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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) BOCCHINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) PORZIO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - SANTAGATA DE CASTRO RENATO

Seduta del  13/10/2020          

FATTO

Il ricorrente, in relazione ad un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello 
stipendio, stipulato il 17.2.2014 ed estinto anticipatamente in data 1.11.2017 in 
corrispondenza della quarantatreesima rata di rimborso, sulla base del conteggio estintivo 
emesso il 12.10.2017, insoddisfatto dell’interlocuzione intercorsa con l’intermediario in 
sede di reclamo, richiama la sentenza della CGUE c.d. Lexitor nonché la decisione del 
Collegio di coordinamento n. 26525/2019 e si rivolge all’Arbitro al quale chiede 
l’accertamento del proprio diritto al rimborso – previa dichiarazione di nullità delle clausole 
contrattuali che lo escludono – dell’importo complessivo di euro 3.115,37, di cui euro 
2.456,22 per commissione agente, euro 218,75 per spese istruttoria ed euro 440,40 a 
titolo di oneri assicurativi, nonché la condanna dell’intermediario convenuto al risarcimento 
del danno non patrimoniale patito in conseguenza del suo comportamento contrario al 
principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, da determinarsi in via 
equitativa.
Costituitosi ritualmente l’intermediario convenuto chiede all’Arbitro, in via preliminare, di 
dichiarare il ricorso inammissibile e, nel merito, di respingerlo in quanto le pretese 
dell’istante sono infondate in fatto ed in diritto. La convenuta solleva le seguenti eccezioni: 
a) in via preliminare, l’identità del ricorso oggetto di controversia risulta identico ad altro 
presentato con riferimento al medesimo contratto, sicché il primo deve ritenersi 
inammissibile, trattandosi di mera duplicazione di un altro; b) la documentazione prodotta 
dall’istante presenta talune discordanze: l’istante chiede la restituzione degli oneri non 
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goduti a causa dell’estinzione anticipata di un contratto di cessione del quinto ed allega il 
contratto n. xxx209; tuttavia, nella descrizione del ricorso, nella quantificazione delle 
richieste e nella relazione tecnico finanziaria acclusa, fa riferimento ad un contratto 
diverso; tale contraddittorietà ed incoerenza tra gli importi oggetto di richiesta e 
documentazione allegata rendono il ricorso inammissibile; c) il proprio difetto di 
legittimazione passiva, posto che le ragioni creditizie rivenienti dal contratto in questione 
sono state cedute a favore di altro intermediario in data 20.5.2016; a tal proposito rileva 
che l’Arbitro ha più volte rilevato ex officio, applicando principi affermati dalle SS.UU. della 
Corte di Cassazione, 16.02.2016, n. 2951, la carenza di legittimazione passiva 
dell’intermediario convenuto, nei casi in cui quest’ultimo ha ceduto il credito in favore della 
cessionaria che ha successivamente perfezionato l’estinzione anticipata su richiesta del 
ricorrente; l’Arbitro, in questi casi, si sarebbe espresso nel senso di escludere la 
legittimazione del cedente laddove la cessione del credito fosse avvenuta – come nella 
specie –prima dell’estinzione del finanziamento (ex multis ABF Bologna, n. 2766/2020; 
ABF Roma, n. 3262/2020).
Ciò premesso, la resistente afferma che la pretesa dell’istante va comunque rigettata 
