Decisione N. 1398 del 29 gennaio 2020

COLLEGIO DI PALERMO
composto dai signori:

(PA) MAUGERI

Presidente

(PA) SANTANGELI

Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MIRONE

Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) SERIO

Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari

(PA) VASCELLARO

Membro di designazione rappresentativa
dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIO SERIO

Seduta del 10/01/2020

FATTO
Il ricorrente, proposto vano reclamo, chiede, in relazione ad un contratto di finanziamento
mediante CQS, estinto anticipatamente alla 48° rata, la condanna dell'intermediario alla
retrocessione di oneri e commissioni, nella misura di 2287,25 euro, maturati dopo tale data
nonché di 2 rate asseritamente insolute per 534 euro, oltre interessi.
L'intermediario eccepisce in memoria l'infondatezza della domanda ed offre la cifra di
478,73 euro.

DIRITTO
Vi è la prova documentale dell'avvenuto rimborso, incontestato quanto all'ammontare, di 2
quote insolute.
In ordine all'altro capo della domanda, relativo alle restituzioni rese necessarie dalla
risoluzione del rapporto, questo Collegio presta adesione al principio ( derivante dalla
sentenza della CGUE dell'11 settembre 2019 in punto di interpretazione dell'art.16 par. 1
della direttiva 2008/48) espresso dal Collegio di coordinamento nella decisione
26525/2019 secondo cui l'art. 125 sexies TUB va interpretato nel senso che, in caso di
estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo
totale del credito, compresi i costi up front, questi ultimi da restituire-come affermato in
quella fattispecie- secondo il criterio, da questo Collegio condiviso, corrispondente alla
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previsione negoziale in materia di computo degli interessi corrispettivi. In concreto al
ricorrente sono dovuti 174,74 euro per commissioni di istruttoria, 576,72 euro per
commissioni di attivazione,21,69 euro (al netto del rimborso di 50,31 euro) per
commissioni finanziatoree,746,50 euro per commissioni intermediario del credito,41,44
euro per oneri erariali, spese di notifica e postali, per un totale di 1.561,09 euro oltre
interessi dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI
In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla
restituzione dell’importo complessivo di € 1.561,09, 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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