Articolo 2, comma 450, lettera e) della legge 244/2007

450. Al fine di favorire lo sviluppo e la competitivita' del mercato finanziario, dei beni e dei
servizi, anche mediante la facilitazione della circolazione giuridica dei mutui ipotecari e degli
immobili su cui gravano le relative ipoteche, ed in considerazione delle rilevanti conseguenze per le
entrate finanziarie dello Stato e per l'ampliamento delle possibilita' di scelta dei consumatori, al
decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: "un contratto di mutuo" sono inserite le seguenti:
"stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno
2005, n. 122,";
b) all'articolo 8, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Resta salva la possibilita'
del creditore originario e del debitore di pattuire la variazione, senza spese, delle condizioni del
contratto di mutuo in essere, mediante scrittura privata anche non autenticata";
c) all'articolo 8, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
"3-bis. La surrogazione di cui al comma 1 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. Non possono essere imposte al cliente spese o commissioni per la
concessione del nuovo mutuo, per l'istruttoria e per gli accertamenti catastali, che si svolgono
secondo procedure di collaborazione interbancaria improntate a criteri di massima riduzione dei
tempi, degli adempimenti e dei costi connessi";
d) all'articolo 8, comma 4, le parole: "di cui al presente articolo non comporta" sono sostituite
dalle seguenti: "e la ricontrattazione di cui al presente articolo non comportano";
e) all'articolo 13, comma 8-sexies, dopo le parole: "da contratto di mutuo" sono inserite le
seguenti: "stipulato o accollato a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20
giugno 2005, n. 122, anche se annotata su titoli cambiari,";
f) all'articolo 13, comma 8-novies, le parole: "alla scadenza" sono sostituite dalle seguenti:
"all'estinzione".

