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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

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

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) PASQUARIELLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) D ATRI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ROBERTO D ATRI

Seduta del  13/09/2022          

FATTO

Il ricorrente riferisce che l’intermediario ha omesso di comunicare l’avvenuta delibera 
(sembra essere del 22/11/2021) di operazione richiesta nel maggio 2021, riguardante la 
surroga di mutuo ipotecario in essere con l’intermediario X, intestato al figlio della ricorrente 
ed assistito anche da garanzie fideiussorie in atto dei genitori, uno dei quali essendo la 
ricorrente; questa grave omissione ha comportato, di conseguenza, il mancato 
perfezionamento dell’operazione tramite rogito notarile entro la scadenza di validità della 
pratica, che a dire della banca sarebbe di sei mesi dall’avvio dell'istruttoria; quando nel 
dicembre 2021 (peraltro tempo massimo indicato dalla banca ai fini della delibera e quindi 
della relativa formale comunicazione) la ricorrente si è interessata per capire i motivi del 
ritardo e fare comunque chiarezza, ogni tentativo è stato vano, per cui si è trovata costretta 
a rivolgersi all'ufficio reclami; chiede pertanto di fare chiarezza sull’iter istruttorio della 
pratica in questione nonché sul mancato rispetto dell'obbligo di comunicare al cliente l’esito 
della delibera ed addivenire alla stipula dell’atto di surroga alle condizioni concordate a suo 
tempo con l’intermediario;  segnala che, nel periodo da maggio a dicembre 2021, atteso 
che il parere della banca sull’operazione era favorevole, non sono state prese in 
considerazione altre offerte del mercato bancario.

