
Pag. 2/6

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri .................................Presidente

- avv. Giuseppe Leonardo Carriero ..................membro designato dalla Banca d'Italia

- avv. Domenico Parrotta..................................membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)

- prof.ssa Marilena Rispoli Farina.....................membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario per le controversie in cui sia 
parte un cliente consumatore

- avv. Pierfrancesco Bartolomucci ....................membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

Nella seduta del 6.11.2012, dopo aver esaminato:

� il ricorso e la documentazione allegata;

� le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;

� la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con reclamo del 26 gennaio 2012, la cliente – assistita da legale di fiducia – premetteva di 
aver stipulato, il 21 settembre 2006, con l’intermediario e per il tramite di una società 
mandataria, un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, estinto 
anticipatamente senza “retrocessione delle quote di commissione tutte ed assicurative non 
maturate”, e chiedeva la “immediata restituzione delle somme di cui la [cliente] resta Vs. 
creditrice”, previo invio della “copia conforme del conto estintivo e della polizza assicurativa 
stipulata a presidio dei rischi dell’operazione”.

Il prefato reclamo veniva riscontrato dall’intermediario il successivo 6 febbraio 2012, con una 
proposta di rimborso della sola quota di “commissioni istituto ente erogatore” pari a € 923,26 
accettata dal legale del ricorrente “senza imputazione”.

Con ricorso del 25 giugno 2012, la cliente – sempre assistita da legale di fiducia – specificava 
di aver corrisposto, in sede di stipula del contratto di finanziamento sub iudicio, € 1.223,89 a 
titolo di commissioni bancarie, € 1.304,76 a titolo di commissioni di intermediazione 
finanziaria (al netto di € 2.043,60 corrisposte al mediatore creditizio intervenuto) ed € 
1.492,52 quali oneri assicurativi; di aver estinto il medesimo finanziamento anticipatamente, 
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in corrispondenza della 6^ rata (su 120) di rimborso. Chiedeva, quindi, di “1) preliminarmente 
accertare e dichiarare la nullità e comunque l’inefficacia delle clausole del contratto … nella 
parte in cui dispongono la non rimborsabilità delle indicate somme a seguito della anticipata 
estinzione del mutuo… 2) Accertare il diritto … alla restituzione della somma di € 1.304,76 a 
titolo di commissioni [per la mandataria] ed € 1.492,52 a titolo di costi assicurativi … oltre 
interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto, condannando … al pagamento 
delle anzidette somme, oltre al risarcimento del danno non patrimoniale [per “superamento 
delle soglie antiusura”] nella misura di € 1.300,00 ovvero nella misura di giustizia ex art. 1226; 
3) Condannare [la resistente] alla refusione delle spese, diritti ed onorari di procedimento”.

Con le controdeduzioni del 24 luglio 2012, la banca:
- per quanto riguarda le quote assicurative, rilevava preliminarmente il proprio “difetto di 
legittimazione passiva”, trattandosi di somme di cui “non è mai stata proprietaria […] e delle 
quali, quindi, non può disporre avendone avuto a suo tempo la mera custodia”, escludendo 
l’applicabilità dell’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/10 che prevedeva la restituzione dei 
ratei di premio in caso di estinzione anticipata, con efficacia sui contratti stipulati dal 1° 
dicembre 2010; eccepiva la prescrizione del diritto al rimborso ex art. 2952 c.c., per essere 
stato estinto il prestito nel maggio 2007; nel merito, osservava che la compagnia assicurativa 
aveva respinto la richiesta del cliente in applicazione dell’art. 10 delle condizioni di 
assicurazione, secondo il quale “in caso di risoluzione anticipata del contratto di 
finanziamento il premio versato rimarrà acquisito dalla società”; in ordine al quantum,
l’intermediario al fine di “uniformare la propria operatività alle direttive provenienti dall’ABF” si 
rendeva disponibile a rimborsare la somma di € 172,14, determinata in base ad un criterio 
illustrato nelle controdeduzioni; 
- in merito alle commissioni percepite dalla società mandataria, rilevato il proprio difetto di 
legittimazione passiva e la genericità del calcolo proposto dal ricorrente, evidenziava che la 
mandataria “ha confermato di non aver previsto il rimborso delle commissioni” e che la stessa 
si era resa disponibile al rimborso di € 172,14, secondo il calcolo ivi proposto. Chiedeva, 
conclusivamente, “in via preliminare di rigettare il ricorso … per carenza di legittimazione 
passiva nella corresponsione delle somme di spettanza” della mandataria e della società 
assicuratrice, “di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti della società 
mandataria” e di accertare la prescrizione ovvero la insussistenza del diritto al rimborso delle 
quote assicurative; “in subordine … ritenere il ricorrente legittimato al rimborso” delle ricordate 
minori somme “con dichiarazione del diritto di rivalsa” verso la mandataria e la compagnia di 
assicurazione, con rigetto di “eventuali richieste di risarcimento dei danni non patrimoniali”.

