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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MINNECI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) PERSANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  DANIELE PERSANO

Seduta del  23/09/2021          

FATTO

Nel presente procedimento il Cliente, cointestatario di mutuo in ammortamento presso il 
convenuto Intermediario, chiede che quest’ultimo:

1. provveda immediatamente alla comunicazione dell’importo residuo e delle modalità 
per l’estinzione anticipata del mutuo stesso;

2. provveda a restituire la quota di interessi indebitamente addebitatagli nelle rate 
successive al 15 novembre 2020;

3. provveda a trasmettere la certificazione ai fini fiscali della quota di interessi 
complessiva addebitata durante l’anno 2020.

Per l’effetto, afferma quanto segue:

di avere in corso con l’intermediario un mutuo “prima casa” a tasso fisso, avente 
capitale residuo di circa 55.000 euro;
data l’onerosità del tasso rispetto al mercato e le disponibilità liquide, il 17.11.2020 
decideva di estinguere anticipatamente il mutuo richiedendo, con raccomandata del 
23.11.2020, l’estinzione anticipata e l’invio del conteggio estintivo del mutuo;
non ricevendo alcuna risposta, chiamava numerose volte il servizio clienti della banca, 
ma l’operatore non dava seguito alla richiesta in quanto riteneva necessario un codice 
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cliente che, invero, i ricorrenti non hanno mai posseduto in quanto non titolari di alcun 
conto corrente presso il resistente;
il 15.3.2021 il cliente ribadiva con raccomandata la richiesta di estinzione anticipata e 
l’invio del conteggio estintivo, inviando copia per conoscenza anche all’ufficio reclami 
della banca. Dette raccomandate, sebbene ricevute rispettivamente il 19 e 18 marzo 
2021, risultano prive di riscontro;
l’intermediario non ha inviato il rendiconto relativo all’anno 2020, documento che 
consente la deducibilità degli interessi passivi.

Nelle proprie controdeduzioni, l’Intermediario chiede che siano rigettate le prime due 
domande e che sia dichiarata cessata la materia del contendere con riferimento alla terza, 
precisando quanto segue:

i clienti il 13 settembre 2011, hanno stipulato un mutuo ipotecario a tasso fisso, 
dell’importo pari a 92.000,00 euro, della durata di 20 anni, con pagamento mediante 
addebito automatico RID di 240 rate mensili, come previsto dal piano di ammortamento 
annesso al contratto di mutuo;
Il 17 novembre 2020 i Ricorrenti hanno trasmesso alla Banca una richiesta di 
estinzione anticipata del mutuo. Detta richiesta perveniva tuttavia priva delle indicazioni 
necessarie al fine di dar seguito alla stessa. In particolare, non veniva specificato né la 
data alla quale desideravano che il conteggio estintivo venisse effettuato, né la 
modalità (bonifico o assegno circolare) con la quale avrebbero provveduto 
all’estinzione. Si precisa che sul sito della banca, digitando nel campo “cerca” il termine 
“estinzione” compare una pagina nella quale vengono indicate le modalità di 
estinzione;
alla ricezione della citata richiesta ha tentato senza successo di ricontattare i clienti per 
informarli telefonicamente sulle modalità di estinzione anticipata. All’unico numero di 
telefono fornito dai clienti nella sezione anagrafica, essi si sono rivelati irreperibili;
il 15 marzo 2021 i clienti hanno reiterato la loro richiesta senza specificare anche in 
tale circostanza i dati necessari affinché si potesse elaborare il conteggio. Si è quindi 
tentato un nuovo contatto ma senza successo;
quanto alle pretese avanzate, con riferimento al primo capo della domanda, i clienti 
sono invitati a presentare una richiesta secondo le modalità indicate. Il capo due della 
domanda è irricevibile in quanto non presente nel reclamo e infondato nel merito. Con 
riferimento alla richiesta al punto tre, anch’essa irricevibile in quanto presentata solo in 
sede di ricorso, dal 31.3.2021 ha messo a disposizione nell’area online riservata ai 
clienti il rendiconto per l’anno 2020 ora allegato in un’ottica di collaborazione;
non avendo riscontrato per iscritto la comunicazione del 15 marzo 2021 trasmessa 
all’attenzione dell’ufficio reclami, provvederà al rimborso della somma di euro 20,00 per 
le spese di presentazione ricorso.

In replica, il Cliente respinge quanto asserito da controparte in sede di controdeduzioni e 
aggiunge quanto segue:

la raccomandata del 17.11.2020 riportava chiaramente l’attuale indirizzo di residenza 
dei clienti. Inoltre, chiedendosi l’estinzione anticipata totale, è pacifico che in mancanza 
di indicazione di data si intenda “nel più breve tempo possibile” ed è altrettanto pacifico 
che le comunicazioni ricevute con raccomandata vadano riscontrate con pari mezzo 
all’indirizzo all’uopo specificato;
ciò vale anche per i documenti relativi alla detraibilità degli interessi passivi, che hanno 
sempre ricevuto in modalità cartacea;

Decisione N. 21732 del 18 ottobre 2021



Pag. 4/6

per quanto riguarda la modalità di rimborso, la presunta improcedibilità dovuta alla 
mancata specificazione delle modalità di rimborso non inficia il valore complessivo 
dello stesso. In ogni caso, la modalità di rimborso a mezzo bonifico bancario è stata 
specificata nella successiva raccomandata del 15.3.2021;
per quanto riguarda la richiesta del rendiconto degli interessi passivi relativi al 2020, la 
banca non ha ottemperato perché l’allegato E è riferito all’anno 2019.

