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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) DOLMETTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) CAGGIANO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) PORZIO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) CAMPOBASSO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - MARIO CAMPOBASSO

Seduta del  14/12/2021          

FATTO

La società ricorrente riferisce di aver stipulato, nel marzo 2017, un contratto di mutuo 
fondiario garantito da ipoteca per la complessiva somma di € 700.000,00 sugli immobili 
indicati nel contratto di mutuo, di valore ammontante a € 720.000,00. La banca, in sede di 
concessione del mutuo, quale garanzia integrativa, ha richiesto altresì di costituire in 
pegno n. 2 certificati di deposito, emessi dalla banca medesima (dell'importo di € 
50.000,00 ciascuno). 
Ciò premesso, la ricorrente rappresenta che il valore del complesso immobiliare ipotecato 
è nel corso del tempo aumentato considerevolmente (per un importo di € 1.242.095,00) 
mentre si è ridotta l’esposizione debitoria di essa società. Di conseguenza, le garanzie 
richieste dalla banca sono ultronee e non necessarie. 
In particolare, con riferimento al pegno, rileva che l’assenza di causa in capo alla garanzia 
aggiuntiva rispetto all’ipoteca (del tutto sufficiente, di per sé, a garantire il rimborso della 
somma mutuata e dei relativi accessori), realizza già all'atto della sua costituzione un 
ingiustificato privilegio per la banca, sottraendo, peraltro, anche risorse agli altri creditori 
(con violazione anche dell’articolo 2741 c.c.) con conseguente nullità e/o inefficacia ovvero 
annullabilità del contratto di pegno.
Insoddisfatta della prodromica interlocuzione con la banca convenuta, che si è 
estrinsecata anche in un esposto alla Banca d’Italia, la ricorrente si dunque rivolge 
all’Arbitro al quale chiede:
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a) che sia accertata la nullità e/o l’inefficacia del contratto di pegno (n. 2 certificati di 
deposito, emessi dalla convenuta, per il complessivo importo di € 100.000,00), a garanzia 
del mutuo, oppure che sia dichiarato l’annullamento del contratto di pegno medesimo, con 
conseguente svincolo dei predetti n. 2 certificati di deposito (destinati alla costituzione 
della garanzia pignoratizia, aggiuntiva e ultronea rispetto all’ipoteca) e la restituzione degli 
stessi in favore della ricorrente;
b) in via gradata, la riduzione dell'ipoteca gravante sull'immobile ovvero la parziale 
liberazione dell'immobile nella misura proporzionale alla riduzione dell'importo mutuato, 
costituendo l’immobile garanzia sufficiente ai sensi dell'art. 38 e 39 del T.U.B. (essendo il 
rapporto fra debito residuo di € 294.510,43 e valore attuale dell'immobile di € 1.242.095,00 
pari al 23,71% a fronte dell'originario 48,61%);
c) in ogni caso, la refusione delle spese professionali e il rimborso della somma versata 
alla presentazione del ricorso. 
L’intermediario ha presentato controdeduzioni nelle quali evidenzia la correttezza della 
condotta finalizzata ad ottenere, all’atto della sottoscrizione del contratto di mutuo, il 
rilascio di garanzie. Afferma inoltre che la domanda della ricorrente di accertare l’asserito 
eccesso di garanzia dei titoli costituiti in pegno rispetto al finanziamento concesso non può 
essere accolta, in quanto il suo esame comporterebbe una valutazione sul merito creditizio 
del ricorrente, che rientra nella insindacabile discrezionalità dell’intermediario. E in ogni 
caso, ritiene che non sia stata provata la sopravvenuta sproporzione del valore del pegno 
dato dalla società ricorrente rispetto al debito residuo. 
Sostiene in particolare che, fuori dai casi in cui sia normativamente previsto un vero e 
proprio diritto alla modifica delle garanzie offerte (come avviene ai sensi dell’art. 2872 c.c. 
per la riduzione dell’ipoteca), la domanda del ricorrente tesa a far valere la sopravvenuta 
sproporzione tra il valore della garanzia pignoratizia e quello del debito residuo, 
risolvendosi in una nuova definizione consensuale del contenuto del regolamento 
negoziale, resta soggetta alla piena discrezionalità valutativa della banca. 
Rileva altresì che l’art. 9 ter del contratto di mutuo contempla espressamente la 
costituzione del pegno a garanzia dello stesso mutuo e non prevede la riduzione della 
garanzia pignoratizia. 
Con specifico riguardo all’ipoteca, evidenzia che la disciplina contrattuale consente di 
richiederne la riduzione solo dopo l’estinzione della quinta parte del debito originario (nella 
fattispecie dopo la riduzione del debito ad € 280.000,00), circostanza che non si è 
verificata nel caso di specie. Pertanto, conclude che le richieste di riduzione proporzionale 
della sola garanzia ipotecaria potranno essere legittimamente considerate solo dopo che 
sia raggiunta l’estinzione della quinta parte del debito originario. 
Sulla base di queste considerazioni, l’intermediario chiede all’Arbitro di rigettare il ricorso.
In sede di repliche la ricorrente insiste nell’accoglimento delle proprie domande e ribadisce 
che il contratto di pegno non è idoneo a svolgere alcuna funzione di garanzia, essendo 
quest’ultima integralmente assolta dall’ipoteca all’uopo costituita.  Si sarebbe, dunque, in 
presenza di una sproporzione “genetica” tra il valore delle garanzie assunte dalla 
resistente e l’importo del debito garantito, con conseguente nullità del pegno per 
mancanza di causa. 
A sua volta, la banca nelle controrepliche insiste per il rigetto del ricorso, ribadendo che la 
ricorrente non avrebbe prodotto documentazione o perizie da cui emerga che il valore dei 
beni ipotecati sia commisurato al residuo debito, come richiesto dalla normativa per la 
parziale liberazione dei beni ipotecati.
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DIRITTO