Decisione N. 12983 del 07 ottobre 2022



Pag. 3/7

L’intermediario eccepisce pregiudizialmente la carenza di legittimazione attiva della 
ricorrente, che presenta il ricorso in proprio nome e per proprio conto, non allegando alcuna 
delega da parte dell’effettivo titolare del contratto di mutuo oggetto del ricorso e richiedente 
la surroga, essendo lei solo garante del mutuo originario presso l’intermediario X e futura 
ed eventuale garante dell’intermediario convenuto; la ricorrente formula le proprie richieste, 
in relazione alla richiesta avanzata dal figlio BL di un mutuo dell’importo di Euro 301.000,00 
ed al relativo diniego a procedere con il tasso originariamente previsto; la ricorrente ha 
presentato 3 reclami, tutti regolarmente riscontrati; nel merito, conferma che, a seguito della 
predetta richiesta di surroga per € 301.000, per la durata di 28 anni, la scrivente ha 
inizialmente rilasciato, in data 7/06/2021, il documento Modello di Condizioni Economiche, 
ovvero un mero preventivo, senza alcuna valenza precontrattuale; il successivo 
13/07/2021, l’istituto emetteva il PIES (allegato 2), riportante informazioni sul finanziamento 
e sulle condizioni economiche ad esso applicate valide per 7 giorni dalla data di consegna 
dello stesso; tale documentazione non costituisce in nessun modo attestazione di delibera, 
né dell’operazione né delle condizioni, così come chiaramente evincibile dal tenore della 
stessa;  da quanto sopra esposto, emerge che la banca non ha mai rilasciato formale 
delibera per il tasso dello 0,75% richiesto dal mutuatario ma ha, al contrario, in tutta la 
documentazione, ben evidenziato che il valore del TAN e del TAEG, soggetti alle oscillazioni 
del mercato, sarebbe stato rilevato definitivamente nel contratto all’articolo relativo agli 
interessi. In proposito, ricorda che, per consolidato orientamento ABF, la determinazione 
dei tassi di interesse e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto rientra nella
piena di discrezionalità dell’intermediario. Nell’ambito di tale libertà, la banca ha 
opportunamente informato il cliente che il tasso finale applicato sarebbe potuto variare in 
base alle condizioni di mercato. Per quanto sopra esposto, la documentazione fornita alla 
ricorrente non ha in alcun modo ingenerato un affidamento sulla conclusione del contratto 
alle condizioni da lei richieste; eccepisce l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso in 
quanto volto ad ottenere una pronuncia costitutiva da parte del Collegio, in violazione del 
principio di libertà ed autonomia contrattuale, perché si vorrebbe ottenere l'applicazione del 
tasso previsto nel modulo Pies (Prospetto Informativo Europeo Standardizzato). Non è 
infatti concepibile una decisione costitutiva di integrazione o di rettifica del contratto di 
finanziamento, quale sarebbe la sostituzione autoritativa e ab externo di un tasso di 
interesse né una ipotetica condanna della banca a rinegoziare il mutuo nel senso auspicato 
dai ricorrenti (condanna ad un facere infungibile: cfr. da ultimo ABF, Coll. Bologna nr 
5188/20, Coll. Bari nr 7799/20); conferma, come già espresso nei riscontri ai reclami, che 
una serie di avvicendamenti nel personale e la questione, già rilevata dalla ricorrente, in 
ordine alla necessità di fare rientrare l’importo richiesto nel limite del LTV abbiano portato 
ad un ritardo nel rilascio della delibera, che nel frattempo è giunta in scadenza. In tutti i 
riscontri ai reclami, ha pertanto invitato la ricorrente a presentarsi in agenzia per allestire 
una nuova pratica, al fine di rivedere la questione segnalata, ma ogni tentativo è stato 
disatteso; evidenzia pertanto che per questa richiesta di surroga non è mai stata rilasciata 
l’offerta vincolante, ai sensi del decreto legislativo 72/2016, proposta contrattuale 
irrevocabile per la durata di 7 giorni, per cui, se accettata, avrebbe dovuto stipulare l’atto di 
rogito entro 30 giorni, alle condizioni ivi indicate. 
La ricorrente replica che in qualità di garante  ritiene di essere legittimata ad agire e reperire 
qualsiasi informazione essendo coobbligata in solidum con il debitore principale. Tale diritto 
trae origine in via autonoma rispetto all'obbligazione principale e la ragione si individua nei 
doveri di solidarietà e negli obblighi di comportamento secondo buona fede atteso che il 
garante rischia il proprio patrimonio personale ed è potenzialmente destinatario degli effetti 
legati all'obbligazione principale (art. 119 TUB); l’intermediario, contrariamente a quanto 
asserito, è in possesso dal 25 gennaio 2022 della documentazione sottoscritta 
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dall'intestatario del mutuo con la quale attesta la condivisione dei reclami inviati e quindi a 
porre in essere quanto necessario per addivenire a far chiarezza sulla questione; è 
superfluo che l’intermediario si soffermi su tutta la questione legata alla possibile variazione 
