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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) ACCETTELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) BARTOLINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GENOVESE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) MOSCO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del  19/07/2022          

FATTO

Il ricorrente, titolare del mutuo n. ***97 in relazione al quale il 14 maggio 2020 ha 
ottenuto ai sensi della normativa emergenziale Covid-19 la sospensione fino al 30 giugno 
2021 del pagamento delle rate del prestito, contesta l’illegittima applicazione da parte 
dell’intermediario alla ripresa dell’ammortamento dei c.d. “interessi di sospensione”.

Per il ricorrente l’applicazione degli interessi di sospensione sarebbe stata effettuata 
in violazione dell’art. 56, comma 2, lett. c), del d.l. n. 18/2020 e, d’altro canto, sul modulo 
sottoscritto a maggio 2020 non era previsto alcun aumento dell’importo delle rate al 
termine del periodo di sospensione, come confermatogli dal personale della filiale 
dell’intermediario. Soltanto a giugno 2021 l’intermediario gli proponeva l’estensione della 
moratoria fino a dicembre, avvertendolo dell’aumento delle rate del mutuo, tanto che non 
accettava l’estensione. Solo il 28 ottobre, dopo la proposizione di un primo reclamo, gli 
veniva inviato il nuovo piano d’ammortamento.
  Il ricorrente chiede al Collegio che “vengano ripristinate le quote di ammortamento 
che pagavo prima della sospensione del Cura Italia (euro € 791,82) che sono aumentate a 
€ 875,85 (più del 10%) dopo la sospensione”.

In sede di controdeduzioni l’intermediario eccepisce, in via preliminare, la mancanza 
del preventivo reclamo, dato che il ricorrente ha allegato al ricorso solamente un’e-mail 
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dell’11 ottobre 2021 volta a ottenere chiarimenti, senza contenere peraltro la richiesta di 
ripristino dell’originario piano di ammortamento. Sempre in via preliminare eccepisce che la 
domanda del ricorrente è volta a ottenere un facere infungibile e, dunque, una pronuncia di 
natura costitutiva al fine di modificare il rapporto giuridico corrente tra le parti, pronuncia 
che esula dalla competenza dell’ABF. Rileva inoltre che la domanda implica lo svolgimento 
di un’attività di tipo consulenziale da parte del Collegio, dal momento che il ricorrente non 
indica le ragioni per le quali il nuovo piano di ammortamento sarebbe errato. 

L’intermediario afferma inoltre che con comunicazione del 15 ottobre 2021 forniva i 
necessari chiarimenti in merito agli aumenti delle rate, dovuti alla distribuzione degli 
interessi di sospensione a seguito di adesione alla moratoria “Cura Italia” su tutte le rate 
fino al termine dell’ammortamento. L’8 novembre indicava poi al cliente le indicazioni 
fornite dal MEF con specifica FAQ (pubblicata sul sito ministeriale) in merito alle modalità 
di rimborso delle rate sospese, nelle quali è espressamente precisato che “in caso di 
sospensione dell’intera rata (quota capitale e quota interessi) si determina lo spostamento 
del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione accordata. Gli interessi 
che maturano durante il periodo della sospensione sono calcolati sul capitale residuo al 
tasso di interesse del contratto di finanziamento originario. L’ammontare corrispondente a 
tali interessi sarà ripartito in quote nel corso dell’ammortamento residuo”.

L’intermediario considera pertanto legittimi gli importi delle rate del prestito dovute 
dal ricorrente a decorrere dalla data di ripresa del periodo di ammortamento, dal momento 
che la sospensione richiesta e applicata riguardava il totale del pagamento delle rate di 
ammortamento, quindi non solo del capitale ma anche degli interessi maturati durante il 
periodo di sospensione, determinando pertanto la corretta distribuzione degli interessi di 
sospensione su tutte le rate in scadenza dalla data di ripresa del piano di ammortamento 
fino al termine dello stesso, con conseguente allungamento della sua durata in termini 
corrispondenti al periodo di sospensione.

L’intermediario chiede al Collegio di voler dichiarare inammissibile il ricorso o, in 
subordine, di rigettarlo.

In sede di repliche il ricorrente insiste per l’accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. La verifica in ordine all’esperimento della fase di reclamo riveste carattere 
preliminare rispetto alla trattazione e decisione nel merito della causa, a fronte della 
corrispondente eccezione di difetto di preventivo reclamo sollevata da parte resistente.

A riguardo l’intermediario sostiene che l’unica comunicazione che il ricorrente gli ha 
inviato prima dell’introduzione del presente procedimento consiste in una mail dell’11 
ottobre 2021 inviata al funzionario incaricato della gestione del rapporto, da questi 
puntualmente riscontrata il successivo 15 ottobre. Comunicazione che tuttavia sarebbe 
insuscettibile di integrare i requisiti del reclamo perché si risolve in una semplice richiesta 
di informazioni in merito all’aumento (da euro 791,82 a euro 875,85) della rata di 
ammortamento del prestito verificatosi al termine del periodo di sospensione, senza 
contenere la richiesta di ripristino del piano di ammortamento originario avanzata nel 
ricorso.

