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Casa, l’occasione
perduta
dei tassi bassi
di Christian Martino

Tasso fisso, mai così basso. Mai
come oggi per chi vuole o deve
accendere un mutuo per com-

prare casa è conveniente. Facciamo su-
bito un esempio: secondo i dati Crif in 
una operazione di finanziamento di 
140mila euro, durata 20 anni, valore 
dell'immobile 220mila euro, i migliori 
spread per mutui a tasso fisso sono sce-
si a settembre a 0,4%, contro lo 0,5% del
secondo trimestre di quest'anno.

Sul calo ha inciso l'effetto combina-
to della diminuzione degli spread sul-
le operazioni di mutuo a tasso fisso 
con la riduzione di 40 punti base degli 
indici IRS. Così oggi il tasso fisso ha 
conquistato i risparmiatori italiani, in 
particolare l'83% di coloro che consul-
ta le offerte sul web.

Tutti a comprare casa dunque? Non
proprio. Il questo momento la spinta 
preponderante ai finanziamenti è data 
dalle operazioni di surroga. Snobbate 
nell'ultimo biennio, oggi, grazie al bas-
so livello dei tassi, sempre più italiani 
stanno pensando di rinegoziare il pro-
prio mutuo esistente. 

Secondo i dati Crif nell'ultimo tri-
mestre le richieste di surroga sono risa-
lite al 20% del totale ( addirittura +60% 
sul canale online).

Intanto l'acquisto di nuove case con-
tinua la sua lenta crescita a ritmi decisa-
mente più bassi di quelli attesi dagli ope-
ratori del settore. Nel 2007 il nostro Pae-
se ha raggiunto il picco di compravendite
di immobili: più di 800mila transazioni 
per 100 miliardi di euro. Sei anni dopo il 
valore delle transazioni si è dimezzato e 
oggi, seppur in costante lieve ripresa, 
complice anche l'”effetto spinta” di Mila-
no e di poche altre città, si viaggia intorno
alle 600mila operazioni immobiliari.
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cover story
dopo la sentenza della corte di giustizia europea

Tre esempi concreti ed emblematici

fonte: Consultique

Gli effetti tangibili della Sentenza della Corte di Giustizia Ue dell’11 settembre 2019 su tre reali casi di estinzione 
anticipata delle diverse tipologie di finanziamento. Dati in euro

MUTUO FONDIARIO CESSIONE DEL QUINTOPRESTITO PERSONALE

164 5.5242.456

164 546300

- +4.978+2.156

… e quelli che con la sentenza della corte ue potrebbero essere rimborsati

Quota parte spese Istruttoria 

Quota parte Commissioni di intermediazione

2 OTT 2015

FISSO

3 GIU 2019

FISSO

15 DIC 2010

FISSO

Capitale Finanziato/Netto erogato 30.000 21.830120.000

le iniziali condizioni contrattuali

Data di stipula

Tipologia Tasso

7 ANNI

300

16

3.563

0

589

1%

11,49%

16,87%

10 ANNI

555

16

0

5.062

326

1%

7,50%

13,80%

10 ANNI

600

300

0

4.312

1.270

0%

4,95%

6,12%

Durata Ammortamento

Spese Istruttoria

Oneri Fiscali

Polizze Assicurative

Commissioni di intermediazione

Importo rata

Commissione Estinzione Anticipata

TAN

TAEG  dichiarato

15 DIC 2018

27.075
31 AGO 2019

38.468
31 DIC 2015

76.192
Data Estinzione

gli importi che già vengono conteggiati…

-5.212

-1.951

+216

-11.314

0

+272

0

0

-8.819

Totale rate da rimborsare

Quota interessi da sottrarre

Premio polizze assicurative non godute

Commissione estinzione anticipata

Totale costo estinzione anticipata 20.128 27.42667.373

1 2 3

Totale costi che verrebbero rimborsati al cliente

Estinzioni anticipate, più tutele dalla Ue sui prestiti 
Prevista la restituzione 
al risparmiatore
della quota parte 
di tutte le somme 
e oneri anticipati

Antonio Criscione

+ I tassi bassi di mercato spingono
molti che hanno finanziamenti già in
atto a rinegoziarli, o sotto forma di
surroghe, quando si tratta di mutui o
sotto forma di estinzione anticipata e
riapertura quando si tratta di prestito
al consumo. In questo senso vanno 
per esempio gli ultimi dati pubblicati
da Crif, che indicano una caduta del-
l’Irs nel terzo trimestre 2019 di 40 
punti base e in generale di una ridu-
zione del costo del credito. Ma che
succede all’estinzione del vecchio fi-
nanziamento? In Italia Banca d’Italia
e l’Arbitro bancario finanziario sem-
bravano aver trovato una soluzione 
equilibrata da far adottare a banche e
finanziarie nella gestione della fase 
di estinzione anticipata dei finanzia-
menti ai consumatori. Ma mentre il 
quadro sembrava assestarsi, dalla
Polonia partiva una richiesta alla
Corte di giustizia europea (Cge) che
rischia ora di far saltare tutte le carte
in tavola. Plus 24 ha già dato notizia
della sentenza della Cge nella causa 
C-383/18 dell’11 settembre 2019 nel
numero di sabato 2 novembre. Nella 
storia di copertina di questa settima-
na cerchiamo di fare il punto sull’al-
larme che questa decisione sta pro-
ducendo nel mondo finanziario ita-
liano e le conseguenze che questa de-
cisione potrebbe avere. 

La questione è semplice, secondo le
regole comunitarie e italiane, un 
cliente può rimborsare anticipata-
mente in qualsiasi momento in tutto o
in parte l’importo dovuto alla finan-
ziaria, in tal caso il cliente ha diritto a 
una riduzione pari all’importo degli 
interessi e dei costi dovuti per la vita 
residua del credito. Ma quali sono que-
sti costi? Qui invece la questione è tut-
t’altro che semplice. Dovendo rico-
struire i costi da rimborsare la stessa 
sentenza precisa: «Un’analisi compa-

rativa delle diverse versioni linguisti-
che dell’articolo 16, paragrafo 1, della 
direttiva 2008/48 non permette di 
stabilire la portata esatta della riduzio-
ne del costo totale del credito prevista 
da tale disposizione». 