di tasso essendo ben consapevole che il tasso, nel lasso di tempo che va dalla 
presentazione della domanda alla stipula del contratto, può subire delle variazioni; ma 
l’intermediario si astiene dal fare riferimento alla sua mail del 6/10/21 dove viene data 
conferma del TAN nella misura dello 0,75 (e quindi corrispondente a quello in essere al 
momento della domanda di surroga), a condizione che il residuo mutuo risulti ridotto a € 
282.000,00; in data 11/10/21 conferma tramite mail il fermo interesse al tasso dello 0,75 e 
quindi alla disponibilità a ridurre il mutuo come detto sopra; le mail non sono altro che la 
conferma formale del colloquio telefonico intercorso con la banca pochi giorni prima, atteso 
che la decisione di ridurre il mutuo nel rispetto di LTV 50% è stata presa dai familiari con la 
massima immediatezza; contesta quindi il ritardo cui fa riferimento l’intermediario per la 
condizione posta circa la riduzione di capitale detta sopra;  l’intermediario ha omesso 
l’obbligo di dare comunicazione dell’avvenuta delibera della surroga e quindi chiede su quali 
basi la banca si esprima con i termini "delibera giunta a scadenza"; la responsabilità di 
questa scadenza su chi ricade? certamente non sul cliente che non è stato opportunamente 
informato; risulta peraltro che il termine di "validità" sia da riferire alla delibera e non alla 
pratica e che solitamente coincide con sei mesi per cui dal 22/11/21, data di delibera, la 
scadenza semmai sarebbe stata il 22/5/22; ritardi ed avvicendamenti di personale sono tutti 
aspetti che riguardano la banca e non possono penalizzare il cliente; il comportamento della 
banca in linea generale ma soprattutto la mancata comunicazione dell'avvenuta delibera, 
fatto gravissimo, ha impedito di valutare i termini della delibera adottata compresa 
l'eventuale variazione di tasso e quindi la decisione definitiva da prendere come pure di 
considerare altre offerte del mercato bancario; su questo aspetto l'ufficio reclami 
dell’intermediario non si è mai espresso con trasparenza e puntualità, citando sempre 
"pratica scaduta" o "pratica non più valida" quando la sottoscritta è sempre stata rassicurata 
sul favorevole iter istruttorio compreso il fatto che l'operazione era già considerata "a valere" 
sul plafond stanziato dalla banca. La stessa Banca indicava nel mese di dicembre 2021, il 
termine massimo per la delibera della pratica. Il sospetto che la pratica fosse già stata 
deliberata è sorto quando l'ufficio reclami dell’intermediario nella comunicazione del 21/3/22 
cita espressamente "una delibera creditizia non può permanere inalterata a tempo 
indeterminato". Era sufficiente avere formale comunicazione, atteso l'interesse a 
perfezionare la pratica in questione, ma se la comunicazione da parte della banca viene 
omessa come nel caso in questione, non ne può rispondere il cliente. Sottolinea proprio a 
questo riguardo di essere venuta a conoscenza dell'avvenuta delibera recandosi in filiale;  
contesta quindi l’intermediario laddove cita nella lettera "abbiamo pertanto invitato la 
Ricorrente a presentarsi in agenzia per allestire nuova pratica, al fine di rivedere la 
questione segnalata, ma ogni tentativo è stato disatteso"; innanzitutto non ravvisa la 
necessità di dover allestire una nuova pratica quando è stata presentata nel maggio 2021 
domanda completa di tutti i documenti e a tutt'oggi, dopo sei mesi di interessamento, non 
vi sono notizie certe ma solo informazioni non pertinenti; ha preso due appuntamenti con la 
filiale, il primo (2 maggio) è stato annullato ed il secondo (10 maggio) non ha dato frutti 
(dopo un'ora di ricerche e di tentativi ha saputo soltanto della data di delibera); tutto ciò 
premesso chiede che sia fatta chiarezza innanzitutto sulla omessa comunicazione di 
delibera da parte dell’intermediario e sull'iter della pratica ritenendo non corrette e non 
pertinenti le osservazioni esposte. 
L’intermediario, evidenzia, tra l’altro, che la scadenza della delibera, segnalata sin dal primo 
riscontro del 10 febbraio 2022, portava con sé il fatto che le condizioni applicabili non 
potevano essere le medesime del Pies: è per tale ragione che nelle controdeduzioni si è 
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parlato di modifica del tasso, non accettato dalla ricorrente e che, per la stessa ragione, ha 
invitato più volte la ricorrente a presentarsi in agenzia per riallestire una nuova pratica. 
Conferma, come già espresso nei riscontri ai reclami, che una serie di avvicendamenti nel 
personale e la questione in ordine alla necessità di fare rientrare l’importo richiesto nel limite 
del LTV abbiano portato ad un ritardo nel rilascio della delibera. Nessuna urgenza nella 
gestione della pratica è mai stata palesata dalla ricorrente; atteggiamento più che naturale, 
visto che il tasso di surroga della originaria proposta era più alto di quello applicato al mutuo 
di cui la ricorrente è attualmente garante.
Conclusioni della ricorrente:

