Decisione N. 22739 del 30 ottobre 2018

COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:

(NA) CARRIERO

Presidente

(NA) BLANDINI

Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) LIACE

Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) FAUCEGLIA

Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari

(NA) BARTOLOMUCCI

Membro di designazione rappresentativa
dei clienti

Relatore FAUCEGLIA GIUSEPPE

Seduta del 30/07/2018

FATTO
Il ricorrente, assistito da un rappresentante volontario, assume di aver concluso, tramite
mandataria, in data 18.09.2007 con l’intermediario un contratto di finanziamento nella
forma della cessione del quinto della pensione e di averlo estinto anticipatamente, previa
emissione del conteggio estintivo, in data 17.10.2011. Il ricorrente, rimasto insoddisfatto
dell’interlocuzione avuta con l’intermediario nella fase del reclamo, ricorre all’Arbitro
affinché: a) accerti e dichiari il proprio diritto al rimborso per differenza pari ad euro
2.649,26 a titolo di oneri non dovuti a seguito di estinzione anticipata oltre interessi dal
reclamo al saldo; b) condanni, altresì, l’intermediario alla rifusione delle spese di
assistenza difensiva, quantificati con un importo pari ad euro 350,00 oltre Iva.
L’intermediario, previa verifica della regolare trasmissione e ricezione del ricorso, non ha
rassegnato le proprie controdeduzioni.

DIRITTO
Il ricorrente chiede la retrocessione della quota non maturata delle commissioni di
intermediazione e delle commissioni bancarie, le quali, alla luce del costante orientamento
dei Collegi (sul tema, pure: Collegio di Coordinamento, decisioni n. 6167/2014; n.
10017/2016; n. 10035/2016; 10036/2016), nonché a seguito dell’esame delle relative
clausole contrattuali, debbono essere qualificate come recurring, con il conseguente diritto
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del ricorrente a pretendere la restituzione per l’importo non goduto a seguito dell’anticipata
estinzione del finanziamento.
Per questi motivi, il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario
tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di 2.649,26, oltre interessi legali dalla data
del reclamo; nulla per le spese difensive in ragione della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla
restituzione dell’importo complessivo di € 2.649,26, oltre interessi legali dalla data
del reclamo.
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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