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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) PATTI Presidente

(RM) PORTA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) BARTOLINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GULLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) CESARO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del  29/04/2022          

FATTO

In relazione a due contratti di mutuo stipulati in data 18 febbraio 2011, rispettivamente per 
l’importo di euro 120.000,00 (***769) e di euro 39.200,00 (****092), ciascuno con 
scadenza a trent’anni e a tasso fisso, i ricorrenti (coniugi cointestatari) espongono di aver 
chiesto alla banca convenuta la rinegoziazione dei tassi di interesse, senza tuttavia 
ottenere positivo riscontro. In particolare, parte ricorrente sottolinea di avere regolarmente 
onorato il pagamento delle rate – nonostante la perdita del posto di lavoro nel 2017 e il 
perdurare dello stato di disoccupazione del capo famiglia – anche grazie all’attivazione 
della polizza assicurativa abbinata al prestito e all’accesso al fondo di solidarietà. In tale 
contesto i ricorrenti affermano di aver chiesto alla banca mutuante, a settembre del 2020, 
la sospensione del piano di rimborso e la riduzione dei tassi di interesse, in linea con quelli 
più favorevoli praticati dall’intermediario per prodotti similari.
Rimasta priva di riscontro l’istanza di cui sopra, parte ricorrente riferisce di aver chiesto ed 
ottenuto dalla convenuta la sospensione del pagamento delle rate solo grazie all’intervento 
di un legale. La banca avrebbe invece condizionato la riduzione dei tassi di interesse alla 
previa dimostrazione della sussistenza di “redditi sufficienti per coprire le rate di mutuo” 
oltre al “sostentamento della famiglia”.
Insoddisfatti dell’esito del reclamo, a mezzo del presente ricorso i ricorrenti hanno invocato 
una pronuncia dell’Arbitro affinché l’intermediario provveda alla riduzione dei tassi di 
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interesse, in modo da rendere il pagamento delle rate “più sostenibile”. I ricorrenti hanno 
chiesto, altresì, la rifusione delle spese sostenute per l’assistenza professionale.
Costituitasi nel presente procedimento, la banca convenuta si è opposta alle domande dei 
ricorrenti sollevando le seguenti eccezioni di rito e di merito.
Sotto il primo profilo, la resistente ha eccepito l’irricevibilità del ricorso, attesa la natura 
consulenziale e il carattere costitutivo della domanda di rinegoziazione spiegata dai 
ricorrenti. Nel merito, la convenuta ha evidenziato di aver riscontrato (in data 1° settembre 
e 18 ottobre 2021) le lettere di reclamo formulate dai mutuatari in data 13 agosto e 7 
ottobre 2021, accordando loro - all’esito di un’attenta valutazione della “complessiva 
situazione economico-finanziaria dei clienti” - la moratoria dei finanziamenti de quo, con 
decorrenza dal mese di novembre 2020 sino ad aprile 2022, riservandosi di rivalutare la 
domanda di rinegoziazione dei tassi al termine del periodo di sospensione. Alla luce di 
quanto precede, la banca convenuta ha chiesto all’Arbitro di respingere nel merito il 
ricorso in quanto infondato.