Parte resistente:

DIRITTO

La vicenda oggetto del ricorso può essere riassunta come segue, sulla base della 
documentazione prodotta e delle affermazioni delle parti.

(a) la ricorrente (MM) è fideiubente, assieme a BA, del di loro figlio BL, in relazione ad 
un mutuo a tasso variabile in essere con l’intermediario X;

(b) interessati a trasformare il tasso da variabile in fisso, i mutuatari nel maggio del 2021 
chiedevano all’intermediario convenuto la stipula di un mutuo di € 301.000, al fine di 
compiere la surroga del precedente;

(c) il 17/06/2021 l’intermediario rilasciava un “modello di condizioni economiche
(d) circa un mese dopo, in data 13/07/2021, veniva emesso il PIES, nel quale si indicava 

che “[l]e informazioni di seguito fornite sono valide fino al 20/07/2021 ad eccezione 
di quelle relative al tasso di interesse e agli altri costi. Dopo tale data le informazioni 
potrebbero variare in linea con le condizioni di mercato”. L’importo mutuato era 
sempre pari ad € 301.000 e il TAN era indicato di nuovo nello 0,75% e il TAEG nello 
0,82%, come nel precedente documento;

(e) nel settembre/ottobre 2021, intercorrevano contatti tra le parti interessate per gli 
elementi della surroga, ma la ricorrente lamentava la lentezza della pratica.

Ad ogni modo, non si giungeva alla stipula del finanziamento, anche se la banca fa 
riferimento ad una “delibera creditizia”, oramai scaduta.
Orbene, va innanzitutto osservato che la domanda della ricorrente, per la parte che il 
Collegio può esaminare con riferimenti inequivoci, è in parte inammissibile, in parte da 
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respingere. Il resto  impone al Collegio una interpretazione. 
Innanzitutto, subito riguardo la contestata legittimazione attiva della ricorrente. Ebbene, si 
osserva che le vicende relative alla stipula del finanziamento riguardano certamente il 
fidejussore:  sia perchè la modifica delle condizioni del finanziamento a seguito della 
surroga, avrebbe modificato la garanzia prestata a favore del figlio mutuatario; sia perché, 
se il debitore principale non paga, paga il garante: il quale è per ciò stesso  ben interessato 
alle vicende del mutuo.
Venendo alla(e) domanda(e), la ricorrente in forma inequivoca chiede di obbligare 
l’intermediario alla stipula dell’atto di surroga alle presunte condizioni concordate a suo 
tempo con l’intermediario. 
La domanda è inammissibile, giacchè riguarda la costituzione del contratto, che questo 
Arbitro non può disporre. Cfr., ex multis, Coll. Roma n. 11269/16: “è esclusa l’esistenza di 
un obbligo delle banche di rinegoziare il credito. Si ritiene, infatti, in linea con quanto 
affermato da ultimo da Coll. Roma dec. n. 1004/2016, che concedere credito e determinare 
le condizioni di erogazione del credito sia una valutazione tipica di merito creditizio che 
spetta in via esclusiva all’intermediario, non sussistendo in capo al cliente un diritto alla 
rinegoziazione delle condizioni contrattuali, salvo specifiche espresse eccezioni normative, 
introdotte con legislazione speciale. Questo Arbitro ha inoltre chiarito che se si affermasse 
infatti l’esistenza in via generale di un obbligo di rinegoziazione della banca si finirebbe per 
svuotare di significato il principio della discrezionalità della banca nella valutazione del 
merito creditizio e persino per intaccare il più importante principio della libertà contrattuale 
e che la valutazione di tale richiesta rientra certamente nell’autonomia gestionale della 
banca” (Coll. Roma, dec. n. 3195/14). In conclusione, “non può, quindi, l’Arbitro sostituirsi 
all’intermediario nella valutazione della convenienza di un’operazione creditizia, in quanto 
demandata alla discrezionalità di quest’ultimo. (Coll. di Coord. n. 6182/213)”» (conforme 
Coll. Bologna, n. 11067/19 e Collegio di Coordinamento n. 6182/2013,  che ha ribadito la 
insindacabilità degli orientamenti dell’intermediario in ordine alla concessione del credito. 