Di fronte alla confusione di norme
e traduzioni che la Cge si trova ad af-
frontare, il merito della Corte è spes-
so quello di tagliare dritto rispetto a
tutti i cavilli che nei diritti nazionali si
annidano e quindi di imporre un ri-
pensamento di quanto acquisito a li-
vello locale. E questo vale anche per
l’Italia. Da noi infatti (peraltro impo-
nendo già delle limitazioni alle pre-
tese di banche e finanziarie), Banca
d’Italia e l’Arbitro bancario finanzia-
rio avevano stabilito la necessità di 
una chiara distinzione tra costi up-
front (quelli relativi all’instaurazione
del rapporto costituito dal finanzia-
mento) e quelli recurring, legati cioè
allo svolgimento del contratto. È sta-
to riconosciuto solo a questi ultimi il
diritto alla restituzione pro quota. 
Anche se quando la distinzione non è
chiara, anche quelli qualificati dal-
l’intermediario come upfront, l’Arbi-
tro condanna l’intermediario alla ri-
fusione delle somme in questione. 

I punti da 31 a 33 della decisione
della Cge affrontano proprio questa
questione. Innanzitutto spiegano i 
giudici europei: «l’effettività del di-
ritto del consumatore alla riduzione
del costo totale del credito risulte-
rebbe sminuita qualora la riduzione
del credito potesse limitarsi alla pre-
sa in considerazione dei soli costi
presentati dal soggetto concedente il
credito come dipendenti dalla dura-
ta del contratto, dato che... i costi e la
loro ripartizione sono determinati
unilateralmente dalla banca e che la
fatturazione di costi può includere
un certo margine di profitto». E poi
«limitare la possibilità di riduzione 
del costo totale del credito ai soli costi
espressamente correlati alla durata
del contratto comporterebbe il ri-
schio che il consumatore si veda im-
porre pagamenti non ricorrenti più
elevati al momento della conclusio-
ne del contratto di credito, poiché il
soggetto concedente il credito po-
trebbe essere tentato di ridurre al
minimo i costi dipendenti dalla du-
rata del contratto». E infine c’è la so-
lita asimmetria tra le parti. Al punto
33 infatti la sentenza afferma: «il
margine di manovra di cui dispon-
gono gli istituti creditizi nella loro
fatturazione e nella loro organizza-
zione interna rende, in pratica, mol-
to difficile la determinazione, da
parte di un consumatore o di un giu-
dice, dei costi oggettivamente corre-
lati alla durata del contratto».

La conclusione è dunque che la re-
stituzione delle somme anticipate in-
tacchi tutte le voci di costo originaria-
mente pagate dal soggetto che ha avu-
to il finanziamento. Come si vede an-
che la soluzione “italiana” per quanto 
già frutto di numerosi interventi delle 
autorità volte a moderare le pretese 
dei finanziatori sarà rimessa in di-
scussione. Come sarà tutto da vedere, 
anche se la decisione della Cge non po-
trà essere semplicemente aggirata.
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professionisti del risparmio
intermediari e clienti

Rate: aumento dei rimborsi
per le estinzioni anticipate

Portugal 
Telecom:
ultimo appello
per chi ha bond
della società

«L’insurtech non distruggerà i broker»

+ «Il mondo dell’intermediazione
assicurativa sta vivendo un delicato 
momento di passaggio. I ritmi iper-
veloci del processo di digitalizzazio-
ne, le ampie possibilità di offerta ga-
rantite dall’insurtech, oltre alle di-
sposizioni normative come Gdpr e
Idd, aprono le porte a scenari difficili
da decifrare». A dirlo è Luca Franzi de
Luca, presidente dell’Aiba che il 29 
ottobre ha festeggiato i suoi primi 50
anni nella storica dimora Villa Nec-
chi Campiglio a Milano e, nell’occa-
sione, ha presentato il nuovo logo.

Il traguardo è importante in un
momento storico in cui si aprono 
scenari imprevedibili. Da quel lonta-
no 29 ottobre 1969, quando dieci so-
cietà di brokeraggio formalizzarono 
l’atto di nascita di Aiba e approvaro-
no il primo statuto dell’associazione,
il mondo si è trasformato in maniera
radicale. È cresciuta anche Aiba che 
oggi conta oltre mille aziende iscrit-
te, eterogenee tra loro per dimensio-

ni e attività, che rappresentano in ter-
mini di volumi oltre l’80% di quanto
complessivamente intermediato 
dalla categoria sul mercato italiano.

«In questi 50 anni sono state af-
frontate e vinte insieme molte sfide,
ma è altrettanto vero che il futuro che
ci si presenta davanti è oltremodo sfi-
dante», ha spiegato Franzi de Luca.

Nel corso degli anni la figura del
broker si è progressivamente evolu-
ta, acquisendo una sempre maggiore
rilevanza all’interno del settore assi-
curativo. L’accelerazione al cambia-
mento data dallo sviluppo delle tec-
nologie digitali ha favorito la recente
riforma statutaria adottata da Aiba
che ha puntato fortemente sul ruolo 
centrale dei giovani.

Tra le sfide principali per il futuro
ci sono anche le novità regolamenta-
ri. «Premesso che le recenti normati-
ve hanno origine dalla condivisibile
intenzione di rafforzare la tutela dei 
consumatori – ha spiegato Franzi de
Luca – tutto si è però risolto in un ec-
cesso di dimostrazione burocratica a
carico degli intermediari, senza por-
tare alcun beneficio ai clienti. In que-
sto modo, si rischia di sottrarre risor-
se all’attività “core”, cioè fornire
quella consulenza qualificata che il

cliente si aspetta dal broker».
Attraverso app ed ecosistemi digi-

tali le compagnie cercano di offrire al
cliente sempre più servizi di assi-
stenza e dove si intensificano le part-
nership con start-up di insurtech per
la distribuzione di instant insurance,
basati sulle micropolizze on-de-
mand, «ma siamo sicuri che il cliente
cerchi davvero tutta questa consu-
lenza?», si chiede il Presidente Aiba. 
«Il progresso tecnologico e le infinite
possibilità offerte dall’insurtech – 
continua Franzi - favoriscono la pro-
liferazione dei canali di offerta, con il
rischio concreto di creare confusione
tra i consumatori e di andare incon-
tro a un graduale processo di disin-
termediazione. Tuttavia, nonostan-
te le novità, mentre il mercato sem-
bra indirizzarsi verso una fase diffi-
cile, è quasi sempre la ricerca del 
minor costo a guidare la scelta, a di-
mostrazione della relativa conside-
razione data all’assicurazione, quan-
do invece si tratta di uno strumento 
determinante per il futuro benessere
di individui e imprese». E in un tale
contesto i broker, secondo Franzi,
devono continuare ad avere un ruolo
fondamentale. — Fe.Pe.
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L’Aiba festeggia i 50 anni
e oggi rappresenta 
oltre l’80% dei premi