DIRITTO

In via pregiudiziale occorre esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata 
dalla banca resistente, a motivo della natura consulenziale e del carattere costitutivo della 
domanda, laddove finalizzata ad ottenere una pronuncia di condanna dell’intermediario ad 
un facere infungibile, come tale, sottratta alla competenza dell’Arbitro.
La domanda, nei termini in cui è formulata, sottende una modifica del rapporto giuridico 
intercorrente tra le parti, o, in ogni caso implica una pronuncia di natura costitutiva che 
esula dagli scopi e dalle funzioni dell’Arbitro, la cui cognizione è limitata alla sfera 
dell’accertamento del diritto eventualmente spettante alla parte ricorrente (cfr. ABF Roma, 
Dec. nn. 1685/2011; 522/2015; Coll. Napoli, Dec. n. 10106/2016). Tuttavia il Collegio 
ritiene di poter procedere a un esame nel merito della controversia, in applicazione del 
principio processuale della “ragione più liquida”, alla stregua del quale è consentito al 
giudicante “esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del 
giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (cfr. Cass., 8 maggio 2014, n. 
9936; Cass., 8 marzo 2017, n. 5805; ABF Bari, Dec. n. 14614/2019; ABF Milano, Dec. n. 
9937/2016).
Orbene, come evidenziato in narrativa, la controversia è imperniata sull’eventuale 
sussistenza di un diritto dei ricorrenti, e del corrispondente obbligo in capo alla banca, alla 
rinegoziazione delle condizioni economiche di due contratti di mutuo sottoscritti nel 2011, 
con particolare riferimento alla previsione di tassi di interesse più favorevoli per i mutuatari. 
Al riguardo non si è mancato di sottolineare che, alla stregua dei principi generali sulla 
libertà negoziale, la possibilità di riesaminare le condizioni contrattuali rientra (fatte salve 
limitate eccezioni normativamente stabilite) nella più ampia autonomia delle parti di 
definire e modificare il regolamento dei propri interessi, anche successivamente alla 
conclusione del contratto. In questa prospettiva, la modifica delle condizioni economiche, 
in cui può farsi rientrare tanto la temporanea sospensione dei termini di rimborso delle rate 
di un mutuo, quanto la modifica dei tassi di interesse, traducendosi in una facoltà 
concessa a entrambe le parti, e non a un diritto stabilito dal legislatore a favore del 
mutuatario, non può essere imposta e, pertanto, la rinegoziazione risulta possibile in 
presenza di un accordo tra banca e cliente in ordine alle variazioni da apportare al 
contratto. A diversa conclusione può giungersi solo ove ricorra una delle ipotesi 
eccezionali per le quali il legislatore – al fine di tutelare preminenti interessi di carattere 
generale – prevede specifici diritti a favore di una delle parti, in deroga alla suddetta 
autonomia negoziale; circostanza non ravvisabile nel caso in esame.
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Con riguardo alla disciplina di settore si evidenzia, altresì, che lo statuto delle imprese 
bancarie non è compatibile con un obbligo generale di far credito né con un obbligo 
generale a rinegoziare le condizioni di un credito già concesso, tenuto conto non solo della 
libertà negoziale e dell’autonomia gestionale proprie di ogni impresa di diritto comune, ma 
anche e soprattutto delle caratteristiche dell’attività bancaria che deve costantemente 
orientarsi ai canoni di “sana e prudente gestione”, avendo riguardo “alla stabilità 
complessiva, all’efficienza e competitività del sistema finanziario” (arg. ex art. 5, d.lgs. 1° 
settembre 1993, n. 385; cfr. ABF Roma, Dec. n. 2923/2012). Un tale campo di autonomia 
negoziale non esclude, però, il dovere dell’intermediario bancario e finanziario di tenere 
una condotta ispirata ai principi di buona fede e correttezza nelle relazioni negoziali, che si 
traduce, nel caso de quo, nell’onere di riscontrare tempestivamente le istanze dei clienti 
fornendo un celere responso adeguatamente motivato (cfr. ABF Roma, Dec. n. 
9132/2021).
Nella fattispecie, parte ricorrente si duole del fatto che la banca abbia ignorato le istanze di 
rinegoziazione e sospensione dei mutui de quo asseritamente formulate nel mese di 
settembre 2020. Tuttavia, dalla documentazione prodotta agli atti del procedimento non è 
possibile risalire al momento preciso in cui i ricorrenti avrebbero formalmente avanzato tali 
richieste alla controparte.
Dalla corrispondenza intrattenuta dal difensore del ricorrente con la banca convenuta 
emerge che alla data dell’8 aprile 2021 fra le parti fosse già in corso una interlocuzione 
finalizzata alla sospensione e alla rinegoziazione del mutuo; consta altresì che la banca 
non abbia ignorato le richieste dei ricorrenti, rappresentato loro che ai fini della eventuale 
rinegoziazione dei tassi di interesse sarebbe stata necessaria una attività istruttoria per 
valutare la sussistenza di “redditi mensili sufficienti a coprire le rate di mutuo e il 
sostentamento” familiare. Dal canto loro i mutuatari hanno affermato che a quella data non 
erano nelle condizioni di fornire alla banca mutuante le garanzie richieste per 
l’accoglimento dell’istanza di rinegoziazione. Sicchè, sotto questi profili, la condotta della 
banca non appare censurabile.
Del resto, sulla scorta della documentazione allegata - nell’ambito della quale risultano le 
domande formali di sospensione e rinegoziazione avanzate dai mutuatari in data 13 
agosto e 7 ottobre 2021 - la resistente ha documentato di aver riscontrato dette istanze 
(con note del 1° settembre 2021 e del 18 ottobre 2021), comunicando ai medesimi la 
concessione della sospensione dei mutui e il diniego della domanda di rinegoziazione per 
mancanza dei presupposti, riservandosi di riesaminare la questione al termine del periodo 
di moratoria.
Pertanto, alla stregua dei principi innanzi citati, sulla base delle evidenze prodotte agli atti 
del procedimento deve concludersi che nell’ambito della propria autonomia negoziale la 
resistente abbia riscontrato in tempi congrui le istanze avanzate dalla parte ricorrente, 
rappresentando i motivi del diniego; di conseguenza il ricorso non può trovare 
accoglimento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.       

IL PRESIDENTE
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