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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) FEDERICO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) ROSAPEPE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) PALMIERI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA FEDERICO

Seduta del 06/10/2020          

FATTO

In data 15.06.2017, la ricorrente stipulava contratto di mutuo con cessione di 
ottantaquattro quote della retribuzione mensile e, sulla base di conteggio estintivo del 
16.11.2018, provvedeva all’estinzione anticipata. Con reclamo a mezzo pec del 
05.03.2020, richiedeva il rimborso delle quote non maturate delle spese di istruttoria e 
delle commissioni di intermediazione. A seguito del mancato accoglimento del reclamo, 
adiva questo Arbitro per la restituzione della complessiva somma di euro 681,21, oltre 
interessi legali, spese di assistenza difensiva quantificate in euro 200,00 e rimborso 
integrale delle commissioni di estinzione.
L’intermediario si costituiva ritualmente e deduceva la congruità dei rimborsi già effettuati 
in sede di conteggio estintivo; l’esclusione della rimborsabilità della commissione di 
intermediazione versate al mediatore nonché delle spese di istruttoria di carattere up front, 
concludendo per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La ricorrente, richiamando alcune decisioni dell’Arbitro anteriori alla sentenza della Corte 
di Giustizia, 11 settembre 2019, emessa nella causa C-383/18 (c.d. Lexitor), ha chiesto 
l’accertamento del diritto al rimborso delle quote non maturate delle spese di istruttoria e 
delle commissioni di intermediazione secondo il criterio proporzionale.
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La domanda non è suscettibile di accoglimento. 
Le spese di istruttoria (SIP) sono previste per «rimborso dei costi sostenuti dal finanziatore 
per l’analisi della richiesta del prestito ai soli fini esclusivi della sua concessione». I costi di 
intermediazione (CI) sono «dovuti all’intermediario del credito a cui il cliente si è 
discrezionalmente e liberamente rivolto per ottenere il prestito e con cui ha pattuito il 
relativo compenso, secondo le modalità e le condizioni previste dall’incarico già conferito 
dal cliente». 
I predetti costi hanno natura up front perché riguardano la fase delle trattative e della 
formazione del contratto. In conformità dei più recenti orientamenti condivisi dai Collegi, la 
commissione d’intermediazione soggiace ai criteri di ripetibilità stabiliti dal Collegio di 
coordinamento n. 26525/2019, cit. anche quando corrisposta a un mediatore creditizio.
Pertanto, il ricorrente non ha il diritto al rimborso delle quote secondo il criterio del pro rata 
temporis. Come è noto, ai sensi dell’art. 125 sexies T.U.B., come interpretato dal Collegio 
di Coordinamento sulla sentenza Lexitor, il soggetto finanziato ha diritto alla riduzione dei 
costi up front in proporzione alla quota di interessi corrispettivi che, previsti nel piano di 
ammortamento, non sono maturati in conseguenza dell’estinzione anticipata del 
finanziamento sempre che, ovviamente, ciò formi oggetto della domanda nella specie non 
formulata. Il Collegio, in applicazione dell’art. 112 c.p.c., non può pronunciarsi oltre i limiti 
della stessa. 
La richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata non è suscettibile di 
accoglimento. Fermo restando che l’intermediario ha giustificato la previsione di tale costo, 
come statuito dal Collegio di Coordinamento (decisione 31 marzo 2020, n. 5909) «la 
previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo 
spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata 
nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie 
di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola 
fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le 
ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B». 
L’intermediario ha addebitato la somma di euro 133,30 quale commissione di estinzione 
anticipata in conformità di quanto previsto dal punto 4.3 delle condizioni generali del 
contratto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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