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COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) SCANNELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) NATOLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) SERIO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(PA) VASCELLARO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ROBERTO NATOLI

Seduta del 20/09/2018

Esame del ricorso n. 1235404/2017 del 17/10/2017

proposto da BIANCHINI SALVATORE

nei confronti di 3191 - SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A.
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FATTO

Dopo aver invano esperito il reclamo in 31/8/2017, parte ricorrente si è rivolta all’Abf per 
vedere accolte, in sintesi, le seguenti richieste: richiesta di rimborso dell’importo 
complessivo di euro 3.164,00 sulla base del criterio proporzionale; spese di assistenza 
difensiva, quantificate in euro 250,00.
L’intermediario resistente – pur avendo ricevuto correttamente il ricorso in data 04/12/2017 
–  non si è costituito.

DIRITTO

Il Collegio osserva preliminarmente che l’avvenuta estinzione del finanziamento, in 
assenza in atti di quietanza liberatoria, è provata dal riscontro al reclamo fornito dalla 
resistente, pure allegato al ricorso (cfr. pag. 10), nel quale non si prende posizione alcuna 
sul punto.
Ciò premesso, parte ricorrente ha estinto il finanziamento a marzo 2015, in 
corrispondenza della rata n. 49, sulla base del conteggio estintivo effettuato 
dall’intermediario. Il contratto è stato stipulato in data 11.02.2011 e fornisce, in calce, 
evidenza del timbro e della sottoscrizione dell’intermediario del credito intervenuto.
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Riguardo alle pretese di parte ricorrente, sulla base dei principi affermati nelle decisioni del 
Collegio di coordinamento nn. 6167/14, 10003/16, 10017/16, 10035/16, 10929/16 e 
5031/17, si rileva che:
le clausole relative alle commissioni intermediario incaricato e alle provvigioni 
agente/intermediario hanno carattere recurring;
gli oneri assicurativi devono essere restituiti in misura conforme alle CGA. 
L’intermediario, pertanto, deve restituire le somme risultante dal seguente prospetto, che 
tiene conto dei rimborsi già effettuati, oltre a quanto dovuto secondo le condizioni generali 
di assicurazione con riguardo ai premi vita e impiego.

rate pagate 49 rate residue 71

Commissioni intermediario incaricato 1.666,08 985,76 141,06 844,70
Provvigioni agente/intermediario 2.979,72 1.763,00 352,90 1.410,10

2.254,81Totale

Rimborsi già effettuati Residuo
Oneri sostenuti

Importi Metodo pro quota Metodo contrattuale

La domanda di ristoro delle spese di assistenza difensiva è respinta, attesa la tipologia 
seriale della controversia. 

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla 
restituzione dell’importo complessivo di € 2.254,81, oltre a quanto dovuto secondo 
le condizioni generali di assicurazione con riguardo ai premi vita e impiego, 
comunque nei limiti della domanda.
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
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