Antonio Criscione

+ Sull’estinzione anticipata dei fi-
nanziamenti, buone notizie per i 
consumatori europei. La Corte di 
giustizia (Cge) ha infatti di recente 
pubblicato una sentenza che sta de-
stando molte preoccupazioni nel
mondo degli intermediari finanziari
e qualche attesa da parte dei clienti.
Riassumendo, la Cge ha affermato
che quando un finanziamento viene
estinto anticipatamente, «il diritto
del consumatore alla riduzione del
costo totale del credito in caso di rim-
borso anticipato include tutti i costi
posti a carico del consumatore». Una
decisione che inevitabilmente im-
patta sugli importi che l’intermedia-
rio deve restituire a chi estingue il
prestito anticipatamente e che in Ita-
lia assume un particolare rilievo nel-
la questione della cessione del quin-
to dello stipendio o della pensione,
che è una forma di finanziamento 
per la quale si registrano alte percen-
tuali di estinzioni anticipate, spesso
in funzione di rifinanziamento del
soggetto finanziato. In Italia la Banca
d’Italia e l’Abf hanno già dato una de-
cisa regolata a questo settore, ope-
rando appunto una distinzione chia-

ra tra costi upfront (quelli una tan-
tum legati al momento della sotto-
scrizione del contratto di
finanziamento) e quelli recurring, 
che sono “spalmabili” nel tempo. E la
giurisprudenza dell’Abf ha punito le
“furbizie”, penalizzando gli inter-
mediari nei casi in cui le due fattispe-
cie non venissero chiaramente (e 
giustificatamente) distinte.

La decisione della Corte di giusti-
zia è stata adottata in riferimento a
un caso sollevato da un cittadino po-
lacco, ma le sue decisioni valgono per
tutta l’Unione e per il sistema italia-
no, nonostante i progressi già segna-
lati, possono rappresentare un pic-
colo terremoto, tanto che, a quanto
risulta, anche da parte di Bankitalia si
sta studiando la questione con molta
attenzione. Secondo Aldo Dolmetta,
consigliere di Cassazione: «La pro-
nuncia è destinata ad avere un forte 
impatto sulla materia dei finanzia-
menti in Italia e soprattutto per la 
questione della cessione del quinto.
La Corte porta un radicale mutamen-
to di approccio rispetto anche alla
prospettiva fin qui adottata da
Bankitalia, portando a una parifica-
zione di trattamento normativo tra 
costi recurring e costi upfront». 
E continua: «Non è detto che le im-
prese finanziatrici si adeguino auto-
maticamente. Per questo motivo ap-
pare assai auspicabile un pronto in-
tervento ad hoc da parte della Vigi-
lanza di Bankitalia, che venga a 
conformare le proprie istruzioni alle
indicazioni pervenute dalla Corte, 
anche per evitare inopportuni stra-
scichi di contenzioso; ed evitare, o ri-

durre, indebiti vantaggi per i finan-
ziatori (al di là, cioè, del margine ope-
rativo destinato a finire in contenzio-
so): la presenza di una fascia di 
rapporti “irregolari” viene, se non al-
tro, a falsare lo svolgimento della 
concorrenza del mercato». 

Una posizione molto più cauta ov-
viamente viene dal mondo delle im-
prese. Il presidente di Assofin Cesare
Colombi spiega: «Il principio enun-
ciato dalla Corte di Giustizia corri-
sponde, nella sostanza, a quanto già
applicato nell’ordinamento nazio-
nale: infatti gli intermediari finan-
ziari italiani, ottemperando piena-
mente oltre che alle disposizioni del-
la normativa primaria anche alla
normativa secondaria, agli indirizzi
di vigilanza e alle decisioni dell’Abf e
dei giudici hanno, in caso di estinzio-
ne anticipata, già provveduto alla re-
stituzione di parte dei costi cosiddetti
upfront». Ovviamente che sia possi-
bile una lettura dell’intervento della
Cge non esattamente continuista ri-
spetto alla prassi finora seguita dalle
autorità italiane e dall’Arbitro banca-
rio finanziario, è avvertita anche dai 
rappresentanti delle imprese finan-
ziatrici, tanto che Colombi aggiun-
ge: «Un’eventuale discontinuità nel-
l’applicazione dei criteri previsti dal-
l’ordinamento italiano, specie se ap-
plicata retroattivamente, avrebbe
conseguenze estremamente gravi 
sia dal punto di vista economico, sia 
per quanto riguarda il sistema di ge-
stione delle controversie e la giustizia
civile e, non da ultimo, lo stesso prin-
cipio della certezza del diritto».
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La Corte di giustizia
Europea riapre i giochi 
sui costi per i clienti
che andranno restituiti 
dagli intermediari

I titoli venduti
come debito europeo
erano «emergenti»

+ Ultimo appello per i possessori di 
obbligazioni “Portugal Telecom”, ac-
quistate nella convinzione che si trat-
tasse di debito “made in Europa” e
invece ormai la garanzia pericolante 
del titolo aveva varcato l’Oceano per 
stabilirsi in Brasile. Ma innanzitutto i
fatti. «Gli obbligazionisti “Portugal 
Telecom” hanno ricevuto comuni-
cazione di un’ulteriore riapertura
della procedura di Default Recovery, 
riservata ai non individualizzati» 
spiega l’avvocato Letizia Vescovini,
di Modena. La procedura prevede il 
riconoscimento di un diritto a riceve-
re un importo pari al 100% del valore 
nominale dell’investimento, rim-
borsabile a partire da giugno 2038, in
5 annualità, in cambio di ciascuna 
obbligazione detenuta. L’emittente
potrebbe decidere in qualsiasi mo-
mento di liquidare anticipatamente 
nella misura del 15% di quanto dovu-
to anziché procedere con i rimborsi 
sopracitati. Tali importi verranno 
erogati dalla società direttamente sui
conti correnti degli obbligazionisti. 
Per partecipare alla procedura di De-
fault Recovery Entitlement, ogni ob-
bligazionista dovrà registrarsi al se-
guente link: https://defaultrecove-
ry.dfkingltdevents.com e completa-
re i campi riguardanti: a) icipant
Number che dovranno essere forniti 
dalla banca. Il termine ultimo per 
procedere è il 6 dicembre prossimo. 
«Il caso Portugal Telecom rappre-
senta - spiega Vescovini - l’ennesimo
esempio di “risparmio tradito” che 
trova precedenti nei crack Cirio, Ar-
gentina, Parmalat e Lehman. Anche 
in questo caso si tratta di obbligazioni
ad alto rischio consigliate come asso-
lutamente sicure e confacenti alle ca-
ratteristiche, esigenze, obiettivi dei
clienti quando spesso ciò non corri-
spondeva alla realtà. Gli intermediari
spiegavano che si trattava di “un’ob-
bligazione della prima compagnia 
telefonica portoghese, partecipata 
dallo stato e quindi solvibile” mentre
nella realtà, a seguito di molteplici
operazioni societarie, le obbligazioni
Portugal Telecom costituivano una 
passività del Gruppo Oi S.a., società 
brasiliana di telecomunicazioni con 
un elevato grado di indebitamento e 
limitate liquidità, già al momento in 
cui nel 2015, vennero raccomandate 
agli investitori italiani».

