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COLLEGIO DI TORINO    

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) FERRANTE Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMARTELLO Membro designato da Associazione 
rappresentativa degli intermediari

(TO) CATTALANO Membro designato da Associazione 
rappresentativa dei clienti

Relatore Michele Graziadei

Nella seduta del 17/02/2021

- dopo aver esaminato l’istanza di correzione del dispositivo della decisione n. 
0001657/21 del 20/01/2021 presentata dal ricorrente/intermediario resistente 

- viste le vigenti “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” 

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 24/03/2020, con il ricorso all’ABF la parte 
ricorrente ha riferito di aver stipulato nel mese di dicembre 2008 un contratto di prestito 
contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 51 
rate nel mese di giugno 2013; ha riferito di non essere venuta in possesso del conteggio 
per l’anticipata estinzione del finanziamento nonostante la richiesta documentazione 
all’intermediario, effettuata ai sensi dell’art. 119 TUB, antecedentemente al reclamo; ha 
riferito che la differenza nella richiesta contenuta nel reclamo e quella nel ricorso è dovuta 
ad un errore materiale, mentre la causa petendi è la medesima, esplicitando la richiesta 
economica come segue.
Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all’estinzione anticipata del 
finanziamento per complessivi € 2.281,11 “ovvero altra maggiore o minore somma 
accertata”, di cui: € 1.031,25 a titolo di “commissioni mutuante”; € 710,76 a titolo di 
“commissioni mandataria”; € 38,85 a titolo di “oneri erariali”; € 500,25 a titolo di “premio 
assicurativo”; il ristoro delle spese sostenute per l’attivazione del procedimento di ricorso 
all’ABF, quantificate in € 20,00 e gli interessi legali. 
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Nelle controdeduzioni, l’intermediario, dopo aver confermato l’estinzione anticipata del 
finanziamento in controversia in data 30/06/2013 ha dato atto di aver rimborsato, dopo la 
presentazione del ricorso, la somma di Euro 2.096,89 a titolo di rimborso delle 
commissioni bancarie, finanziarie e oneri assicurativi, calcolati secondo il criterio pro rata 
temporis, “(…) al netto di quanto già eventualmente rimborsato in sede di conteggio 
estintivo”.
Ha pertanto chiesto che l’ABF dichiari cessata la materia del contendere data la proposta 
di rimborso effettuata, comprensiva del contributo di euro 20,00 alle spese di procedura e 
degli interessi legali dalla data di ricezione del reclamo, respingendo ogni maggior pretesa 
contenuta nel ricorso.
La parte ricorrente, in data 11/09/2020 comunica la rinuncia ai termini previsti per la 
presentazione di memorie di replica “(…) senza che ciò rappresenti acquiescenza e 
insistendo per l’accoglimento delle domande attoree contenute nell’Allegato B del ricorso 
con reiezione delle avverse istante (…)”. Inoltre conferma la ricezione dell’assegno di € 
2.096,89.

DIRITTO

In data 28/1/21 l’intermediario resistente ha presentato istanza di correzione avverso la 
pronuncia n. 1657/21 del 22 dicembre 2020, con cui il Collegio ha accolto parzialmente il 
ricorso sulla base della seguente tabella:

Durata del prestito in anni 5,25%

Numero di pagamenti all'anno 57,50%

35,65%

rate pagate 51 rate residue 69

1.793,48 Recurring 57,50% 1.031,25 1.031,25

1.236,10 Recurring 57,50% 710,76 710,76

870,00 Recurring 57,50% 500,25 500,25

67,57 Recurring 57,50% 38,85 38,85

2.096,89 -2.096,89

3.967,15 184,22Totale

Importi Natura onere Percentuale 
di rimborso 

  Importo  
dovuto 

Oneri sostenuti

Commissione finanziaria 

Commissione bancaria 

Oneri assicurativi 

RIMBORSI SUCCESSIVI AL RICORSO

Oneri erariali di notivifa e postali

12

Rimborsi già 
effettuati Residuo

Tasso di interesse annuale10

Quota di rimborso pro rata temporis

Quota di rimborso piano ammortamento - interessi

L’importo come sopra calcolato (€ 184,22) corrisponde alla somma richiesta dalla parte 
ricorrente, al netto del rimborso ricevuto. Tale importo è dovuto in quanto l’intermediario ha 
calcolato il rimborso tenendo in considerazione lo storno effettuato “in conteggio estintivo” 
di € 133,28, a titolo di abbuono delle commissioni finanziarie non maturate. Detto rimborso 
non è stato preso in considerazione, non risultando da alcuna documentazione, né 
confermato dalla ricorrente; si deve inoltre aver presente il diverso numero di rate scadute 
considerate dall’intermediario (52 anziché 51); si è inoltre dato atto della rimborsabilità 
degli oneri erariali (non compresi nel rimborso eseguito dall’intermediario), che sono da 
retrocedere con il criterio pro rata temporis, in quanto comprensivi anche delle spese 
postali. L’importo riconosciuto dall’intermediario è peraltro comprensivo del contributo di € 
20,00 e degli interessi legali. La parte ricorrente ha a sua volta chiesto la corresponsione 
degli interessi legali dal reclamo al saldo, ed essi sono da riconoscere, al pari della somma 
indicata in tabella, al netto di quanto eventualmente già versato.
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Per questi motivi il 22 dicembre 2020 il Collegio aveva accolto parzialmente il ricorso, 
disponendo che l'intermediario corrispondesse alla parte ricorrente la somma di € 184,22, 
al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo. Il 
Collegio disponeva inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario 
corrispondesse alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della 
procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma 
versata alla presentazione del ricorso.