DIRITTO

È orientamento condiviso dai tre Collegi ABF quello secondo il quale l’intermediario è tenuto –
sin dalla originaria versione dell’art. 125, comma 2, d.lgs. 385/1993 e dell’art. 3 del Decreto 
del ministero del tesoro 8 luglio 1992 – a  rimborsare, in sede di estinzione anticipata del 
prestito, la quota parte delle componenti economiche pagate anticipatamente, ma soggette a 
maturazione nel corso del tempo (c.d. commissioni recurring).

Con riferimento al premio per la polizza assicurativa a copertura del rischio impiego e/o del 
rischio morte, deve parimenti rilevarsi che, nell’ambito della consolidata giurisprudenza 
dell’ABF, è ormai ampia la casistica in cui si è riconosciuta la fondatezza della pretesa del 
cliente che abbia richiesto all’intermediario collocatore la restituzione di somme già 
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corrisposte ad altro soggetto – anche – per un servizio assicurativo connesso al principale 
rapporto di finanziamento. 
Come persuasivamente rilevato “rispetto a queste fattispecie, si impone una considerazione 
unitaria dell’assetto degli interessi globalmente perseguito dalle parti in termini di validità, 
efficacia e complessiva utilità delle prestazioni dedotte nei contratti. In particolare, le 
evoluzioni del rapporto principale (finanziamento) non possono non riflettersi su quello 
accessorio (assicurazione) poiché, venuto meno il primo, la persistenza del rapporto 
assicurativo si rileverebbe, di fatto, priva di causa. Sul punto, si è già pronunciato più volte 
questo Collegio, riconoscendo – anche in forza del collegamento negoziale sussistente tra 
contratto di finanziamento e contratto di assicurazione – il diritto del cliente al rimborso della 
quota parte del premio assicurativo per il periodo di copertura non goduta in esito ad 
estinzione anticipata del relativo rapporto creditizio” (ex plurimis, da ultimo anche con 
riferimento al criterio temporale di calcolo, v. Collegio ABF di  Napoli 27 luglio 2012 n. 2613; 
Id. 27 luglio 2012 n. 2612; Id. 27 luglio 2012 n. 2610; Id. 3 luglio 2012 n. 2280; Id. 28 maggio 
2012 n. 1720; Id. 12 marzo 2012 n. 746; nello stesso senso Collegio ABF  di Roma 8 giugno 
2012 n. 1979; Id. 17 febbraio 2012 n. 491 e già 9 luglio 2010 n. 707; Collegio ABF di  Milano 
2 agosto 2012 n. 2730; Id. 15 giugno 2012 n. 2055; Id. 16 marzo 2012 n. 776; Id. 20 gennaio 
2012 n. 195). 
La vigenza, alla data di stipulazione del contratto de quo, dei citati artt. 125, comma 2, d.lgs. 
385/1993 e 3 del Decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 1992 rende inconferente la 
circostanza opposta dall’intermediario in base alla quale l’estinzione in questione sarebbe 
avvenuta prima dell’entrata in vigore del  “Regolamento Isvap 35/10”. 
Parimenti deve considerarsi superata dall’orientamento testè ricordato l’eccezione di “difetto 
di legittimazione passiva della odierna resistente” per non esserne “proprietaria”.
Sempre in ossequio ad un consolidato orientamento, deve ritenersi che la clausola 
contrattuale invocata dalla resistente – in base alla quale era esclusa la ripetibilità del premio 
in caso di estinzione anticipata – non è opponibile al cliente, per essere contraria a norme 
imperative.
Ed infatti, come si evince dalla Comunicazione del Governatore della Banca d’Italia del 10 
novembre 2009, poiché “l’articolo 3, comma 1, del decreto del Ministero del tesoro 8 luglio 
1992 specifica che, in caso di adempimento anticipato, il cliente debba versare, in ogni caso, 
il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino a quel momento nonché, in 
presenza di espressa previsione contrattuale, un compenso non superiore all’uno per cento 
del capitale residuo”, ne consegue che “l’intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gi 
oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota 
non maturata” (testualmente, tra le tante, Collegio ABF di  Milano n. 776/12 cit.). 
E’ stato poi persuasivamente sostenuto che tale comunicazione ha valenza interpretativa in 
quanto spiega il precetto contenuto nel citato decreto dell’8 luglio 1992, il quale – a propria 
volta – esplicita la disposizione contenuta nell’art. 125, comma 2, T.u.b. nel testo vigente 
all’epoca dei fatti, che prevedeva la facoltà incondizionata del consumatore di adempiere in 
via anticipata alle proprie obbligazioni “senza penalità e senza possibilità di patto contrario”, 
con diritto “a un'equa riduzione del costo complessivo del credito” (ibid.).
Infondata è, altresì, l’eccezione di prescrizione del diritto al rimborso de quo per come 
formulata dalla banca. Ed infatti, questo Collegio ha più volte ricordato  (v. da ultimo decisione 
16 luglio 2012 n. 2441) la pacifica giurisprudenza di legittimità in base alla quale “in tema di 
contratto di assicurazione, i diritti derivanti dal contratto che, a norma dell’art. 2952 c.c., si 
prescrivono in un anno, sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente 
alla disciplina legale o pattizia del contratto di assicurazione, nel quale trovano il loro titolo 
immediato ed esclusivo, e non anche i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del 
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rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall’assicurato o dall’assicuratore sulla base 
di altro titolo” (testualmente, tra le tante, Cass. civ., sez. III, 18 febbraio 2010, n. 3913).  
In ordine alla quantificazione dell’importo da retrocedere, l’orientamento dei Collegi ABF già 
richiamato supra si è stabilizzato – salvo eccezioni connesse a fattispecie qui non ricorrenti –
nel senso di riconoscere un rimborso “parametrato alla durata residua del finanziamento”. 
Pertanto, utilizzando il criterio temporale, al quale ha più volte fatto riferimento questo stesso 
Consesso, l’indebito da restituire per oneri assicurativi senza più corrispondenza causale 
ammonta a €  1.417,89 (pari a 114/120 di € 1.492,52).