Sul punto l’Arbitro per le contro-
versie finanziarie di Consob ha af-
fermato che: «In assenza totale di
informazioni sulle obbligazioni PT
e sulle vicende del suo emittente, in
particolare dal punto di vista della
garanzia dei titoli da parte di una so-
cietà extracomunitaria fortemente
indebitata, non può ritenersi che
l’investitore sia stato posto in condi-
zione di effettuare una scelta piena e
consapevole» (Acf Decisione n.1855
del 19 settembre 2019). — An.Cr.
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la situazione
in italia

le informazioni
I costi del finanziamento, 
insieme ad altre informazioni 
rilevanti, sono riportati in un 
documento denominato 
Informazioni europee di base 
per il credito ai consumatori 
(IEBCC o SECCI), che deve 
essere consegnato prima della 
conclusione del contratto.

il recesso
Il cliente può rimborsare 
anticipatamente in qualsiasi 
momento, in tutto o in parte. In 
tal caso il cliente ha diritto a una 
riduzione del costo totale del 
credito, pari all’importo degli 
interessi e dei costi dovuti per la 
vita residua del contratto. In 
particolare, in caso di estinzione 
anticipata il cliente ha diritto alla 
parziale restituzione dei costi 
relativi ai servizi che riguardano 
l’intero svolgimento del 
rapporto negoziale (costi 
recurring).

i costi
La ripartizione tra oneri 
recurring e up front va esposta 
in modo chiaro e comprensibile: 
la mancanza di chiarezza nella 
rappresentazione dei costi può 
tradursi in un ingiustificato 
innalzamento del livello 
complessivo dei costi

pubblica consultazione
idd prorogata

Una delle ultime tegole per la 
categoria dei broker è l’Idd 
(Insurance Distribution Directive) 
che sta per essere recepita 
pienamente a circa un anno dalla 
sua entrata in vigore. Proprio lo 
scorso 31 ottobre si sarebbe 
dovuta concludere la pubblica 
consultazione di alcuni 
regolamenti presentati 
congiuntamente da Consob e 
Ivass. Tuttavia, come anticipato 
da Plus24 del 26 ottobre, è stata 
data una proroga al 15 novembre. 
Alcune regole generali come le 
disposizioni in materia di Pog 
rischiano di minare la 
personalizzazione necessaria in 
alcuni ambiti del brokeraggio 
come per le polizze multirischi per 
le Pmi . Secondo la categoria dei 
broker l’approccio adottato nel 
recepimento della direttiva rischia 
di svilire la professionalità 
dell’intermediario assicurativo 
che si occupa di «trovare soluzioni 
non di distribuire prodotti».

la segnalazione
Plus 24 aveva segnalato la 
decisione della Corte di Giustizia nel 
numero dello scorso 2 novembre, 
spiegando i possibili effetti della 
sentenza, che vengono ora 
ulteriormente approfonditi
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dopo la sentenza della corte di giustizia europea

Tre esempi concreti ed emblematici

fonte: Consultique

Gli effetti tangibili della Sentenza della Corte di Giustizia Ue dell’11 settembre 2019 su tre reali casi di estinzione 
anticipata delle diverse tipologie di finanziamento. Dati in euro

MUTUO FONDIARIO CESSIONE DEL QUINTOPRESTITO PERSONALE

164 5.5242.456

164 546300

- +4.978+2.156

… e quelli che con la sentenza della corte ue potrebbero essere rimborsati

Quota parte spese Istruttoria 

Quota parte Commissioni di intermediazione

2 OTT 2015

FISSO

3 GIU 2019

FISSO

15 DIC 2010

FISSO

Capitale Finanziato/Netto erogato 30.000 21.830120.000

le iniziali condizioni contrattuali

Data di stipula

Tipologia Tasso

7 ANNI

300

16

3.563

0

589

1%

11,49%

16,87%

10 ANNI

555

16

0

5.062

326

1%

7,50%

13,80%

10 ANNI

600

300

0

4.312

1.270

0%

4,95%

6,12%

Durata Ammortamento

Spese Istruttoria

Oneri Fiscali

Polizze Assicurative

Commissioni di intermediazione

Importo rata

Commissione Estinzione Anticipata

TAN

TAEG  dichiarato

15 DIC 2018

27.075
31 AGO 2019

38.468
31 DIC 2015

76.192
Data Estinzione

gli importi che già vengono conteggiati…

-5.212

-1.951

+216

-11.314

0

+272

0

0

-8.819

Totale rate da rimborsare

Quota interessi da sottrarre

Premio polizze assicurative non godute

Commissione estinzione anticipata

Totale costo estinzione anticipata 20.128 27.42667.373

1 2 3

Totale costi che verrebbero rimborsati al cliente

Estinzioni anticipate, più tutele dalla Ue sui prestiti Dalla cessione del quinto
al mutuo: ecco cosa vi spetta

le parole chiave
dei finanziamenti

mutuo fondiario
Il credito fondiario 
rappresenta una tipologia di 
mutuo che ha per oggetto la 
concessione, da parte di 
banche, di finanziamenti a 
medio e lungo termine 
garantiti da ipoteca di primo 
grado su immobili. Il mutuo 
fondiario viene concesso per 
finanziamenti a medio o 
lungo termine (superiori ai 18 
mesi e in media fino a un 
massimo di 30 anni). Il mutuo 
fondiario in linea di massima 
ha tassi di interesse passivi 
più vantaggiosi rispetto ai 
prestiti personali o al 
consumo. Il mutuo fondiario è 
in genere destinato a 
finanziare l’acquisto di un 
immobile mentre il mutuo 
ipotecario prevede maggiori 
finalità (acquisto, 
ristrutturazione, etc.). 