Le Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia 
di operazioni e servizi bancari e finanziari emanate dalla Banca d’Italia (in seguito, 
Disposizioni ABF) stabiliscono espressamente che “Il ricorso all’ABF è preceduto da un 
reclamo preventivo all’intermediario” (sez. VI, § 1), integrato da “ogni atto con cui un 
cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (es. lettera, fax, e-mail) 
all’intermediario un suo comportamento anche omissivo” (v. la definizione di reclamo 
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contenuta alla sez. I, § 3). In tale prospettiva, secondo un consolidato orientamento dei 
Collegi territoriali, in base all’ordinario meccanismo di ripartizione dell’onere probatorio ex 
art. 2697 c.c. spetta alla parte ricorrente allegare il reclamo a suo tempo presentato 
all’intermediario al fine di dimostrare il rispetto della suddetta condizione di procedibilità 
(cfr., in questi termini, da ultimo Collegio Palermo, decisione n. 22556 del 14 dicembre 
2020).

Nel caso di specie, al di là delle espressioni letterali utilizzate, possono tuttavia 
essere sicuramente qualificate come atto di reclamo ai sensi delle Disposizioni ABF sia la 
mail trasmessa all’intermediario in data 11 ottobre 2021, sia le successive comunicazioni 
via pec dell’8 novembre e dell’8 dicembre 2021. Queste comunicazioni contengono infatti 
una contestazione, specifica e intellegibile, in merito all’operato dell’intermediario, che 
viene sostanzialmente diffidato a risolvere la medesima questione oggetto del ricorso, vale 
a dire l’aumento delle rate di mutuo successivo al periodo di sospensione.

Sotto questi profili il ricorso risulta ammissibile.

2. Sempre in via preliminare, va esaminata l’eccezione dell’intermediario relativa
all’inammissibilità per incompetenza ratione materiae dell’ABF, in quanto le domande del
ricorrente sarebbero preordinate al conseguimento di una decisione che lo condanni a un
facere specifico e, segnatamente, a determinare una modifica del rapporto giuridico di
finanziamento intercorrente tra le parti.

Le Disposizioni ABF, alla sezione I, parag. 4, precisano che “all’ABF possono 
essere sottoposte tutte le controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e 
facoltà” (parag. 2), mentre non contemplano decisioni di esecuzione in forma specifica 
dell’obbligo di concludere un contratto sulla falsariga dell’art. 2932 c.c. In applicazione di 
questa previsione la giurisprudenza dei Collegi è costante nell’escludere che una 
pronuncia costitutiva – volta cioè a modificare il rapporto giuridico intercorrente tra le parti, 
o comunque ad emettere una condanna a un facere infungibile – rientri nella competenza 
dell’ABF (v., tra le tante, Collegio di Milano, decisione n. 14224/20 e Collegio di Bologna, 
decisione n. 14087/20).

Nondimeno, al di là delle equivoche espressioni utilizzate, sia nel ricorso, sia nel 
prodromico reclamo il ricorrente lamenta che l’applicazione degli interessi di sospensione 
sia stata effettuata dall’intermediario in violazione della specifica disposizione di legge che 
ha introdotto la misura emergenziale.

In quest’ottica, la domanda del ricorrente sottende una verifica della correttezza del 
comportamento tenuto dall’intermediario sul piano contrattuale nell’esecuzione del 
rapporto di finanziamento, sicché il Collegio può esaminare il ricorso limitatamente a 
questo profilo di mero accertamento.

Sotto il profilo del carattere consulenziale della domanda – anch’esso oggetto di 
una specifica eccezione d’inammissibilità dell’intermediario resistente – va rilevato che, in 
linea con i principi espressi in precedenti decisioni rese in fattispecie analoghe (v., tra le 
altre, Collegio Palermo, pronunce n. 4135 del 10 marzo 2020; n. 245 del 10 gennaio 2020; 
n. 16679 del 28 settembre 2020), le domande del ricorrente sono ammissibili nei limiti in 
cui siano volte a chiedere all’ABF non il nuovo conteggio delle voci di costo contestate, ma 
la verifica alla luce della documentazione presentata dalle parti, che può anche essere di 
natura tecnica, della correttezza sia delle norme applicate dall’intermediario, sia del 
comportamento negoziale dallo stesso tenuto nell’ambito del rapporto contestato.

3. Va verificato il diritto del ricorrente alla disapplicazione degli interessi sulle rate
del mutuo temporaneamente sospeso dall’intermediario resistente in ottemperanza alle
disposizioni emergenziali approvate con il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito
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nella legge 24 aprile 2020, n. 27, sino al 30 settembre 2020 (termine prorogato fino al 31
gennaio 2021 dall’art. 65 del d.l. n.104 del 14 agosto 2020; da ultimo, l’art. 16 del d.l. 25
maggio 2021, n. 73 ha prorogato la moratoria per le PMI fino al 31 dicembre 2021).

Secondo il ricorrente, tale diritto discenderebbe direttamente dalla disposizione
emergenziale contenuta nell’art. 56 del decreto Cura Italia, che impedirebbe
all’intermediario di effettuare la sospensione addebitando nuovi oneri al debitore, tanto più
senza informare preventivamente quest’ultimo, come avvenuto nel caso di specie.

