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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) BUONINCONTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) SCARANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 03/02/2021          

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: in data 19.07.2013 ha 
stipulato un contratto di finanziamento da rimborsare in 120 rate mensili mediante 
cessione del quinto dello stipendio; il 30.11.2017 ha estinto anticipatamente detto prestito 
dopo il pagamento di 50 rate (come da liberatoria allegata al ricorso, proveniente da 
soggetto diverso dalla parte resistente), senza ottenere tuttavia la restituzione integrale 
della quota non maturata delle commissioni. In data 3.07.2020 ha quindi proposto 
reclamo, senza esito, nei confronti dell’intermediario. 
Parte ricorrente domanda la restituzione degli oneri non maturati in conseguenza 
dell’estinzione anticipata del prestito, per un importo complessivo di Euro 1.032,54 (già 
detratto l’importo riconosciuto in sede di conteggio estintivo), di cui Euro 840,35 a titolo di 
“commissione rete distributiva” ed Euro 262,50 a titolo di “spese di istruttoria” oltre agli 
interessi legali dalla data di anticipata estinzione e alla rifusione delle spese legali
quantificate in Euro 250,00.
Nelle controdeduzioni al ricorso l’intermediario resistente ha rilevato che il contratto per cui 
è controversia ha costituito oggetto di cessione; ha infatti dichiarato di aver ceduto in data 
20.05.2016 ad altro intermediario (cessionario), nell’ambito di una complessiva operazione 
di cessione “in blocco” di crediti, anche il credito derivante dal finanziamento oggetto di 
controversia; ha precisato che tale operazione è stata pubblicizzata nelle forme prescritte 
dall’art. 58 T.U.B. e comunicata ai singoli finanziati; ha osservato che il conteggio di 
estinzione del finanziamento è stato elaborato dalla società cessionaria del credito, la 
quale ha in tale sede dedotto dal saldo residuo quanto previsto dalle condizioni generali di 
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contratto sottoscritte dal cliente (Euro 320,21); ha rappresentato che le voci di costo non 
rimborsabili non sono in alcun modo soggette a ripetizione posto che, nella fattispecie in 
esame, non potrebbero trovare applicazione i principi di cui alla c.d. sentenza-Lexitor della 
Corte di Giustizia dell’Unione Europea, al contrario di quanto dedotto dalla decisione n. 
26525/2019 di Collegio di Coordinamento; ha svolto considerazioni sulla non spettanza 
delle spese legali. L’intermediario ha dunque domandato il rigetto di ogni pretesa.

DIRITTO

In via preliminare, ma con rilievo preclusivo della trattazione del merito, occorre statuire 
sulla legittimazione passiva dell’intermediario resistente, il quale ne ha espressamente 
eccepito l’insussistenza.
Vero è che quest’ultimo, pur dando notizia dell’avvenuta cessione del contratto, non ha
allegato documentazione attestante l’assolvimento degli obblighi pubblicitari di cui all’art. 
58 T.U.B. Sennonché, come comprovato dalla documentazione riversata in atti, tanto il 
conteggio estintivo quanto la liberatoria provengono non già dalla resistente con cui parte 
ricorrente aveva inizialmente intrattenuto il rapporto, ma dall’intermediario cessionario; ed 
inoltre dal predetto conteggio estintivo emerge che il ruolo di servicer è stato svolto da un 
soggetto terzo anziché, nuovamente, dalla banca convenuta (in tema, fra le molte, ABF, 
Coll. Torino n. 11248/20). 
Ed è parimenti comprovato che il soggetto percettore del pagamento finalizzato 
all’estinzione anticipata del prestito, oltre che previo redattore del conteggio estintivo e 
successivo emittente la liberatoria, è stata la società cessionaria, anziché l’intermediario 
cedente odierno resistente.
Tutto ciò premesso, secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro con 
“l’operazione di cartolarizzazione non viene ceduta un’obbligazione ex contractu; non 
viene, cioè, ceduto il credito a una prestazione rinveniente dal rapporto originario (il 
mutuo) e, come tale, posta in capo al cedente (banca mutuante). In sostanza, il fatto-fonte 
del credito restitutorio è non già il fatto contratto (di mutuo), bensì il fatto del pagamento da 
parte del mutuatario delle somme richieste al momento dell’estinzione del finanziamento. 
Fonte del credito del mutuatario è pertanto l’indebito, e, di conseguenza, debitore della 
prestazione restitutoria è l’accipiens del pagamento, vale a dire la società veicolo, 
cessionaria del contratto di mutuo, che quel pagamento ha ricevuto” (così ABF, Coll. 
coord. n. 6816/18; nella stessa direzione ABF, Coll. Torino n. 21278/19, n. 16828/2020, n. 
16832/2020 e 18407/2020).
Non si ravvisano pertanto elementi tali da ritenere l’intermediario resistente ancora 
soggetto passivo dell’obbligazione restitutoria derivante dall’anticipata estinzione del 
finanziamento ai sensi dell’art. 125 sexies TUB. Pertanto il Collegio non può che dichiarare 
la carenza di legittimazione passiva dell’intermediario resistente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso

IL PRESIDENTE
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