Tutti gli importi
che potrebbero essere 
resi dopo la Corte Ue 

Gianfranco Ursino

+ Cosa comporterà in concreto per le
famiglie italiane la sentenza emessa 
l’11 settembre scorso dalla Corte di
Giustizia Europea sul rimborso dei
costi a loro dovuti in caso di estinzio-
ne anticipata del finanziamento? 
Plus24 con l’aiuto di casi reali analiz-
zati dall’Ufficio Studi di Consultique 
prova a far percepire gli effetti della 
sentenza con la quantificazione, in
euro, del rimborso aggiuntivo che il 
consumatore che estingue un debito 
potrebbe ottenere secondo i criteri 
previsti dalla Corte Ue. 

Dall’analisi delle estinzioni antici-
pate di un mutuo fondiario, di un pre-
stito personale e di un finanziamento 
dietro cessione del quinto dello sti-
pendio o della pensione, emergono le 
voci che già oggi vengono considerate
per determinare le somme che il clien-
te deve restituire alla banca (il cosid-
detto costo di estinzione anticipata) 
quando decide di chiudere il finanzia-
mento prima della prevista scadenza. 
Alla somma delle rate ancora da pa-
gare, e quindi da rimborsare all’atto
dell’estinzione, già oggi vengono in-
fatti sottratti gli oneri “recurring”, 
ovvero che maturano nel corso del
rapporto come gli interessi ancora 
non maturati e la quota del premio
non goduto di polizze assicurative
legate al finanziamento.

Se consideriamo, invece, la sen-
tenza della Corte Ue, il consumatore
avrà diritto a una riduzione non solo
degli oneri recurring legati alla dura-

ta del finanziamento, ma anche delle
spese cosiddette up–front, costituite
dagli esborsi pagati nella fase iniziale
di concessione del finanziamento, 
sempre in proporzione del periodo
intercorrente tra la data dell’estin-
zione e la scadenza prevista (pro rata
temporis): dalle spese di perizia ai 
costi di istruttoria, a tutti gli oneri di
gestione della pratica e, soprattutto,
le commissioni pagate all’eventuale
intermediario del credito. «Tutte vo-
ci - spiega Daniele Duca, analista di
Consultique - che per quota parte po-
trebbero essere restituite con l’appli-
cazione tout court del principio san-
cito dalla Corte Ue. E se le altre voci di
gestione della pratica possono de-
terminare il rimborso di cifre “sim-
boliche” di poche centinaia di euro, le
commissioni di intermediazione,
invece, possono comportare la resti-
tuzione di cifre rilevanti, soprattutto
in relazione delle più modeste cifre
che vengono erogate con il credito al
consumo e con la cessione del quin-
to, rispetto ai più consistenti importi
dei mutui fondiari».

Con la sentenza della Corte Ue en-
trano quindi in gioco tutti i costi posti a
carico del consumatore e in caso di 
estinzione anticipata del finanzia-
mento l’istituto che ha elargito il pre-
stito (banca o società finanziaria) è te-
nuto alla restituzione del compenso 
percepito - e fatturato -anche “per 
conto terzi”. Sull’istituto erogante po-
trebbe quindi scattare - anche con ef-
fetto retroattivo - l’obbligo restituto-
rio anche per le somme percepite a 
monte da un terzo, come i costi di in-
termediazione creditizia. 

Gli intermediari del credito posso-
no lavorare in convenzione ed essere 
legati con un contratto all’istituto ero-
gante il finanziamento, ma ci sono an-
che i mediatori che fanno attività di 

brokeraggio e agiscono in modo indi-
pendente per scegliere la banca con il 
finanziamento più conveniente per il 
cliente. Anche in quest’ultimo caso 
l’intermediario ha l’obbligo di comu-
nicare alla banca la commissione d’in-
termediazione incassata direttamen-
te dal cliente per farla computare nel 
Taeg del finanziamento. Ma solo a 
questi fini. In questo caso le banche 
non dovrebbero essere chiamate a 
rimborsare somme mai incassate e gi-
rate all’intermediario. 

Nel caso concreto del credito al
consumo esposto nella grafica a lato,
il premio pagato per le polizze obbli-
gatorie non viene esplicitato perché 
la società finanziaria ha inglobato il 
costo dell’assicurazione nel tasso di 
interesse. In questo caso il consuma-
tore non ha un esborso iniziale, ma
pagherà il premio maggiorato all’in-
terno delle rate. Un dettaglio, comun-
que, che non incide sui rimborsi “ag-
giuntivi” che potrebbe generare la 
sentenza della Corte Ue. Per le polizze
legate ai finanziamenti poco cambia.
«In particolare - aggiunge Duca - in
relazione alla delibera 145/2018 di
Banca d’Italia sulla trasparenza dei
contratti di cessione del quinto, ad 
oggi le società finanziarie preferisco-
no non seguire la prassi consigliata
dall’authority di applicare schemi ta-
riffari che incorporano nel tasso an-
nuo nominale (Tan) la gran parte o
tutti gli oneri connessi con il finan-
ziamento, per mantenere nei con-
tratti un Tan contenuto rispetto al 
Taeg effettivo dell’operazione».

In tutti i casi il pro rata temporis do-
vrebbe essere calcolato senza tener 
conto del valore del denaro nel tempo,
ma non è detto. Interpretazioni diver-
se, sono sempre dietro l’angolo. 

gianfranco.ursino@ilsole24ore.com
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sullo storno della polizza
regole già chiarite in passato

Federica Pezzatti

+ La sentenza della Corte di giu-
stizia Ue non porta grandi novità
per quanto riguarda le polizze di
copertura dei prestiti che già da
tempo vengono restituite a chi
chiede il rimborso anticipato.
L’importo del premio assicurativo
da restituire è soggetto ai vincoli
stabiliti dall’Ivass e dai collegi del-
l’Arbitro Bancario e finanziario. 
Per calcolarlo si prendere in consi-
derazione l’importo complessivo
del premio stesso, in rapporto al
numero totale delle rate del mutuo
e alle quote residue. 

