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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) MAIMERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore FABRIZIO MAIMERI

Seduta del 08/02/2022          

FATTO

Il ricorrente riferisce quanto segue:
- in data 2.2.2011 stipulava un contratto di mutuo fondiario a tasso fisso, al quale non 

veniva allegato 
- alcun piano di ammortamento; a conferma della mancata allegazione del piano 

d’ammortamento sta il fatto che, con richiesta avanzata ex art. 119 TUB, richiedeva 
espressamente la consegna di detto documento. La missiva veniva riscontrata con 
risposta del 23.3.2021 con la consegna di altro piano di ammortamento relativo alla 
rinegoziazione avvenuta nell’anno 2018;

- la formulazione presente nel contratto, “comprensive di una quota capitale e una quota 
interessi”, non descrive la metodologia di ammortamento utilizzata per il rimborso degli 
interessi e del capitale;

- la mancata descrizione della modalità di ammortamento del prestito (andamento degli 
interessi e della quota capitale) costituisce violazione delle condizioni economiche 
descritte dall’art. 117 TUB e degli obblighi informativi che l’intermediario è tenuto a 
rispettare ai sensi della normativa europea e nazionale posta a tutela dei consumatori;

- la mancata allegazione del piano di ammortamento costituisce deficit informativo 
insanabile.
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In sede di controdeduzioni, l’intermediario precisa quanto segue:
- il ricorrente lamenta la violazione dei canoni di trasparenza e determinatezza a causa 

del difetto di allegazione del piano di ammortamento al contratto di mutuo; allega, 
inoltre, una pre-analisi dalla quale emergerebbe un profilo di usura oggettiva sebbene 
non venga riportato nelle ragioni della pretesa;

- l’art. 4 del contratto di mutuo indica l’importo del finanziamento, il numero delle rate 
mensili posticipate, l’importo costante delle rate, il tasso di interesse fisso e il periodo 
temporale di ammortamento;

- in caso di mutuo che preveda rate (composte da capitale e interessi) posticipate di 
uguale importo, un tasso fisso durante l’ammortamento e un numero certo di rate, la 
determinazione della quota capitale e della quota interessi è semplicemente 
determinata con formula matematica senza possibilità di interpretazioni ambigue come, 
viceversa, vuole insinuare il ricorrente;

- inoltre, a fronte del diritto del cliente di chiedere ed ottenere in qualsiasi momento la 
tabella di ammortamento, nessuna richiesta è mai pervenuta negli anni, nemmeno in 
occasione della rinegoziazione del tasso, ridotto al 4,25%, dell’agosto 2018;

- nel corso del rapporto il cliente ha ricevuto una puntuale informativa mensile, oltre che 
una comunicazione annuale riepilogativa dello stato dell’ammortamento alla fine di ogni 
anno;

- in merito all’asserita usurarietà del tasso di interesse, dall’analisi svolta dal perito 
incaricato non emerge alcuno sforamento del tasso soglia.

In sede di repliche, parte ricorrente eccepisce che:
- la mancata descrizione dell’andamento della quota capitale e della quota interesse 

rappresenta necessariamente una “condizione” (ex art. 117 TUB) del prestito, che deve 
essere adempiuta dall’istituto di credito anche mediante la consegna del piano di 
ammortamento sia nella fase preliminare alla sottoscrizione del contratto di mutuo sia 
nella contrattualizzazione definitiva (anche sotto il profilo della correttezza e buona 
fede sia pre-contrattuale che contrattuale);

- nega di aver mai ricevuto l’informativa periodica cui l’intermediario fa riferimento;
- va segnalata la recente Sentenza della Corte di Giustizia Europea C-125/18, del 3 

marzo 2020, per la quale il consumatore deve essere posto in grado di comprendere il 
funzionamento concreto della modalità di calcolo del tasso d’interesse e di valutarne, 
sul fondamento di criteri precisi ed intelligibili, le conseguenze economiche; in caso 
contrario, il Giudice dello Stato membro può sostituire la clausola nulla con un indice 
suppletivo, ovvero nel nostro ordinamento quello previsto dall’art. 117 TUB.

In sede di controrepliche, l’intermediario evidenzia che la sentenza della Corte di Giustizia 
richiamata dal ricorrente aveva ad oggetto la clausola di tasso di interesse variabile e 
indicizzato in funzione dell’IRPH delle casse di risparmio spagnole, il cui metodo di calcolo 
era considerato altamente complesso. Richiama le argomentazioni esposte nelle 
controdeduzioni e i documenti allegati.
In relazione alle rispettive argomentazioni, il ricorrente chiede al Collegio di 
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L’intermediario formula la seguente domanda:

DIRITTO
Le condizioni economiche del contratto di mutuo sono stabilite nell’art. 4 che di seguito si 
riporta:

