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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - DANIELA CATERINO

Seduta del 27/05/2021

FATTO

Parte ricorrente, unitamente alla cointestataria del ricorso, afferma di aver stipulato, nel 
novembre 2007, un contratto di mutuo con l’intermediario ad un tasso fisso complessivo 
del 5,38% (4,78+0,60).
Rappresenta che, nei mesi e anni successivi, “i tassi di interesse subivano una 
eccezionale contrazione per cui il tasso applicato era fuori ogni logica di mercato al limite 
del tasso di usura”. L’intermediario, per evitare la surroga da parte dei clienti con altro 
istituto, proponeva una serie di sconti sulla rata, peraltro, di durata limitata nel tempo, con 
successivi rinnovi. L’ultimo era di 5 anni e sarebbe scaduto a novembre 2020, secondo 
quanto riferito da un funzionario della banca. Allega uno scambio di mail, da cui si desume 
altresì il verificarsi di un errore riconosciuto dall’intermediario e indennizzato con due 
mensilità di sconto restituito. 
Il ricorrente intende stigmatizzare il comportamento fuorviante dell’intermediario: durante i 
5 anni di “sconto”, il ricorrente reiterava la richiesta di rinegoziazione del mutuo alla banca, 
per evitare di sottostare alla “spada di Damocle” di uno sconto non rinnovato alla 
scadenza, circostanza che si è infatti verificata. A queste richieste, l’intermediario 
rispondeva che per chiedere una rinegoziazione il ricorrente avrebbe dovuto attendere la 
scadenza dello sconto.
A febbraio 2020 il ricorrente si è visto quindi applicare una rata di € 1.171,00 (al tasso del 
5,38%) anziché di € 950,00 (rata applicata durante il “bonus”). Risolto il problema 
dell’errore di comunicazione sulla scadenza ed essendo quindi scaduto il bonus a 
gennaio, il ricorrente ha potuto chiedere la rinegoziazione del mutuo, ma l’intermediario 
opponeva il proprio rifiuto, facendo intendere che comunque era diritto del ricorrente 
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chiedere la surroga con altra banca (dimostrando così di non avere più interesse alla 
fidelizzazione). A causa del comportamento fuorviante dell’intermediario, mancando ormai 
soli 7 anni alla scadenza del mutuo, il ricorrente ha notato il disinteresse di altri istituti ad 
accollarsi la surroga. Nonostante i reiterati tentativi, l’intermediario convenuto ha sempre 
rifiutato la richiesta.
In conclusione, per altri 7 anni, il ricorrente dovrà pagare una rata di € 1.171,00 (al tasso 
quasi usuraio del 5,38%), con un aggravio di € 221,00 sul budget familiare, temendo di 
non poter riuscire ad adempiere.
Chiede quindi un intervento del Collegio, affinché la banca gli conceda la rinegoziazione 
del mutuo ad un tasso “più attuale”.
Parte resistente eccepisce preliminarmente l’inammissibilità della richiesta al Collegio di 
un provvedimento di condanna dell’intermediario ad un facere infungibile, come la 
rinegoziazione di un finanziamento contro la sua volontà.
Nel merito, l’intermediario riferisce che i clienti hanno beneficiato di tre promozioni 
consistenti nella riduzione dell’importo della rata per un determinato periodo di tempo, 
concordato dalle parti (nello specifico: la prima promozione, in data 22/10/2010, per la 
durata di 12 mesi, avente ad oggetto uno sconto della rata pari ad € 320,00 mensile; la 
seconda, in data 3/10/2011, per la durata di 36 mesi, avente ad oggetto uno sconto della 
rata pari ad € 90,00 mensile; la terza, in data 13/01/2015, per la durata di 60 mesi, avente 
ad oggetto uno sconto della rata pari ad € 221,00 mensili).
L’ultima promozione si sarebbe conclusa con la rata del 1° gennaio 2020.
Con reclamo del febbraio 2020, il ricorrente asseriva che il servizio assistenza clienti, in 
occasione di un contatto telefonico intercorso a dicembre 2019, gli avrebbe comunicato 
che la terza promozione si sarebbe conclusa a novembre 2020. Dopo aver constatato che 
la rata di febbraio 2020 era stata addebitata senza beneficiare dello sconto rata, il 
ricorrente chiedeva di poter beneficiare della promozione fino a novembre 2020 
avanzando al contempo la prima richiesta di rinegoziazione.
Nel riscontro del marzo 2020, l’intermediario, scusandosi per le eventuali informazioni 
errate fornite dal servizio assistenza clienti predisponeva, in un’ottica di soddisfazione 