La compagnia (o la finanzia-
ria che spesso inserisce il costo
dell’assicurazione direttamente
nel finanziamento) deve restituire
in sostanza la parte di premio della
cui copertura non si usufruisce più.
Va ricordato che per i mutui e per i
prestiti la polizza non è obbligato-
ria (se non per la copertura incen-
dio e scoppio per gli immobili). Lo è
invece per la “Cessione del quinto”,
ossia per quei contratti che preve-
dono il prelievo di una quota parte
dello stipendio o della pensione del
finanziato direttamente da parte
della finanziaria. In questo caso ge-
neralmente la stipula del contratto
assicurativo copre dal rischio che il
cliente non percepisca più lo sti-
pendio o la pensione (con polizze
temporanea caso morte o perdita
impiego). «Anche a voler ammette-
re che la sentenza possa trovare im-
mediata applicazione e ricompren-

dere anche i costi up front, scenario
di cui legittimamente si ha ragione
di dubitare, in tal caso gli interme-
diari non potrebbero accollarsi il
rimborso di costi per oneri relativi a
prestazioni e servizi resi da soggetti
terzi di cui gli stessi intermediari
non hanno beneficiato (polizza as-
sicurativa costi di intermediazione,
e così via) – spiega Marcello Conde-
mi, presidente Unione Finanziarie
Italiane ed ex vice responsabile le-
gale di Banca d'Italia - . Il cliente, per
tali costi, pur essendo titolare del
diritto dedotto in giudizio, non po-
trebbe richiederli all'intermediario
in quanto privo, con riguardo a tale
diritto, di alcuna legittimazione
passiva. Inoltre in caso di retroatti-
vità, questa sentenza potrebbe ave-
re un impatto devastante sul patri-
monio degli intermediari attivi nel-
la cessione del quinto».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

prestito personale
Il prestito personale è un 
finanziamento senza una 
finalità prestabilita: in 
sostanza, si ottiene una 
somma di denaro che è 
possibile impiegare in 
qualsiasi modo desiderato, a 
differenza del prestito 
finalizzato che invece è legato 
all’acquisto di un determinato 
bene o servizio. È un debito 
acquisito nei confronti della 
banca o della società 
finanziaria che ha erogato il 
prestito personale: viene poi 
rimborsato a rate, con un tasso 
di interesse fisso e cadenza 
solitamente mensile. Il 
prestito personale rientra 
all’interno della categoria dei 
prodotti di “credito al 
consumo”, se il finanziamento 
è compreso entro una 
determinata soglia.

cessione del quinto
La cessione del quinto è un 
prestito con rimborso a rate 
costanti studiato 
appositamente per i lavoratori 
dipendenti e i pensionati. Si 
chiama cessione del quinto 
perché viene rimborsato 
trattenendo fino ad un 
massimo di un quinto del dello 
stipendio o della pensione del 
soggetto che ha sottoscritto il 
contratto. Viene chiamato 
anche prestito garantito perché 
le rate sono versate 
direttamente da alcuni soggetti 
prestabiliti, cioè il datore di 
lavoro o l’istituto che paga la 
pensione e il rapporto è coperto 
da un'assicurazione. Per 
usufruire della cessione del 
quinto è necessario dare 
determinate garanzie in merito 
al rapporto di lavoro o 
pensione.

Il rimborso dei premi 
non goduti al finanziato
è già da tempo imposto



6 |  Plus24 - Il Sole 24 Ore SABATO 16 NOVEMBRE 2019 |  N. 891

cover story
dopo la sentenza della corte di giustizia europea

Bankitalia cerca una via di uscita
Authority, operatori 
finanziari e legali 
al lavoro per sminare
i contraccolpi 
della sentenza

Gianfranco Ursino

+ Authority, operatori finanziari e i più 
prestigiosi uffici legali sono a lavoro per 
valutare l’impatto che potrebbe avere 
sul sistema finanziario italiano la recen-
te sentenza C-383/18 con la quale la 
Corte di Giustizia Ue si è pronunciata 
sulla delicata questione delle somme da 
rimborsare ai consumatori che estin-
guono in anticipo un prestito. L’obietti-
vo è innanzitutto quello di cercare di di-
sinnescare lo scoppio di una vera e pro-
pria mina che potrebbe mettere in gi-
nocchio i bilanci di banche e società 
finanziarie e, a tendere, arrivare a met-
tere in discussione il funzionamento 
dell’attuale circuito dei finanziamenti 
bancari. E non solo.

Le associazioni di categoria e anche
gli altri organismi di vigilanza, secondo 
quanto risulta a Plus24, hanno richiesto 
un pronunciamento a Banca d’Italia, 
senza peraltro nascondere le loro preoc-
cupazioni. Il 4 novembre scorso l’Oam 
(Organismo che vigila sugli intermedia-
ri creditizi) ha inviato al Mef e a Banca 
d’Italia una comunicazione dove sotto-
linea i punti più critici che meritano al 
più presto un chiarimento. Per l’Oam c’è
da tenere in considerazione che «la Cor-
te Costituzionale italiana ha dichiarato 
che le sentenze di interpretazione della 
Corte di giustizia hanno un effetto erga 
omnes, e che pertanto le disposizioni 
nazionali incompatibili con il diritto eu-
ropeo non devono essere applicate». La 
sentenza inoltre, sottolinea l’Oam, non 
ha chiarito se gli effetti restitutori indivi-
duati abbiano un’applicazione retroat-
tiva, come, peraltro, appare verosimile. 
Per tali ragioni «lo scrivente Organismo
evidenzia la propria preoccupazione 
sugli effetti della sentenza de qua in Ita-
lia, che andrebbe ad arrecare un ingiu-
sto danno agli operatori del settore e ri-
schierebbe di creare uno stravolgimen-
to dei principi e dei meccanismi di calco-
lo dei costi e dei compensi connessi alla 
concessione del finanziamento». 

Le attenzioni dell’Abi, invece, secon-
do fonti vicine all’associazione dei ban-
cari, fanno emergere anche un altro par-
ticolare: le surroghe che nell’ultimo de-
cennio sono state copiose non dovreb-
bero subire l’impatto della sentenza 
della Corte Ue. In tal caso l’estinzione 
anticipata riguarda il rapporto con la 
banca, ma il finanziamento continua: 
con la surroga non si pagano infatti nuo-
vamente spese notarili e di istruttoria. 

In Banca d’Italia sono in corso appro-
fondimenti per arrivare a esprimere un 
parere che al momento va nella direzio-
ne di chiedere un intervento normativo 
volto a stabilire il criterio da applicare 
per quantificare il ristoro degli oneri up 
front. Per il momento hanno chiesto i 
dati agli intermediari dei finanziamenti 
estinti dai loro clienti negli ultimi anni 
per valutare la portata del rischio. Negli 
uffici di Via Nazionale sono consapevoli
che la sentenza Lexitor sembra chiara 
nel considerare rimborsabili anche i co-
sti up front, ma occorre capire in che mo-
do tale pronuncia impatta sull’ordina-
mento nazionale, considerato che, in via
generale, le sentenze interpretative del-
la Corte di Giustizia hanno efficacia vin-
colante per tutti gli Stati membri dell’Ue,
anche con riguardo ai rapporti giuridici 
sorti prima della sentenza stessa. 

