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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MUCCIARONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) LUCARELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore MARCO MARTINO

Seduta del 21/09/2021          

FATTO

Parte ricorrente riferisce che:
- è titolare di un mutuo ipotecario “prima casa” acceso presso l’odierna convenuta;
- con mail del 12.10.2020, inoltrava richiesta di sospensione rate mutuo prima casa 

(mod. MEF) ex D.L. 18/2020, chiedendo il rinnovo della sospensione delle rate del 
mutuo n. 5935266 a seguito della riduzione dell’orario di lavoro causa emergenza 
Covid-19;

- per le medesime causali su tale mutuo, aveva già fruito da maggio 2020 della 
sospensione di sei mesi del pagamento delle rate;

- con mail del 29.10.2020, l’intermediario comunicava che, ad integrazione della 
documentazione inviata con il suddetto modello, per poter beneficiare di 12 mesi di 
sospensione (di cui 6 già fruiti), era necessaria un’attestazione del datore di lavoro 
di sospensione/riduzione dell’orario di lavoro e un nuovo modello MEF indicante 
una richiesta di sospensione delle rate per un periodo di sei mesi;

- con mail del 3.11.2020, inviava alla convenuta nuovo modulo MEF per sei mesi 
regolarmente sottoscritto e la restante documentazione richiesta (domanda c.i.g. e 
attestazione del datore di lavoro di sospensione/riduzione orario lavoro);
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- con mail del 23.11.2020 e del 17.12.2020, sollecitava all’intermediario un riscontro, 
evidenziando tra l’altro che, diversamente da quanto disposto dal c.d. “Decreto 
liquidità”, non era stata automaticamente sospesa la prima rata con scadenza 
successiva alla presentazione della suddetta domanda di sospensione del mutuo;

- con mail del 30.12.2020, l’intermediario comunicava alla ricorrente che la richiesta 
di sospensione del pagamento delle rate del mutuo dalla medesima inviata con mail 
03.11.2020 “era stata sospesa in quanto il Fondo Consap ha modificato i criteri di 
accesso; le alleghiamo il nuovo modulo da sottoscrivere se vorrà accedervi e sarà 
sua cura verificare i nuovi parametri per l’accesso, fornendoci tutta la 
documentazione necessaria comprensiva di isee”;

- con mail 30.12.2020 e con successivo reclamo del 13.1.2021, contestava 
integralmente la suddetta mail, lamentando tra l’altro sia il ritardo nella risposta da 
parte dell’intermediario sia la richiesta di integrazione della documentazione, in 
particolare l’Isee, e chiedendo un risarcimento del danno per il mancato accesso al 
beneficio della sospensione;

- la normativa di riferimento detta termini stringenti per l’inoltro della domanda da 
parte della banca alla Consap e per la conseguente risposta di Consap, termini 
decorsi i quali, con la procedura del silenzio assenso, la domanda di sospensione si 
ritiene comunque accolta;

- alla luce di quanto sopra, la mail 30.12.2020 della convenuta risulta essere 
intempestiva e comunque oltre i termini del c.d. silenzio assenso;

- per quanto concerne la modifica dei requisiti di accesso al beneficio da parte di 
Consap, fino al 17 dicembre 2020 la normativa consentiva di prescindere 
dall’ulteriore requisito costituito da un indicatore della situazione economica 
equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro, riferito al nucleo familiare del 
richiedente e rilasciato da un soggetto abilitato e pertanto entro questo periodo 
erano ammissibili domande senza l’allegazione dell’ISEE e/o comunque con ISEE 
superiore a detto limite;

- la circostanza che a far data dal 18.12.2020 sia richiesta per la domanda di 
sospensione rate mutuo prima casa (MEF) l’allegazione dell’ISEE, può valere 
solamente per quelle domande presentate dal 18.12.2020 in poi, non certamente 
per quella della ricorrente, risalente al 03.11.2020;

- non può richiedersi pertanto, dopo che sono decorsi tra l’altro i termini del silenzio 
assenso, la produzione di un documento che non era richiesto dalla normativa 
vigente all’epoca della presentazione della domanda al beneficio de quo;

- l’intermediario riscontrava il reclamo reiterando la necessità dell’attestato Isee;
- presentava ricorso dinanzi l’ABF chiedendo un risarcimento del danno per mancato 

accesso al beneficio della sospensione del pagamento delle rate del mutuo prima 
casa di € 717,67, pari al 50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il 
periodo di sospensione richiesto.