L’istanza di correzione di cui ora si tratta è motivata considerando che, nel rendere la 
decisione, il Collegio non ha scomputato gli oneri erariali dalla voce di costo sub. a3 del 
contratto. Del documento di sintesi disponibile in atti si evince infatti che l’intera 
commissione è costituita da oneri erariali e quindi, come tale non è da retrocedere.
Il Collegio, esaminata l’istanza, rileva che, nella specie, il documento di sintesi chiarisce 
che la voce di costo in questione è effettivamente rappresentata unicamente da oneri 
erariali, i quali non sono soggetti a ripetizione, per orientamento consolidato dei Collegi. 
Pertanto, in accoglimento dell’istanza, e salve le altre statuizioni della precedente 
decisione, la somma dovuta al ricorrente è quindi rideterminata in € 145, secondo quanto 
risulta dalla tabella riportata di seguito:

Durata del prestito in anni 5,25%

Numero di pagamenti all'anno 57,50%

35,65%

rate pagate 51 rate residue 69

1.793,48 Recurring 57,50% 1.031,25 1.031,25

1.236,10 Recurring 57,50% 710,76 710,76

870,00 Recurring 57,50% 500,25 500,25

2.096,89 -2.096,89

3.899,58 145,37Totale

Importi Natura onere Percentuale 
di rimborso 

  Importo  
dovuto 

Oneri sostenuti

Commissione finanziaria 

Commissione bancaria 

Oneri assicurativi 

RIMBORSI SUCCESSIVI AL RICORSO

12

Rimborsi già 
effettuati Residuo

Tasso di interesse annuale10

Quota di rimborso pro rata temporis

Quota di rimborso piano ammortamento - interessi

La cifra in tabella è arrotondata all’unità inferiore, come da disposizioni vigenti. 

P.Q.M. 

Il Collegio, esaminati gli atti, accoglie l'istanza.

IL PRESIDENTE

firma 1
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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) FERRANTE Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMARTELLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) DE FRANCESCO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - MICHELE GRAZIADEI

Seduta del  22/12/2020          

FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in data 24/03/2020, con il ricorso all’ABF la parte 
ricorrente a riferito di aver stipulato nel mese di dicembre 2008 un contratto di prestito 
contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente dopo il pagamento di 51 
rate nel mese di giugno 2013; a riferito di non essere venuta in possesso del conteggio per 
l’anticipata estinzione del finanziamento nonostante la richiesta documentazione 
all’intermediario, effettuata ai sensi dell’art. 119 TUB, antecedentemente al reclamo; a 
riferito che la differenza nella richiesta contenuta nel reclamo e quella nel ricorso è dovuta 
ad un errore materiale, mentre la causa petendi è la medesima, esplicitando la richiesta 
economica come segue.
Ha quindi chiesto il rimborso degli oneri non maturati in seguito all’estinzione anticipata del 
finanziamento per complessivi € 2.281,11 “ovvero altra maggiore o minore somma 
accertata”, di cui: € 1.031,25 a titolo di “commissioni mutuante”; € 710,76 a titolo di 
“commissioni mandataria”; € 38,85 a titolo di “oneri erariali”; € 500,25 a titolo di “premio 
assicurativo”; il ristoro delle spese sostenute per l’attivazione del procedimento di ricorso 
all’ABF, quantificate in € 20,00 e gli interessi legali. 
Nelle controdeduzioni, l’intermediario, dopo aver confermato l’estinzione anticipata del 
finanziamento in controversia in data 30/06/2013 ha dato atto di aver rimborsato, dopo la 
presentazione del ricorso, la somma di Euro 2.096,89 a titolo di rimborso delle 
commissioni bancarie, finanziarie e oneri assicurativi, calcolati secondo il criterio pro rata 
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temporis, “(…) al netto di quanto già eventualmente rimborsato in sede di conteggio 
estintivo”.
Ha pertanto chiesto che l’ABF dichiari cessata la materia del contendere data la proposta 
di rimborso effettuata, comprensiva del contributo di euro 20,00 alle spese di procedura e 
degli interessi legali dalla data di ricezione del reclamo, respingendo ogni maggior pretesa 
contenuta nel ricorso.
La parte ricorrente, in data 11/09/2020 comunica la rinuncia ai termini previsti per la 
presentazione di memorie di replica “(…) senza che ciò rappresenti acquiescenza e 
insistendo per l’accoglimento delle domande attoree contenute nell’Allegato B del ricorso 
con reiezione delle avverse istante (…)”. Inoltre conferma la ricezione dell’assegno di € 
2.096,89.