anche nel merito, a tal proposito eccependo in particolare: 1) la congruità del rimborso 
riconosciuto al ricorrente a titolo di commissioni rete distributiva non godute in sede di 
estinzione in conformità alle previsioni contrattuali validate dal Collegio di coordinamento 
con decisione n. 10003/2016: nel conteggio estintivo, infatti, per tale voce è stata già 
stornata la somma di euro 364,29, così come previsto nelle condizioni generali di contratto 
e nell’allegato al contratto denominato “Piano annuale di rimborso interessi e 
commissioni”; tale importo corrisponde, infatti, a quello previsto nel citato Piano per la 
mensilità successiva a quella di estinzione; le commissioni di rete distributiva si riferiscono 
sia ad attività up front sia recurring e la correttezza di tale impostazione sarebbe stata 
confermata anche dalla decisione del Collegio di Coordinamento, n. 26525/2019; 2) 
quanto agli oneri assicurativi, nessun costo è stato addebitato al ricorrente, come 
chiaramente desumibile dal frontespizio del contratto; 3) la non applicabilità all’unica voce 
up front prevista in contratto, cioè le spese di istruttoria, della sentenza Lexitor (in 
relazione alla quale svolge talune considerazioni critiche, escludendo l’automatica 
trasposizione delle sue conclusioni vieppiù ai contratti – quale quello in esame – già 
estinto prima della sua pubblicazione e in ogni caso anche prima della Comunicazione al 
sistema bancario n. 1463859 del 4.12.2019, con cui la Banca d’Italia ha delineato il 
perimetro di applicazione delle linee orientative fornite alla luce del nuovo quadro 
delineatosi alla luce della sentenza, violandosi altrimenti i principi di proporzionalità e non 
discriminazione che sono alla base dello stesso ordinamento europeo e, vieppiù, il 
principio generale di certezza del diritto, specie in considerazione del comportamento in 
buona fede tenuto, in linea con gli orientamenti/le interpretazioni/le decisioni registrati nel 
decennio intercorso dall’entrata in vigore della normativa nazionale di recepimento della 
direttiva europea); non ritiene inoltre condivisibili le conclusioni espresse dal Collegio di 
Coordinamento nella decisione n. 26525/2019 che oltretutto, per l’eventuale rimborso dei 
costi up front, nemmeno in via suppletiva ipotizza un criterio pro rata temporis c.d. lineare 
come richiesto dalla parte ricorrente anzi individua quale criterio preferibile quello utilizzato 
per gli interessi corrispettivi, c.d. curva degli interessi: ed in effetti, al più (come affermato 
da diversi Collegi: ABF Palermo, n. 2888/2020; ABF Torino, n. 2183/2020; ABF Bari, n. 
2588/2020; ABF Milano, n. 3510/2020), recependo le statuizioni dell’organismo di 
Coordinamento, la riduzione dei costi up front sarebbe eventualmente da calcolarsi, 
giustappunto, secondo la c.d. curva degli interessi; 4) quanto alla doglianza relativa alla 
presunta vessatorietà della clausola di estinzione anticipata, la relativa richiesta è 
inammissibile in quanto non avanzata in sede di reclamo ed, in ogni caso, nel merito, il 
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testo contrattuale è sufficientemente preciso sul punto, sicché ogni doglianza è “del tutto 
inconferente e che la richiesta di risarcimento del danno da liquidarsi in via equitativa non 
potrà che essere respinta in quanto priva di qualsiasi supporto probatorio e comunque 
infondata”. 