Parte resistente, eccepisce quanto segue:
- la concessione dell’agevolazione ex D.L. 18/2020 di sospensione del pagamento 

delle rate del mutuo necessita la preventiva autorizzazione da parte di Consap;
- la richiesta di proroga per altri 6 mesi veniva caricata nella piattaforma dedicata per 

sottoporla alle successive verifiche; la pratica passava allo stato "pervenuta da 
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lavorare";
- successivamente, la pratica passava nello stato "in lavorazione" finché veniva 

restituita dal Back Office per incompletezza della documentazione in conseguenza 
dell’intervenuta modifica normativa che richiedeva un nuovo modello MEF e 
modello ISEE (redditi 2019) che riportasse un reddito inferiore ad e 30.000 euro;

- tutte le richieste, ivi incluse quelle antecedenti, dovevano soddisfare le nuove 
condizioni e non era più possibile inserire le vecchie richieste in quanto anche il sito 
Consap variava e non consentiva il caricamento di istanze che non rispondevano ai 
nuovi requisiti reddituali;

- si provvedeva tempestivamente a comunicare ai clienti l’intervenuta modifica 
normativa e la necessità di integrare la documentazione presentata;

- benché sia trascorso del tempo tra la richiesta dei clienti (3.11.2021) ed il riscontro 
del 30.12.2021, è evidente che medio tempore l’intermediario procedeva alla 
lavorazione della pratica;

- nel corso dell’istruttoria, nell’incertezza degli esiti, non era possibile fornire ai clienti 
una risposta esaustiva, motivo per cui si preferiva non riscontrare nell’immediato gli 
odierni ricorrenti;

- la sospensione delle rate del mutuo rientra in una misura eccezionale che deve 
poter essere concessa a tutti coloro che abbiamo una reale esigenza e versino in 
condizioni di difficoltà; per scongiurare il rischio di abusi, l’Autorità ha ritenuto di 
chiarire le condizioni necessarie per usufruire della misura di sostegno, 
introducendo il requisito reddituale (documentato dall’attestazione ISEE); in altri 
termini, si tratta di una modifica normativa impropria, nonché un’interpretazione 
autentica del precedente panorama legislativo, volta a chiarire la ratio della misura, 
in modo che non sia declinata a fini diversi rispetto a quelli per cui è sorta;

- se il motivo della mancata presentazione dell’attestazione reddituale ISEE 
poggiasse sul superamento del limite di reddito, gli odierni ricorrenti non avrebbero 
il diritto ad accedere alla facilitazione, non senza pregiudizio delle ragioni di chi, 
invece, versa nello stato di bisogno che l’ordinamento ha inteso tutelare;

- pertanto, la domanda di risarcimento del danno calcolato sul presupposto di avere 
diritto alla sospensione Consap è infondata.

Le parti hanno depositato repliche e controrepliche.
Parte ricorrente conclude chiedendo un risarcimento del danno pari a Euro 716,67, pari al 
50% degli interessi maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione.
Parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all’attenzione del Collegio concerne la richiesta di risarcimento 
del danno per un preteso illegittimo comportamento dell’intermediario nella gestione della 
pratica di richiesta di concessione della sospensione del pagamento delle rate di un mutuo 
ipotecario ai sensi della legge 24 aprile 2020 n. 27; tale preteso ritardo dell’intermediario 
nella gestione della pratica avrebbe comportato il mancato inoltro della domanda al 
Consap per una intervenuta modifica legislativa che ha ripristinato il limite dei 30.000,00 
euro di Isee che il mutuatario non deve superare per fruire della garanzia pubblica.
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Al riguardo, si fa presente che la legge del 24 aprile 2020 n. 27 ha convertito, con 
modificazioni, il decreto legge “Cura Italia” (DL 18/2020). L’art. 54, comma 1, del Dl 
18/2020 così come convertito con legge 27/2020, avente ad oggetto “Attuazione del 
Fondo solidarietà mutui "prima  casa",  cd.  "Fondo Gasparrini", prevedeva tra l’altro che 
“per un periodo di 9 mesi dall'entrata  in  vigore  del  presente decreto legge, in deroga alla 
ordinaria disciplina del Fondo  di  cui all'articolo 2, commi da 475 a 480, della legge 24 
dicembre 2007,  n. 244,… per l'accesso al  Fondo  non e'  richiesta  la  presentazione 
dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).” 

Dal 18 dicembre 2020 in poi, per effetto della mancata proroga dell’articolo 54, comma 1, 
del D.l. 18/2020, è venuta meno la possibilità di accedere al fondo senza Isee ed è stato 
così ripristinato il limite dei 30mila euro di Isee che il mutuatario non deve superare per 
fruire della garanzia pubblica. 

Per quanto concerne i soggetti deputati al controllo della domanda di accesso al Fondo di 
solidarietà, il D.M. dell’Economia e finanze n° 132 del 21/06/2010, contenente il 
“Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per 
l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244”, all’art. 6 dispone una serie di adempimenti a carico della banca, tra i quali: 
“1. La banca, acquisita la documentazione presentata dal beneficiario e verificatane la 
completezza e la regolarita' formale ai sensi dell'articolo 4, accede al sito di cui all'articolo 
5 e chiede l'autorizzazione ad effettuare l'operazione, indicando, sulla base della richiesta 
del beneficiario, l'ammontare dei costi e degli oneri finanziari dell'operazione. Entro il 
termine di 10 giorni la banca invia al Gestore la documentazione di cui al precedente 
periodo.
2. Il Gestore, accertata la sussistenza dei presupposti stabiliti dal presente regolamento, 
rilascia, entro quindici giorni dal ricevimento della documentazione, il nullaosta alla 
sospensione del pagamento delle rate di mutuo e imputa alle disponibilita' del Fondo 
l'importo dei costi e degli oneri finanziari indicato dalla banca.