L’art. 56 del d.l. n. 18/2020, dopo aver formalmente riconosciuto l’epidemia da 
COVID-19 come “evento eccezionale e di grave turbamento dell’economia ai sensi 
dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea” l'epidemia da COVID-
19 (comma 1), introduce al comma successivo alcune misure di “sostegno finanziario” 
destinate alle p.m.i. e micro imprese danneggiate, delle quali queste ultime possono 
avvalersi, attraverso apposita comunicazione corredata di autocertificazione, “in relazione 
alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 
106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti 
abilitati alla concessione di credito in Italia”.

Per quanto qui più interessa, alla lett. c) del 2° comma viene previsto che “per i mutui 
e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali 
agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 
2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni 
oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna 
formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per 
entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in 
conto capitale”.

Alla luce della suddetta disciplina normativa, l’applicazione degli interessi di 
sospensione appare di per sé legittima.

Depone in tal senso anzitutto la circostanza che per l’art. 56 la dilazione del piano di 
rimborso delle rate sospese deve avvenire “secondo modalità che assicurino l’assenza di 
nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti”.

L’espressione costituisce specificazione della clausola generale di correttezza e 
buona fede che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “deve presiedere all’esecuzione 
del contratto, cos come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, 
accompagnarlo in ogni sua fase, sicch (…) operante tanto sul piano dei comportamenti 
del debitore e del creditore nell'ambito del singolo rapporto obbligatorio (art. 1175 cod. 
civ.), quanto sul piano del complessivo assetto di interessi sottostanti all'esecuzione di un 
contratto (art. 1375 cod. civ.), concretizzandosi nel dovere di ciascun contraente di 
cooperare alla realizzazione dell'interesse della controparte e ponendosi come limite di 
ogni situazione, attiva o passiva, negozialmente attribuita, determinando cos
integrativamente il contenuto e gli effetti del contratto” (cos , testualmente, Cass., 7 giugno 
2006, n. 13345; nel medesimo senso, Cass., 6 agosto 2008, n. 21250; Cass., 22 gennaio 
2009, n. 1618; nonch Cass., 4 maggio 2009 n. 10182 e Cass., 18 settembre 2009, n. 
20106).

In quest’ottica, “la sottolineatura «per entrambe le parti» pone in evidenza “come la 
dilazione non possa recare pregiudizio alle aspettative dell’intermediario che ha fatto 
affidamento, nella gestione del rischio di credito, sul rientro di una somma computata in 
modo previsionale al momento dell’erogazione del credito” (v. Collegio Bari, decisione n. 
3941/2021; Collegio Milano, decisione n. 20922/2021; Collegio Roma, decisione n. 
1411/2022). Con la conseguenza che – diversamente dalle disposizioni emergenziali di 
sospensione delle rate dei mutui emanate in occasione di calamità naturali, ispirate a un 
chiaro intento solidaristico manifestato dall’esclusione di oneri aggiuntivi a carico del solo 
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mutuatario (v. per es. l’art. 2-bis, comma 22, del d.l. n. 148/2017) – le norme del decreto 
Cura Italia in considerazione rispondono “alle esigenze di liquidità delle imprese la cui 
attività ha subito un evidente pregiudizio in conseguenza delle chiusure forzate a ragione 
della pandemia, senza alcun pregiudizio per le banche finanziatrici” (v. ancora Collegio 
Bari, decisione n. 3941/2021; Collegio Roma, decisione n. 1411/2022).

4. Il ricorrente contesta la legittimità dell’applicazione degli interessi di sospensione 
anche in ragione della scarsa trasparenza adottata dall’intermediario nella gestione della 
pratica di sospensione, in quanto non lo avrebbe adeguatamente informato dell’onerosità 
della stessa al momento della richiesta di accesso al beneficio. Pur senza avanzare 
alcuna domanda risarcitoria nei confronti del resistente, lamenta la violazione degli 
obblighi informativi durante le trattative volte alla sospensione del finanziamento. In 
particolare, il ricorrente non sarebbe stato informato degli effettivi costi collegati alla 
moratoria COVID, tant’è che solo in seguito alla proposta di estensione del beneficio fino 
al mese di dicembre sarebbe stato reso edotto dell’aumento delle rate e avrebbe deciso di 
non allungare il periodo di sospensione. Per di più, il nuovo piano di ammortamento gli è 
stato inviato dall’intermediario soltanto il 28 ottobre 2021, dopo la proposizione di un primo 
reclamo.

In effetti, il modulo dell’intermediario sottoscritto dal ricorrente per richiedere la 
moratoria si limita a richiamare le norme di legge, senza dar conto in alcun modo della 
natura onerosa della sospensione e dei suoi contenuti economici.

Inoltre, l’intermediario ha applicato le nuove rate da luglio 2021 senza consegnare il 
nuovo piano di ammortamento, provvedendovi solo dopo espressa richiesta del ricorrente 
il 28 ottobre 2021, dopo circa quattro mesi.

Una condotta nel complesso contraria a buona fede e correttezza.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario. 
Respinge nel 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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