della clientela, l’accredito della somma pari ad € 442,00 a titolo di sconto rata anche per i 
mesi di febbraio e marzo 2020; precisava altresì che la richiesta di rinegoziazione non 
veniva accolta.
Con un nuovo reclamo, il ricorrente rinnovava la richiesta di estensione della promozione 
avente ad oggetto lo sconto rata fino a novembre 2020 e reiterava la richiesta di 
rinegoziazione con riduzione del tasso; la banca forniva puntuale riscontro, rigettando le 
richieste di parte ricorrente.
Parte resistente sottolinea che non sussiste un obbligo della banca di rinegoziare le 
condizioni contrattuali dei mutui in essere (cita, a supporto, Collegio Coordinamento n. 
6182/2013, nonché alcune decisioni dei Collegi territoriali). Evidenzia che 
sull’intermediario graverebbe unicamente l’obbligo di rispettare il principio di buona fede e 
correttezza in fase di valutazione e riscontro delle richieste di rinegoziazione (richiama la 
decisione n. 14801/2020 del Collegio di Bari).
Al riguardo, afferma che il comportamento assunto sia stato, nel caso di specie, conforme 
ai principi di correttezza e buona fede, atteso il puntuale riscontro fornito a ogni richiesta di 
rinegoziazione avanzata dal cliente. Sarebbe infine pretestuosa la doglianza sollevata da 
parte ricorrente secondo cui il comportamento assunto dalla banca avrebbe impedito la 
richiesta di surroga del mutuo da parte del cliente. Precisa che la surroga di un mutuo è 
una facoltà concessa ad ogni mutuatario che prevede la possibilità di trasferire il 
finanziamento senza alcun costo per il cliente. Questi avrebbe potuto in qualsiasi 
momento avanzare richiesta di portabilità ad altro istituto. Da ultimo, non vi sarebbe alcuna 
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evidenza, a dimostrazione dell’assunto di parte ricorrente, secondo cui nessun istituto di 
credito gli concederebbe, oggi, la surroga in quanto il piano di ammortamento sarebbe 
quasi giunto alla scadenza.
Pertanto, chiede di dichiarare inammissibile il ricorso. Nel caso di esame di merito, chiede 
il rigetto del ricorso.
Nelle repliche il ricorrente premette che l’intermediario avrebbe affrontato la questione 
sotto un aspetto prettamente giuridico, laddove egli si sarebbe rivolto all’ABF nella 
convinzione di poter far valere le proprie ragioni senza dover affrontare spese legali. 
Come ammesso dalla stessa banca, dal 22/10/2010, a causa della graduale flessione del 
costo del denaro, sono state proposte al ricorrente tre diverse promozioni nel tempo. Tale 
scelta commerciale mirava ad evitare la migrazione dei clienti presso altri intermediari. 
Il ricorrente evidenzia che avrebbe accettato queste proposte nella convinzione ingenua 
che sarebbero state applicate fino all’estinzione del debito, in base ad un comportamento 
secondo buona fede e correttezza, anche in ragione del mancato rialzo dei tassi di 
interesse di mercato. A meno di otto anni dalla scadenza del mutuo, l’intermediario ha 
deciso improvvisamente di interrompere il comportamento corretto cui fa riferimento, 
negando un ulteriore sconto o la rinegoziazione di un tasso che, a suo avviso, sfiora la 
soglia di usura. 
Ritiene che ormai la surroga sia diventata sconveniente per qualsiasi intermediario poiché, 
con i tassi attuali, le spese inziali sostenute da una banca verrebbero a malapena 
compensate dagli interessi da percepire nei restanti anni. 
Per concludere, chiede che l’intermediario dimostri una continuità nel perseguimento dei 
principi di buona fede e correttezza, continuando ad applicare uno sconto modulato agli 
attuali tassi di interesse o, più giustamente, offrendo la rinegoziazione, come fanno altre 
banche.
In caso di esito negativo della presente controversia, il ricorrente intende portare a 
conoscenza degli organi di informazione e delle varie associazioni di consumatori la 
propria vicenda, affinché i principi qui enunciati non rimangano “solo uno slogan senza 
riscontro reale”.
Nelle controrepliche l’intermediario, riportandosi a quanto esposto nelle controdeduzioni, 
osserva che la richiesta, alternativa alla rinegoziazione e relativa all’applicazione di una 
nuova promozione avente ad oggetto la riduzione dell’importo della rata per un 
determinato periodo di tempo, costituisce domanda nuova rispetto a quella avanzata in 
sede di ricorso. Insiste per l’accoglimento delle proprie conclusioni.