In sede di replica, inoltre, la parte ricorrente formula un’ulteriore domanda di condanna 
dell’intermediario al pagamento di una somma forfettaria pari a € 2.000,00 “a parziale 
ristoro dei maggiori interessi patiti nel periodo e del disagio arrecato”.

DIRITTO

Nel ricorso in esame la parte ricorrente lamenta la mancata consegna da parte 
dell’intermediario convenuto della documentazione inerente sia la richiesta di estinzione 
anticipata del rapporto di mutuo stipulato con la resistente, sia i rendiconti comprensivi 
della quantificazione degli interessi passivi relativi all’anno 2020.
Il cliente afferma, in particolare, che nonostante le plurime istanze, inviate a mezzo 
raccomandata, e i contatti con il servizio clienti, la banca non avrebbe dato riscontro alle 
proprie richieste. Il Cliente chiede, pertanto, che l’intermediario provveda all’invio dei 
conteggi estintivi e della documentazione fiscale relativa all’anno 2020 e restituisca le 
quote interessi indebitamente addebitate nelle rate successive al 15.11.2020, ovvero dalla 
data della prima richiesta formale.
L’intermediario si difende eccependo l’inammissibilità del ricorso poiché le domande di 
restituzione degli interessi a far data dal 15.11.2020 e di consegna della documentazione 
fiscale risultano, in rito, irricevibili in quanto non avevano formato oggetto di reclamo.

L’eccezione è fondata e merita accoglimento, in considerazione del fatto che nel reclamo 
in atti risulta formulata la sola domanda di estinzione anticipata totale del mutuo in 
ammortamento.

Si deve dunque affermare l’inammissibilità di queste due domande per mancata 
corrispondenza con quanto richiesto nel reclamo, come del pari inammissibile è l’ulteriore 
domanda risarcitoria quantificata in € 2.000,00, formulata per la prima volta in sede di 
repliche.

Resta, dunque, da esaminare l’unica domanda oggetto di preventivo reclamo e relativa al 
diritto ad ottenere il conteggio estintivo per procedere con la chiusura anticipata del 
rapporto.

Con riguardo al mancato riscontro dell’intermediario alle varie comunicazioni inoltrate dal 
cliente,  a mezzo raccomandata, e aventi ad oggetto la richiesta di emissione di conto 
estintivo si evidenzia – in generale – che secondo la Cassazione (cfr., tra le altre, Cass., 
sez. I civ., n. 11004 del 12.5.2006) il diritto del cliente di ricevere la documentazione 
inerente il contratto costituisce un diritto autonomo che nasce dall'obbligo di buona fede 
che, in tema di esecuzione del contratto, si specifica in un dovere di collaborazione tra le 
parti.  
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Occorre sottolineare che, nel caso di specie, parte ricorrente censura, in primo luogo, la 
gestione delle comunicazioni ai clienti da parte dell’intermediario. Ed infatti, si duole che la 
raccomandata del 17.11.2020, avente ad oggetto la richiesta di estinzione anticipata del 
mutuo, non fosse riscontrata.

L’intermediario si difende deducendo che detta richiesta perveniva priva delle indicazioni 
necessarie al fine di dar seguito alla stessa e che alla ricezione della citata raccomandata 
la Banca ha tentato senza successo di ricontattare i clienti per informarli telefonicamente 
sulle modalità di estinzione anticipata.

Il ricorrente replica sostenendo che la raccomandata del 17.11.2020 riportava l’indirizzo di 
residenza dei clienti e che le comunicazioni ricevute con raccomandata debbano essere 
riscontrate con pari mezzo all’indirizzo all’uopo specificato. 

Nel merito della predetta richiesta di estinzione anticipata, il cliente deduce che, in 
mancanza di indicazione di data, si intenda che l’estinzione debba avvenire “nel più breve 
tempo possibile” e che l’indicazione della modalità di rimborso non inficia il valore dei 
conteggi estintivi.

Si rileva che ai sensi dell’art. 8 del capitolato in atti, la richiesta di estinzione anticipata 
deve pervenire alla banca per iscritto con preavviso di almeno quindici giorni. Nulla è 
precisato in ordine alla necessità dell’indicazione della data di estinzione.
Il 15.3.2021 il cliente ribadiva con raccomandata la richiesta di estinzione anticipata, 
specificando la modalità di rimborso prescelta e inviando copia per conoscenza all’ufficio 
reclami. Il cliente dichiara di non aver ricevuto alcun riscontro. La banca produce la 
seguente evidenza sulla chiusura pratica per irreperibilità del cliente e ammette che la 
copia per conoscenza indirizzata all’ufficio reclami non è stata riscontrata per iscritto (cfr. 
ctd).

Risulta in atti copia di accettazione di entrambe le raccomandate.

Alla luce di quanto sopra, la Banca avrebbe dovuto tempestivamente riscontrare la 
richiesta del cliente trasmettendo un conteggio estintivo calcolato a data successiva di 15 
giorni rispetto al ricevimento della richiesta.

In definitiva, la condotta tenuta dall’intermediario non è esente da censura in quanto ha 
impedito al cliente l’esercizio del proprio diritto all’estinzione anticipata del mutuo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del ricorrente 
all’estinzione anticipata del mutuo e dispone che l’intermediario provveda ai 
conseguenti adempimenti. Dichiara nel resto il ricorso inammissibile. 

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese 
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della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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