DIRITTO

La domanda proposta dal ricorrente è relativa all’accertamento del proprio diritto alla 
restituzione di quota parte delle voci commissionali nonché del premio assicurativo 
abbinato al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente 
pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancita 
all’art. 125-sexies t.u.b.
Il Collegio deve anzitutto rigettare l’eccezione pregiudiziale di inammissibilità per ne bis in 
idem, sollevata dall’intermediario, in quanto il ricorso in oggetto è stato dapprima 
incardinato presso il Collegio di Bari e poi “trasferito” a questo Collegio, territorialmente 
competente in virtù del domicilio del ricorrente. Pertanto, non si pone alcun problema di 
“duplicazione”, trattandosi piuttosto del medesimo ricorso inviato all’intermediario 
convenuto da due diverse Segreterie tecniche di questo Arbitro. 
Merita invece accoglimento l’eccezione della convenuta circa la discrepanza tra la 
documentazione versata agli atti e la relativa richiesta formulata al Collegio, che 
effettivamente sussiste. Ed invero, il ricorrente allega il contratto ed il conteggio estintivo 
relativi al rapporto n. xxx209; tuttavia, il  “conteggio tecnico finanziario” dell’istante si 
riferisce ad un contratto diverso da quello versato in atti dalle parti; in particolare, la 
divergenza riguarda non soltanto l’importo delle commissioni, ma anche la data di stipula e 
di estinzione del contratto. 
In considerazione di ciò, la domanda avanzata dal ricorrente non parrebbe dunque poter 
essere riferita al contratto versato agli atti. 
Giova rammentare, a tal proposito, che per assunto ormai cristallizzato in seno alla 
giurisprudenza arbitrale, al procedimento che si svolge dinanzi all’Arbitro sono applicabili, 
se ed in quanto compatibili, i princìpi propri del diritto processuale civile e, in particolare, 
quelli afferenti alla ripartizione dell’onere della prova ex artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. Ed il 
c.d. principio dispositivo, desumibile dalle norme testé citate, onera parte attrice alla 
dimostrazione dei fatti che costituiscono il fondamento della propria domanda. Va 
richiamata, per tutte, la recente pronuncia del Collegio di coordinamento di questo Arbitro 
(n. 7716/2017), secondo cui non v’è dubbio che, “in virtù del principio dispositivo, l’Arbitro 
bancario non possa andare alla ricerca della verità, ma debba decidere sulla base dei fatti 
allegati dalle parti e delle prove fornite per supportarli: quindi nei limiti del tema della 
decisione e del tema della prova come parametrabile sulla scorta delle rispettive deduzioni 
(non a caso il Codice deontologico per i componenti dell’Organo decidente stabilisce 
all’art. 11, comma 3, che “i componenti del collegio esaminano adeguatamente i fatti e gli 
argomenti prodotti dalle parti)”. 
Se ne deduce che, non avendo il ricorrente correttamente assolto all’onere della prova 
sullo stesso incombente, le sue pretese non possono evidentemente trovare 
accoglimento.
Per giunta, è altresì fondata l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata 
dall’intermediario convenuto, in quanto le ragioni creditizie del rapporto in oggetto sono 
state cedute nell’ambito di una operazione di cartolarizzazione, in data 20.5.2016, a favore 
di altro intermediario, il quale ha provveduto a rilasciare in data 12.10.2017 il conteggio 
estintivo, nonché la relativa liberatoria. Nel caso in esame, sebbene l’intermediario non 
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abbia allegato evidenza del pagamento al cessionario del saldo residuo, in calce al 
conteggio estintivo risulta che il bonifico doveva essere effettuato alla società di 
cartolarizzazione; inoltre, sia nel conteggio estintivo che nella liberatoria è presente 
l’avviso al ricorrente dell’avvenuta operazione di cessione del finanziamento controverso 
nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione.
Da tali documenti, emerge che l’intermediario cessionario è una società di 
cartolarizzazione che, come noto, è soggetto non sottoposto alla vigilanza della Banca 
d’Italia, sicché nei suoi confronti non può essere proposto ricorso innanzi all’Arbitro (cfr., 
ad es., Collegio di Coordinamento, n. 6816/2018: “Non possono pertanto sussistere dubbi 
in ordine alla circostanza che obbligato alla restituzione sia il soggetto che riceve tale 
pagamento, il quale sarà, come tale, l’unico legittimato passivo all’esercizio della pretesa 
restitutoria. Se dunque è la SPV a ricevere il pagamento, legittimata passiva all’azione è 
esclusivamente quest’ultima. E poiché essa è soggetto non sottoposto alla vigilanza della 
Banca d’Italia, nei suoi confronti non può essere proposto ricorso innanzi all’ABF. Il che, 
peraltro, non determina un vuoto di tutela rispetto alla possibile azione del solvens: questa, 
infatti, potrà essere esercitata di fronte all’autorità giudiziaria ordinaria. A conclusioni
diverse potrebbe pervenirsi se l’accipiens del pagamento indebito sia un soggetto diverso 
dalla SPV, da quest’ultima incaricato di eseguire l’operazione di estinzione del 
finanziamento e di riscossione dei relativi costi”; nonché ABF Napoli, n. 15290/2020; ABF 
Bari, n. 5609/2020). 
In considerazione dei motivi che precedono, il Collegio non accoglie il ricorso
.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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