Nel caso di specie, si osserva quanto segue:
- con mail del 3.11.2020, la ricorrente inviava alla convenuta la documentazione 

richiesta dall’intermediario con mail del 29.10.2020 al fine di completare la 
domanda di sospensione delle rate del mutuo per ulteriori sei mesi (modulo MEF, 
domanda c.i.g. e attestazione del datore di lavoro di sospensione/riduzione orario 
lavoro);

- sul sito della banca, alla voce “Decreto Cura Italia: tutte le misure per la 
sospensione dei mutui”, risulta precisato che “il tempo in cui la Banca è in grado di 
poter fornire un riscontro alla richiesta del Cliente è di massimo 10 giorni” e che 
“l’indicazione si riferisce al tempo massimo stimato per la trasmissione della pratica 
a Consap e s’intende decorrente dal termine delle attività di verifica della domanda 
di sospensione, corredata di tutta la documentazione prevista e formalmente 
corretta”;

- con mail del 23.11.2020 e del 17.12.2020, la ricorrente sollecitava all’intermediario 
un riscontro alla mail del 3.11.2020, essendo decorsi oltre dieci giorni dall’invio della 
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documentazione;
- con mail del 30.12.2020, l’intermediario comunicava alla ricorrente che la richiesta 

di sospensione del pagamento delle rate del mutuo dalla medesima inviata con mail 
03.11.2020 “era stata sospesa in quanto il Fondo Consap ha modificato i criteri di 
accesso; le alleghiamo il nuovo modulo da sottoscrivere se vorrà accedervi e sarà 
sua cura verificare i nuovi parametri per l’accesso, fornendoci tutta la 
documentazione necessaria comprensiva di isee”:

La ricorrente contesta che, a fronte della richiesta completata in data 3.11.2020, 
l’intermediario non ha fornito un riscontro tempestivo, come previsto dalla normativa di 
riferimento ed indicato sul sito internet della banca in 10 giorni, e che la richiesta di 
presentazione di un documento Isee, necessaria a partire dal 18 dicembre 2020, non era 
richiesta dalla normativa vigente all’epoca della presentazione della domanda al beneficio 
de quo.
L’intermediario ritiene corretto il proprio comportamento in quanto il dies a quo non può 
essere fatto decorrere dalla presentazione della documentazione da parte ricorrente, ma 
da quando la banca ha istruito la pratica. 
L’intermediario non fornisce tuttavia alcuna evidenza né ulteriori indicazioni circa la 
lavorazione della pratica in oggetto, avvenuta pertanto nel periodo intercorso dal 
3.11.2020 (data di inoltro dei documenti integrativi richiesti) al 30.12.2020 (data di 
riscontro da parte dell’intermediario). 
Il Collegio ritiene fondata la doglianza della ricorrente: se l’intermediario avesse trasmesso 
la documentazione al Gestore entro i dieci giorni successivi alla data del 3 novembre (data 
in cui l’istante provvedeva ad inoltrare l’ulteriore documentazione richiesta dalla banca cfr. 
mail del 29 ottobre 2020), la stessa non avrebbe incontrato i limiti imposti dalla modifica 
normativa del 18 dicembre 2020 (reddito ISEE € 30,000,00). 
All’intermediario, del resto, era demandato un mero controllo formale della 
documentazione presentata dal cliente per accedere alla moratoria, in quanto la verifica 
della presenza dei presupposti normativi previsti è di competenza esclusiva del Gestore 
del Fondo di Solidarietà (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 463/21.
Accertata come sopra l’illegittimità del comportamento dell’intermediario e la relazione 
causale tra il ritardo colpevole di quest’ultimo e la perdita del beneficio, può condividersi 
anche la quantificazione del danno per mancato accesso al beneficio della sospensione 
del pagamento delle rate del mutuo prima casa, a causa dell’illegittimo comportamento 
dell’intermediario, nell’importo di € 717,67, pari al 50% degli interessi maturati sul debito 
residuo durante il periodo di sospensione richiesto.
La somma della “quota interessi” delle sei rate mensili, da novembre 2020 ad aprile 2021, 
è pari complessamente ad € 1.435,35. Al riguardo, si rammenta che l’attuale art. 54 co. 2 
del Decreto Cura Italia, per quanto concerne la quota di interessi coperta dal Fondo, 
dispone che: «Nel caso di mutui concessi da intermediari bancari o finanziari, il Fondo su 
richiesta del mutuatario che intende avvalersi della facoltà prevista dal comma 476 
provvede, al pagamento degli interessi compensativi nella misura pari al 50 degli interessi 
maturati sul debito residuo durante il periodo di sospensione».
Spetta dunque al ricorrente il risarcimento di Euro 718,00, giusta arrotondamento 
conforme alle vigenti disposizioni ABF.
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PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore 
della parte ricorrente al pagamento dell’importo complessivo di euro 718,00 
(settecentodiciotto/00).
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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