D’altra parte, l’art. 117, comma 4, TUB, dispone: «I contratti indicano il tasso d’interesse e 
ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali 
maggiori oneri in caso di mora» e il Provvedimento della Banca d’Italia del 9 febbraio 2011 
- Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, precisa che “[i] contratti 
indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti 
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di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono indicate, oltre alle commissioni spettanti 
all’intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle 
comunicazioni di cui alla sezione IV del presente provvedimento (Comunicazioni alla 
clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di 
contratto” (sez. III, § 3). Pertanto, la riportata clausola è coerente con il disposto normativo 
in materia, che non pretende come elemento di trasparenza, l’allegazione del piano di 
ammortamento.
A conferma di questa impostazione si sono pronunciati: il Collegio ABF di Roma, decisione 
del 7.2.2019, n. 3742, la quale ha respinto la contestazione che, muovendo dall’assenza 
del piano di ammortamento, finisce per sostenere la nullità della clausola sugli interessi 
per indeterminatezza dell’oggetto ai sensi dell’art. 1346 c.c., sostenendo “che i tassi 
contrattualmente previsti sono chiaramente indicati nel documento di sintesi allegato al 
contratto medesimo”; Trib. Ivrea sez. I, 7/9.021, n. 836, secondo cui “la mancata consegna 
del piano di ammortamento non può certo determinare la nullità delle clausole che 
concorrono a costituire il regolamento contrattuale perché si è in presenza della violazione 
di una mera norma di comportamento, suscettibile, come tale, di dare luogo (al più) ad una 
responsabilità precontrattuale o contrattuale che, nel caso di specie, non è mai stata 
invocata dagli opponenti”; Trib. Vicenza, 20.8.2020, n. 1391, ad avviso del quale “la 
mancata indicazione nel contratto di finanziamento del piano di ammortamento applicato 
non comporta la nullità del finanziamento medesimo, i cui tassi di interesse, le spese e gli 
oneri applicati risultano sufficientemente specificati nel relativo documento di sintesi”.
Né consente di pervenire a soluzioni diverse la decisione della CGUE, menzionata dal 
ricorrente, C-125/18 del 3.3.2020, la quale si riferiva alla diversa ipotesi di un tasso
variabile e alla necessitò che il parametro sia ben definito e compreso dal mutuatario: “la 
direttiva 93/13, e segnatamente il suo art. 4, par. 2, e il suo art. 5, deve essere interpretata 
nel senso che, al fine di rispettare l’obbligo di trasparenza di una clausola contrattuale che 
fissa un tasso d’interesse variabile nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, tale 
clausola deve non solo essere intelligibile sui piani formale e grammaticale, ma consentire 
altresì che un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e 
avveduto, sia posto in grado di comprendere il funzionamento concreto della modalità di 
calcolo di tale tasso e di valutare in tal modo, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, 
le conseguenze economiche, potenzialmente significative, di una tale clausola sulle sue 
obbligazioni finanziarie. Costituiscono elementi particolarmente pertinenti ai fini della 
valutazione che il giudice nazionale deve effettuare al riguardo, da un lato, la circostanza 
che gli elementi principali relativi al calcolo di tale tasso siano facilmente accessibili a 
chiunque intenda stipulare un mutuo ipotecario, grazie alla pubblicazione del metodo di 
calcolo di detto tasso, nonché, dall’altro, la comunicazione di informazioni sull’andamento, 
nel passato, dell’indice sulla base del quale è calcolato questo stesso tasso”. Necessità 
informative e di trasparenza del mutuatario che però non si riscontrano nel caso de quo, in 
cui l’apparato negoziale predisposto è sufficiente, ex lege, a rendere edotto il finanziato del 
tasso applicato.
Rigettata quindi la tesi della nullità del tasso in funzione della mancata allegazione del 
piano di ammortamento e del presunto deficit di trasparenza, per completezza mette conto 
precisare che il ricorrente, ha prodotto una perizia con la quale sembrerebbe contestare 
anche l’applicazione di un tasso usuraio. Tuttavia nel corpo del ricorso non è formulata 
alcuna osservazione in merito e non è formulata alcuna domanda. E allora non può che 
richiamarsi a quanto già affermato da questo Collegio nel senso che il giudizio dinanzi 
all’ABF “«de[ve] necessariamente rispettare i principi generali del vigente sistema 
processuale. Il principio della domanda così come il rispetto del contraddittorio 
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costituiscono cardini di tale sistema, cui il procedimento ABF non può sottrarsi. Da ciò 
consegue che il ricorrente è tenuto a formulare una domanda che sia articolata quanto al 
petitum (il provvedimento o il bene della vita richiesto) e alla causa petendi (la situazione 
giuridica giustificatrice della domanda) ed a produrre la documentazione dimostrativa» 
(già, in questi termini, Collegio di coordinamento ABF, decisione n. 10929/2016, 
richiamato dalle decisioni del Collegio ABF di Bari n. 21623/2018 e 7055/2018”: Collegio di 
Bologna, decisioni nn. 10638/2019 e 22652/2021).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE

firma 1
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