negligente della banca, che si è limitata a sostenere la 
responsabilità di uffici differenti dalla filiale di riferimento.

Parte resistente afferma che la mancata cancellazione dell’ipoteca non sarebbe frutto di 
un comportamento negligente della stessa, ma di una anomalia nei flussi informativi di cui 
la banca non avrebbe potuto accorgersi, peraltro, legata a un errore nell’originaria nota di 
iscrizione dell’ipoteca, corretto poi nel 2005 dal notaio rogante.

La convenuta aggiunge che lo scambio di e-mail prodotto da controparte lungi dal 
dimostrare quanto dalla stessa asserito, per un verso prova la volontà di collaborare 
manifesta dalla filiale di riferimento, per altro verso dimostra il ritardo con cui il 
professionista incaricato da controparte ha fornito la documentazione richiesta: infatti alla 
data del 8 ottobre 2021 questi non era ancora in grado di produrre la quietanza di 
estinzione del mutuo, di cui la banca non è obbligata a tenere copia, essendo ampiamente 
trascorso il termine decennale di obbligo di conservazione documentale gravante sugli 
Intermediari.

Ora, per quanto attiene ai danni patrimoniali il ricorrente non ha prodotto alcuna evidenza 
relativa al danno patrimoniale subito e, poiché è noto che il Collegio è chiamato a decidere 
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sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti, senza possibilità di svolgere 
ulteriore attività istruttoria, ne consegue che, nel presente giudizio, la decisione deve 
essere adottata avendo riguardo ai principi generali sull’onere della prova.

Spettando, quindi, al ricorrente l’onere di provare le circostanze dedotte e allegate a 
fondamento delle proprie richieste, e non avendo adempiuto al suddetto onere, il Collegio 
ritiene di non poter accogliere le richieste relative al risarcimento dei danni asseritamente 
patiti..

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere. Non accoglie per il resto. 

IL PRESIDENTE

firma 1
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