Viene quindi adombrata una istanza risarcitoria, collegata alla scorrettezza del 
comportamento precontrattuale dell’intermediario, che avrebbe indotto la parte a non 
indagare altre e migliori offerte del mercato. La domanda, al di là della sua equivocità, va 
respinta con motivazione assorbente, sia per indeterminatezza allegatoria, sia per omesso 
integrale riferimento agli elementi del danno connesso al ridetto censurato comportamento 
della resistente.
Infine, la richiesta di fare chiarezza sull'iter istruttorio della pratica e sul mancato rispetto 
dell'obbligo di comunicare al cliente l'esito della delibera.
Ebbene, questa parte della domanda, che non si raccomanda per la sua linearità espositiva, 
raccordandola con la causa petendi dà luogo all’accoglimento per quanto di seguito.
Il Collegio di Coordinamento n. 6182/2013 ha ritenuto che vada valorizzato il diritto del 
cliente a ricevere indicazioni, anche se di carattere generale (in quanto applicazione di 
criteri elaborati per la generalità della clientela), ma pur sempre adeguatamente rapportate 
alle concrete circostanze individuali, circa le ragioni dell’eventuale diniego di credito; i 
chiarimenti da fornire al cliente lasciano ferma la insindacabilità degli orientamenti 
dell’intermediario in ordine alla concessione del credito. Le predette informazioni, 
nell’ambito del generale comportamento che la resistente deve tenere di trasparenza e 
correttezza, vanno poi rese tempestivamente, dovendosi escludere la riconducibilità ai 
predetti parametri, di informazioni rese con significativa rilassatezza di tempi; né giova ad 
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escludere la responsabilità dell’intermediario, lo stillicidio comunicativo, giacchè sei mesi 
per dare informazioni alla cliente, che infine nemmeno riceve, sono troppi. 
Tra l’altro, si osserva che non sembra esservi stato un diniego espresso da parte 
dell’intermediario, quanto piuttosto un prolungamento dei tempi di lavorazione della pratica, 
addirittura oltre i termini di efficacia della delibera interna con cui l’intermediario sembrava 
aver deciso nel senso della concedibilità del credito; e quindi poi l’invito a “riavviare la 
pratica”, e dunque a ricominciare un iter palesatosi ansiogeno per la ricorrente.
Ciò detto, la richiesta di meri chiarimenti promossa dalla ricorrente, non può che leggersi 
come la richiesta di avere documentazione dell’iter collegato alla richiesta di mutuo in 
surroga. In particolare, informazioni adeguate circa la deliberazione interna di valutazione 
della istanza di mutuo, che la banca ammette di aver licenziato nel merito. Per vero, se non 
può imporsi alla banca l’ostensione della “delibera interna”, giusta disposto di cui all’art. 
119, comma 4, TUB,  può essere imposto alla banca di dare esaurienti informazioni circa 
l’iter procedimentale adottatoa con le conseguenti decisioni finali: specie se il ridetto iter sia 
durato svariati mesi e si sia concluso negativamente, ma per ragioni di ritardo interni alla 
resistente.
Pertanto, dichiarata inammissibile la domanda costitutiva, respinta la domanda risarcitoria, 
si accoglie in parte qua la domanda di documentazione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, accerta l’illegittimità del 
comportamento dell’intermediario; dichiara il ricorso inammissibile per il resto. 
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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