DIRITTO

Il ricorso ha ad oggetto la domanda di rinegoziazione del tasso d’interesse applicato a un 
mutuo fondiario. In sede di repliche, il ricorrente chiede che, in alternativa, l’intermediario 
continui ad applicare uno sconto modulato agli attuali tassi di interesse oppure, più 
giustamente, accolga la richiesta di rinegoziazione.
A tale ultimo proposito, il Collegio ritiene che la domanda proposta nelle repliche non 
costituisca mera precisazione di quella iniziale, limitata alla richiesta di rinegoziazione, ma 
configuri una inammissibile mutatio libelli e pertanto accoglie l’eccezione proposta sul 
punto dall’intermediario. Del resto, quand’anche la domanda di riconoscimento dello 
sconto venisse ritenuta sotto questo profilo ammissibile, varrebbero rispetto alla stessa i 
medesimi profilli di inammissibilità di una condanna a un facere infungibile rilevati infra con 
riferimento alla domanda di rinegoziazione.
Di conseguenza, il Collegio prosegue nell’esame della sola domanda di “intervento 
dell’ABF per la “ragionevole” concessione della rinegoziazione”, in relazione alla quale i 
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Collegi sono soliti dichiarare l’inammissibilità del ricorso, rientrando la valutazione sulla 
rinegoziazione nella sfera di autonomia discrezionale dell’intermediario, ovvero – laddove 
le circostanze del caso lo consentano – interpretare siffatte istanze come domande di 
mero accertamento dell’illegittimità della condotta dell’intermediario contestata nel ricorso, 
pronunciandosi dunque nel merito entro questi limiti “sia nella prospettiva 
dell’accertamento di un’eventuale condotta illecita, sia nella prospettiva del risarcimento 
del danno” (e v. la recente dec. di Coll. Roma, n.8875/2021).
Alla luce del riferito orientamento, il Collegio dichiara inammissibile la domanda di 
rinegoziazione del finanziamento.
Peraltro, ritenuto che nel caso di specie sia possibile interpretare la domanda (proposta 
senza l’assistenza di un difensore) come volta altresì all’accertamento della legittimità 
della condotta dell’intermediario, il Collegio procede alla suddetta valutazione.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’ABF, nel solco dell’indirizzo della 
giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ferma restando la discrezionalità della banca 
nelle sue valutazioni imprenditoriali (non sindacabili dall’Arbitro), la condotta di un 
intermediario in tema di concessione, revoca o rinegoziazione del credito è vincolata al 
rispetto dei canoni generali di buona fede e correttezza nelle relazioni con la clientela. I 
Collegi hanno altresì precisato che tali principi si declinano, tra l’altro, in un riscontro 
tempestivo ed idoneo a far comprendere le ragioni del diniego (cfr. Coll. Bari, dec. n. 
20857/2020).
Il ricorrente critica il comportamento, a suo avviso, fuorviante dell’intermediario il quale, a 
fronte delle sue reiterate richieste, gli rispondeva che per chiedere una rinegoziazione del 
mutuo avrebbe dovuto attendere la scadenza della promozione sulla riduzione della rata 
cui egli, di volta in volta, aveva aderito. Non avendo più concesso sconti e rifiutando la 
rinegoziazione del tasso di interesse a meno di otto anni dalla scadenza del mutuo, 
l’intermediario avrebbe di fatto reso impossibile la surroga; secondo il ricorrente, questa 
sarebbe non conveniente per un altro istituto di credito.
Dall’esame della documentazione in atti risulta che la prima richiesta in ordine di tempo è 
quella contenuta nel reclamo datato 24/02/2020. Non vi è documentazione relativa a 
richieste di rinegoziazione succedutesi nel tempo, né consta evidenza di richieste o 
dinieghi di surroghe presso altri istituti di credito.
L’intermediario ha allegato le tre proposte di “sconto” della rata del mutuo accettate dal 
ricorrente, negli anni 2010, 2011 e 2015.
La prima richiesta di rinegoziazione in atti, inviata in data 24/02/2020, il 16/03/2020 è stata 
riscontrata negativamente dall’intermediario, che confermava che la promozione sulla rata 
scadeva nel gennaio 2020, come da scrittura privata del 13/01/2015. Tuttavia, in ottica di 
soddisfazione della propria clientela riconosceva tale promozione, oltre il periodo di 
validità, sotto forma di rimborso parziale delle mensilità di febbraio e marzo 2020, 
comunicando che dal mese di aprile 2020 la promozione non sarebbe stata più applicata. 
Non accoglieva la richiesta di rinegoziazione, precisando che non sussiste un diritto alla 
stessa e tenuto conto delle riduzioni già concesse.
In riscontro al secondo reclamo, del 22/03/2020, l’intermediario si è limitato a ribadire il 
diniego in precedenza comunicato, invitando il ricorrente a visitare il proprio sito web, per 
informazioni circa la sospensione delle rate del mutuo, in applicazione della normativa 
emanata in materia Covid-19.
Ad avviso di questo Collegio il comportamento dell’intermediario non si presta a particolari 
censure né sotto il profilo della tempestività del riscontro né dal punto di vista della 
motivazione; la reiterata concessione di sconti e l’invito a esplorare le soluzioni alternative 
offerte dalla più recente normativa emergenziale denotano un atteggiamento 
sufficientemente collaborativo nei confronti del cliente da parte dell’intermediario, il cui 
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comportamento non integra gli estremi di una condotta illecita o contraria a buona fede. Di 
conseguenza, la domanda non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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