Una via di uscita al vaglio di operatori
e authority, al momento sembra ruotare
intorno all’art. 125-sexies del Testo uni-
co bancario. Tale disposizione, nel pre-
vedere il rimborso dei costi “dovuti per la
vita residua del contratto”, pone un in-
sanabile contrasto con l’interpretazione
della Corte Ue e che pertanto la via del-
l’interpretazione conforme non sia per-
corribile. Il principio espresso dalla Cor-
te Ue non potrebbe trovare applicazione
neanche tramite la disapplicazione del-
la normativa nazionale e la contestuale 
diretta applicazione della direttiva (così 
come interpretata dalla Corte), poiché la
stessa giurisprudenza della Corte Ue li-
mita tale possibilità alle sole controver-
sie tra Stato e cittadino (c.d. rapporti ver-
ticali), escludendola invece per le con-
troversie tra privati (c.d. rapporti oriz-
zontali), in cui rientrano quelle tra clienti
e intermediari. In tal caso, per rispettare 
la sentenza Lexitor, sarebbe necessaria 
una modifica della normativa nazionale
da parte del legislatore.

@g_ursino
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È al sicuro chi si è adeguato
alle buone prassi della Vigilanza
In una circolare del 2018
l’authority suggeriva
la forma del «Tutto Tan»

Vitaliano D’Angerio

+ La sentenza della Corte europea 
sulla polacca Lexitor ha creato molta
inquietudine fra banche e società fi-
nanziarie. È toccato agli studi legali 
tentare di rassicurarli. 

Ad aiutare gli avvocati in que-
st’operazione c’è una circolare di 
Bankitalia di marzo 2018 sull’«orien-
tamento delle operazioni di finanzia-
mento contro cessione del quinto del-
lo stipendio o della pensione». «In 
quel documento, Bankitalia consi-
gliava delle buone prassi da seguire – 
ricorda Simone Lucatello, responsa-
bile finanza strutturata e cartolariz-
zazioni dello studio legale Sim-
mons&Simmons –. L’authority sug-
geriva di incorporare nel tasso annuo
nominale (Tan) gran parte o tutti gli
oneri connessi con il finanziamento».

lo schema tutto tan 
Il punto 16 della circolare è chiarissi-
mo: «Tutti gli oneri incorporati nel 
tasso (Tan) sono sempre oggetto di 
restituzione in caso di estinzione an-
ticipata a prescindere dalla loro na-
tura». È lo schema noto come “Tut-
toTan” e gli intermediari che lo han-
no adottato, anche al di fuori della 
cessione del quinto, sono al riparo
dalla sentenza Lexitor. «Gli interme-
diari che hanno usato lo schema in-
dicato da Bankitalia, e alcuni sono
nostri clienti – sottolinea Lucatello

–, hanno poche preoccupazioni». E
per il periodo antecedente marzo
2018? «Bisognerà vedere caso per 
caso. Nelle cartolarizzazioni per 
esempio – conclude Lucatello – c’è
una riserva di cassa in caso di rischio
da prepagamento». 

ordinamenti diversi
Cosa accade a chi non ha usato (e so-
no la maggioranza) il “TuttoTan”?
Non tutto è perduto. «Ritengo che la
sentenza Lexitor rilevi per ordina-
menti meno avanzati nella tutela del
consumatore rispetto al nostro –
evidenzia Valentina Canalini, avvo-
cato dello studio legale Gianni Ori-
goni Grippo Cappelli & Partners –.
Nel sistema italiano, come in altri
europei, i principi della sentenza 
Lexitor fanno da tempo parte del-

l’ordinamento nel suo complesso».
E aggiunge: «In Italia è ormai pacifi-
co che le commissioni generiche sia-
no costi imputati al consumatore
che, come tali, devono essere ogget-
to di riduzione in sede di estinzione
anticipata del contratto. Il nostro or-
dinamento appare, dunque, già con-
forme ai principi della sentenza
Lexitor». E la sentenza della Corte
Ue si applica o no al passato? «In caso
di un futuro giudizio promosso da
un consumatore – conclude Canali-
ni –, se il giudice nutrisse dubbi sulla
portata e sull’efficacia temporale
della sentenza nell’ordinamento in-
terno, dovrebbe o potrebbe a secon-
da dei casi, interpellare di nuovo la
Corte europea in base all’articolo 
267 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. E nel frattem-
po sospendere il giudizio».

una babele di lingue 
Intanto bisogna ricordare che si è ar-
rivati a questo punto anche per il 
groviglio di lingue dei Paesi del-
l’Unione europea. «La Corte di giu-
stizia europea ha dovuto prendere
posizione su un argomento che è
stato regolato diversamente nelle
normative dei vari Paesi – afferma
Luca Zitiello, fondatore dello studio
legale Zitiello & associati –. La Babe-
le di lingue in cui è stata tradotta la
direttiva originaria ha reso difficil-
mente interpretabile in modo uni-
voco il testo. Il giudice della Corte 
europea ha dichiarato di non poter
dare una interpretazione letterale.
Da qui la “creazione” di un nuovo
principio giuridico che di certo cree-
rà un importante precedente».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

le preoccupazioni dell’organismo
che vigila sui mediatori creditizi

MONTANTE - Debito complessivo € 39.120,00
INTERESSI - trattenuti in sede di erogazione.
In caso di estinzione anticipata saranno restituiti per la parte non maturata € 11.656,21

COSTI/COMMISSIONI UP FRONT - trattenute  in  sede  di  erogazione. 
Non  saranno  restituite in caso  di estinzione anticipata del fmanziamento € 5.633,13

COSTI/COMMISSIONI RECURRING - trattenute in sede di erogazione.
Saranno restituite in caso di estinzione anticipata  del  finanziamento  per  la  parte  non  maturata,  
in  base  alle modalità di calcolo indicata nel contratto (specificare modalità).

