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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) FEDERICO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) PORZIO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) PALMIERI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 16/03/2021

FATTO

Con reclamo del 19.10.2020, il ricorrente contestava la mancata applicazione della 
sospensione del pagamento delle rate ai sensi dell’art. 56 del D.L. 17/3/2020, n. 18, cd. 
Decreto “Cura Italia”. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, adiva questo 
Arbitro e chiedeva «l’applicazione della moratoria ex lege decreto agosto e l’inibizione da 
parte della banca di ogni richiesta e/o segnalazione negative di mancato pagamento rate, 
sino al 21.01.2021, provvedendo ad ammortizzare a fine finanziamento le rate mancanti 
senza interessi e ulteriori spese come per legge».
L’intermediario depositava controdeduzioni e rappresentava l’intervenuto accoglimento 
«su base volontaria e discrezionale, con una iniziativa diversa e differente da quella 
prevista dai decreti governativi e accordata ai soli soggetti consumatori, tenuto conto della 
particolare condizione dei consumatori medesimi» della richiesta del cliente per le rate di 
aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020; l’infondatezza della richiesta 
formulata nel ricorso, concludendo per il rigetto delle domande del ricorrente. 
In sede di repliche, il ricorrente invocava la qualità di non consumatore del ricorrente, 
affermando altresì l’allegazione del certificato di partita Iva e del tesserino dell’Ordine degli 
Avvocati al momento della sottoscrizione del contratto. 
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DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio ha per oggetto l’accertamento del diritto 
alla sospensione delle rate di un prestito personale in relazione all’emergenza legata alla 
diffusione del COVID-19. Il Collegio esamina la controversia nella composizione 
“consumatori”, considerato che il ricorrente, benché si qualifichi in ricorso “non 
consumatore”, agisca, nell’ambito del rapporto oggetto della controversia, un 
finanziamento al consumo, per esigenze estranee alla propria attività imprenditoriale. 
L’art. 56 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, ha previsto, per i mutui e gli altri finanziamenti a 
rimborso rateale, la sospensione del pagamento delle rate sino al 30 settembre. L’art.  65, 
comma 1, D.L. 14 agosto 2020 n. 104, ha prorogato la sospensione sino 31 gennaio 2021. 
L’intermediario ha affermato di avere accolto la richiesta di sospensione dei pagamenti per 
le rate di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre 2020, ma ha negato la 
concessione della misura ex art. 56 D.L. “Cura Italia”, proprio perché il finanziamento –
come già evidenziato – è stato stipulato dal ricorrente in qualità di consumatore e non in 
qualità di titolare di impresa. 
Il rifiuto dell’intermediario è fondato. Come risulta dal contratto posto a base del ricorso, il 
finanziamento configura un prestito personale disciplinato dalle norme in materia di credito 
ai consumatori. Il finanziamento è stato concesso al cliente persona fisica e non constano 
riferimenti all’attività di libero professionista né alla partita IVA. Né il ricorrente ha 
dimostrato le circostanze riferite in sede di repliche (richiesta, in sede di sottoscrizione del 
contratto, del tesserino dell’Ordine degli Avvocati o dell’attestazione del certificato di 
partita Iva).

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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