DIRITTO

La controversia sottoposta al Collegio riguarda il mancato rimborso da parte 
dell’intermediario dell’importo corrispondente alla quota non maturata degli oneri che è 
dovuto sulla base di contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, 
a seguito dell’estinzione anticipata del rapporto.
La parte ricorrente ha prodotto copia della liberatoria effettuata per l’estinzione del prestito 
ma dichiara di non essere in possesso del conteggio estintivo che ha chiesto 
all’intermediario ai sensi dell’art. 119 TUB.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, pur confermando la data di estinzione al 30/06/2013 
e senza specificamente contestare il numero di rate scadute indicate dalla parte ricorrente, 
ha svolto delle elaborazioni di calcolo che si basano su 52 rate scadute (e non 51 come 
prospettato dalla parte ricorrente), senza peraltro produrre il conteggio estintivo.
Le condizioni contrattuali applicate alla ricorrente fanno riferimento ad una serie di oneri 
che sono tutti riconducibili alla tipologia degli oneri recurring. Tali sono le voci 
“commissione finanziaria”, “commissione bancaria”, gli “oneri erariali e di notifica postali”, i 
quali tutti, per pacifico orientamento dei collegi, sono da restituire secondo il metodo pro 
quota; alla stessa stregua sono da restituire gli oneri assicurativi non maturati a causa 
della anticipata estinzione del contratto. In ragione della mancata esplicita contestazione 
del numero di rate cui fa riferimento la ricorrente, i calcoli successivi saranno sviluppati 
prendendo come riferimento i dati esposti da quest’ultima.
Nelle controdeduzioni l’intermediario ha dichiarato di aver corrisposto alla parte ricorrente 
la somma di € 2.096,89 (comprensiva del contributo di € 20,00 alle spese della 
procedura), rappresentata in dettaglio nella seguente tabella: 
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La parte ricorrente ha confermato la ricezione della somma suddetta. 
Sulla scorta delle più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF in merito alla 
qualificazione delle diverse voci di costo (up front e recurring) contenute nel contratto e in 
applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/19 del Collegio di 
Coordinamento, l’intermediario è tenuto a restituire la somma risultante dalla seguente 
tabella: 

Durata del prestito in anni 5,25%

Numero di pagamenti all'anno 57,50%

35,65%

rate pagate 51 rate residue 69

1.793,48 Recurring 57,50% 1.031,25 1.031,25

1.236,10 Recurring 57,50% 710,76 710,76

870,00 Recurring 57,50% 500,25 500,25

67,57 Recurring 57,50% 38,85 38,85

2.096,89 -2.096,89

3.967,15 184,22Totale

Importi Natura onere Percentuale 
di rimborso 

  Importo  
dovuto 

Oneri sostenuti

Commissione finanziaria 

Commissione bancaria 

Oneri assicurativi 

RIMBORSI SUCCESSIVI AL RICORSO

Oneri erariali di notivifa e postali

12

Rimborsi già 
effettuati Residuo

Tasso di interesse annuale10

Quota di rimborso pro rata temporis

Quota di rimborso piano ammortamento - interessi

L’importo come sopra calcolato (€ 184,22) corrisponde alla somma richiesta dalla parte 
ricorrente, al netto del rimborso ricevuto. Tale importo è dovuto in quanto l’intermediario ha 
calcolato il rimborso tenendo in considerazione lo storno effettuato “in conteggio estintivo” 
di € 133,28, a titolo di abbuono delle commissioni finanziarie non maturate. Detto rimborso 
non è stato qui preso in considerazione, non risultando da alcuna documentazione, né 
confermato dalla ricorrente; si deve inoltre aver presente il diverso numero di rate scadute 
considerate dall’intermediario (52 anziché 51); si è inoltre dato atto della rimborsabilità 
degli oneri erariali (non compresi nel rimborso eseguito dall’intermediario), che sono da 
retrocedere con il criterio pro rata temporis, in quanto comprensivi anche delle spese 
postali. L’importo riconosciuto dall’intermediario è peraltro comprensivo del contributo di € 
20,00 e degli interessi legali. La parte ricorrente ha a sua volta chiesto la corresponsione 
degli interessi legali dal reclamo al saldo, ed essi sono da riconoscere, al pari della somma 
indicata in tabella, al netto di quanto eventualmente già versato.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda 
alla parte ricorrente la somma di € 184,22, al netto di quanto eventualmente già 
versato, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario 
corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese 
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE
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firma 1
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