La controversia all’esame del Collegio concerne un contratto di mutuo fondiario per il 
quale la ricorrente ritiene di aver costituito garanzie reali sproporzionate a vantaggio della 
banca e chiede la dichiarazione di nullità del pegno per mancanza di causa, oppure in 
subordine la riduzione/restrizione dell’ipoteca.
Con riguardo alla possibilità di ammettere un sindacato sulla congruità o eventuale 
esuberanza delle garanzie richieste dall’intermediario, secondo il consolidato orientamento 
dei Collegi ABF (v. ex multis Collegio di Roma, n. 3831/2018) occorre distinguere «a 
seconda che si contesti un vizio di esuberanza genetica delle garanzie - il quale può 
essere rilevato nell’ambito dei principi di correttezza e buona fede in capo alla banca -
ovvero un difetto sopravvenuto di eccessività delle garanzie, che, fatta eccezione per le 
fattispecie specificamente individuate dalla legge, non può essere oggetto di pretesa 
alcuna da parte del debitore».
Nei casi di sproporzione genetica la condotta della banca finalizzata ad ottenere, all’atto 
della sottoscrizione del contratto, il rilascio di garanzie ultronee e non necessarie è 
destinata a soccombere allo scrutinio di legittimità condotto sulla base dei criteri di 
correttezza e buona fede cui deve uniformarsi il comportamento delle parti nel corso delle
trattative contrattuali in modo tale da impedire la pattuizione di condizioni contrattuali del 
tutto irragionevoli ed ingiustificate (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 2359/2011).
D’altra parte, anche la Giurisprudenza di legittimità (Cass., 5/4/2016, n. 6533) ha 
stigmatizzato, in termini di abuso del diritto, la condotta del creditore che si traduca nel 
porre in essere una sproporzione originaria tra garanzie e credito garantito. 
Tanto precisato, risulta agli atti copia del mutuo di credito fondiario sottoscritto in data 
28/03/2017.  Il valore del mutuo è pari a € 350.000,00; a garanzia della restituzione di 
capitale, interessi e accessori è stata costituita un’ipoteca per un valore complessivo di € 
700.000,00, oltre che pegno per un valore complessivo di € 100.000,00. Il Collegio ritiene 
pertanto che nel caso di specie l’eccesso di garanzia preteso dalla banca risulti per 
tabulas dalle dichiarazioni contrattuali sottoscritte dalla banca stessa. A fronte 
dell’evidente sovrabbondanza dell’ipoteca rispetto all’ammontare del debito, nessuna 
funzione concreta può attribuirsi all’ulteriore garanzia pignoratizia, che dunque deve 
ritenersi nulla per mancanza di causa.
Secondo l’orientamento consolidato dell’Arbitro (cfr. Coll. Coordinamento, decisione n. 
3498 del 26 ottobre 2012; decisione n. 6174 del 07 luglio 2016) alla ricorrente che ne ha 
fatto domanda spetta anche la refusione delle spese di assistenza difensiva, quale 
risarcimento del pregiudizio patito per la condotta dell’intermediario, che il Collegio liquida 
in via equitativa come da dispositivo.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, il Collegio accerta la nullità della garanzia personale nei 
sensi di cui in motivazione; dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza 
difensiva nella misura equitativamente determinata di € 300,00.
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 
della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma 
versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE
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