Stesse considerazioni posso essere ripetute per le commissioni riconosciute alla mandataria, 
indicate in maniera opaca nel contratto, senza alcuna distinzione tra quelle remunerative di 
attività up front e recurring, in € 1.304,76 (al netto di € 2.043,60 corrisposte al mediatore 
creditizio intervenuto, non oggetto del ricorso).
Preliminarmente, meritano espresso rigetto la eccezione di carenza di legittimazione passiva 
e la domanda di rivalsa avanzate dall’intermediario convenuto.
Per quanto attiene quest’ultima domanda, è d’uopo rilevare che il procedimento dinnanzi 
all’ABF non prevede la possibilità per il convenuto di proporre domande riconvenzionali, 
essendo uno strumento predisposto solo a presidio delle pretese del cliente nei confronti 
dell’intermediario.   
Anche l’eccezione relativa alla carenza di legittimazione passiva deve essere respinta. Ed 
infatti, come specificato supra, non solo si impone una considerazione unitaria dell’assetto 
degli interessi globalmente perseguito dalle parti, ma la mandante, proprio in forza del 
contratto che la lega alla mandataria, non può certamente essere considerata mera custode 
di quest’ultima.
Neppure la integrazione del contraddittorio è, per i medesimi motivi processuali, strumento 
applicabile, non vertendosi neppure in ipotesi di litisconsorzio necessario con la mandataria. 
Ed infatti, i rapporti tra quest’ultima e l’intermediario si fondano su previsioni contrattuali cui il 
cliente rimane estraneo e che fonderanno eventuali pretese restitutorie dei medesimi 
paciscenti in altre sedi. 
Non possono poi essere presi in considerazione i calcoli effettuati dall’intermediario al fine di 
giustificare la somma “che potrebbe riconoscersi” al ricorrente. Al riguardo, va debitamente 
evidenziato che né il contratto, né altro documento agli atti consentono di ritenere provate le 
voci ed i criteri posti a fondamento del medesimo calcolo.
In ordine alla quantificazione delle ricordate commissioni – da restituire in conseguenza 
dell’anticipata estinzione del finanziamento –, nei casi di opacità contrattuale qual è quello in 
disamina, l’orientamento dei Collegi ABF già richiamato supra si è stabilizzato sul criterio 
temporale (cui per l’invero fa riferimento la ricorrente), in base al quale dovranno essere 
retrocessi alla cliente € 1.239,52 (pari a 114/120 di € 1.304,76).

La domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali formulata dalla ricorrente sul rilievo 
che l’estinzione anticipata del rapporto contrattuale finirebbe per aggravare l’ammontare del 
tasso, superando così la soglia antiusura con evidenti effetti penalistici risarcibili ai sensi 
dell’art. 2059 c.c., va rigettata per difetto assoluto di prova dei fatti costitutivi della pretesa ed 
in ragione dei rigorosi limiti posti alla relativa risarcibilità dalla giurisprudenza (cfr. le note 
decisioni di Cass., SS.UU., 11 novembre 2008, n. 26972 – 26973 – 26974 - 26975): limiti ai 
quali si sono conformati gli orientamenti di questo Collegio (in tal senso, ex plurimis, Collegio 
ABF di  Napoli 15 novembre 2011 n. 2466 e 1° dicembre 2011 n. 2616).

Al ricorrente sono, pertanto, dovuti complessivi € 2.657,41, con gli interessi legali computati 
dalla data del reclamo, quale atto di costituzione in mora dell’intermediario.
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In considerazione del parziale accoglimento del ricorso e del comportamento 
dell’intermediario possono essere altresì liquidate le – richieste – spese legali in ragione di € 
200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla 
restituzione del complessivo importo di € 2.657,41, con interessi legali dalla data del 
reclamo. Riconosce altresì la rifusione delle spese legali, determinate in € 200,00.
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 al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla 
presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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