€ 0,00

IMPORTO  NETTO EROGATO - Importo che viene erogato al cliente € 21.830,56
ESTINZIONE  ANTICIPATA ALLO SCADERE  DEL SECONDO  ANNO (30/06/2021)/24a  RATA
(+) Debito  residuo lordo al 30/06/2021 € 31.296,00
(-)Interessi  non maturati, da restituire al cliente € 7.815,66
(-)Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente € 0,00
(=) Debito  residuo  netto  da  restituire  alla  banca  per  estinguere  il finanziamento € 23.480,34
ESTINZIONE ANTICIPATA  ALLO SCADERE  DEL TERZO  ANNO (30/06/2022)/36a  RATA
(+)Debito  residuo lordo al 30/06/2022 € 27.384,00
(-) Interessi non maturati, da restituire al cliente € 6.130,18
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente € 0,00
(=) Debito  residuo  netto  da  restituire  alla  banca  per  estinguere  il finanziamento € 21.253,82
ESTINZIONE ANTICIPATA ALLO SCADERE  DEL N ANNO (30/06/2023)/48a  RATA
(+) Debito residuo lordo al 30/06/2023 € 23.472,00
(-) Interessi  non maturati, da restituire al cliente € 4.617,57
(-) Costi/commissioni non maturati, da restituire al cliente € 0,00
(=) Debito  residuo  netto  da  restituire  alla  banca  per  estinguere  il finanziamento € 18.854,43

Come funziona in concreto lo schema “virtuoso” sui costi 

Rappresentazione degli importi da restituire per estinzione anticipata del finanziamento come richiesto da Bankitalia

fonte: dati reali dell’esempio di pagine 4 e 5 inseriti nello schema suggerito da Bankitalia

È lo schema suggerito da 
Bankitalia nella circolare del 
marzo 2018 sulle operazioni di 
finanziamento contro cessione 
del quinto dello stipendio e della 
pensione. Bankitalia suggerì, 
come buona prassi, di 
incorporare nel tasso annuo 
nominale (Tan) la gran parte o 
tutti gli oneri connessi con il 
finanziamento. Gli oneri 
incorporati nel Tan sono infatti 
sempre oggetto di restituzione 
in caso di estinzione anticipata a 
prescindere dalla loro natura

TuttoTan
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Il 4 novembre scorso l’Oam ha inviato una comunicazione al Mef e Banca
d’Italia sottolineando i punti più critici della Sentenza della Corte Ue 
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dopo la sentenza della corte di giustizia europea

Tornerà a crescere il contenzioso all’Abf 
Dopo un deciso calo
dei ricorsi in tema
di finanziamenti
davanti all’Abf, ora si 
riaprono le controversie

Antonio Criscione

+ Il contenzioso tra clienti e finan-
ziatori davanti all’arbitro banca-
rio finanziario sta registrando ne-
gli ultimi periodi un deciso decre-
mento, grazie alle soluzioni indi-
viduate dallo stesso Abf e da Banca
d’Italia, ma sul quale i numeri, a se-
guito della recente sentenza della
Corte di giustizia europea
(Cge) potrebbero cominciare a
crescere nuovamente. Anche per-
ché gli effetti della sentenza della
Cge potrebbero sentirsi proprio su
quello che si è rivelato il nervo sco-
perto tra le tipologie di finanzia-
mento: la cessione del quinto del-
lo stipendio o della pensione. Un
argomento che non si era manife-
stato in tutta la sua “virulenza” fi-
no a che non sono cominciati ap-
punto i ricorsi all’Arbitro bancario
finanziario.

i dati del contenzioso
Spesso quando si fanno i bilanci degli 
organismi di risoluzione di controver-
sie, si guarda a quanti cittadini si sono 
rivolti ad essi, con l’idea che più perso-
ne ad essi si rivolgono, maggiore è il lo-
ro “successo”, se così si può dire. Ep-
pure correttamente anche il ridursi 
dei numeri dei ricorsi può essere un 
indice di successo. E sicuramente que-
sto è quanto sta accadendo con l’Arbi-

tro bancario finanziario, che nel corso
del 2019 sta registrando una “cadu-
ta” del numero dei ricorsi e pure una 
ulteriore caduta del peso percentuale 
sui ricorsi totali di quelli relativi alla 
cessione del quinto dello stipendio o 
della pensione. Solo nel 2017 si era ar-
rivati al 73% dei casi, per poi scendere a
fine 2018 al 64% dei casi e per quanto 
riguarda i dati relativi al secondo tri-
mestre 2019 (gli ultimi pubblicati sul 
sito dell’Abf) si arriva al 44 per cento (si
vedano le grafiche in pagina). 

le cause della deflazione
Questa riduzione dei casi relativi
alla cessione del quinto (e quindi di
tutto il contenzioso davanti al-
l’Abf) non è frutto del caso, ma del
consolidarsi di un orientamento
dei collegi dell’Abf, dopo una serie
di tentennamenti iniziali, e decisi
interventi della vigilanza della
Banca d’Italia, oltre a prese di posi-
zione conseguenti di alcuni dei
maggiori operatori del settore. 

Banca d’Italia il 30 marzo 2018
aveva pubblicato degli «Orienta-
menti di vigilanza sulla cessione
del quinto dello stipendio», dove
ancora una volta (...) aveva attribu-

ito il crescere del contenzioso, im-
ponente e non proporzionato al
peso economico di questo tipo di
finanziamento, ai «comporta-
menti impropri degli operatori,
passati e recenti». Proprio a pro-
posito della distribuzione dei costi
il documento osservava: «È stata
diffusamente riscontrata la man-
canza di chiarezza nella rappre-
sentazione dei costi (ad esempio:
duplicazione di commissioni a
fronte di una medesima attività;
ambiguità nel discriminare tra co-
sti upfront e recurring). Ciò può
tradursi in un ingiustificato innal-
zamento del livello complessivo
dei costi e in una sottovalutazione
degli importi oggetto di restituzio-
ne in caso di estinzione anticipata
dei contratti. Sono numerose le
decisioni dell’Abf che censurano
tali comportamenti». E preceden-
temente c’era stato un protocollo
di intesa tra Assofin e le associa-
zioni dei consumatori per dare una
regolamentazione del settore, che
era stato tenuto presente da Banca
d’Italia per gli orientamenti di vi-
gilanza. Ora i giochi possono ria-
prirsi con effetti di una nuova cre-
scita del contenzioso. Anche per-
ché c’è chi come Aldo Dolmetta,
giudice di Cassazione e studioso
dalle posizioni molto vicine ai
consumatori arriva a sostenere
che: «La Corte di cassazione ha
chiarito che l’efficacia vincolante
delle sentenze della Cge per il giu-
dice nazionale, si estende anche a
rapporti giudirici sorti e costituiti
prima della sentenza stessa». In-
somma una bella patata bollente
per la Banca d’Italia, l’Abf e gli ope-
ratori del settore.
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I dati sulle liti

RICORSI RICEVUTI NEL 2018

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO. UN QUADRO DI SINTESI

(*) Per rinuncia al ricorso o per cessazione della materia del contendere fonte: ABF
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Respinti

L'Arbitro Bancario Finanziario 
(ABF) è un sistema di 
risoluzione alternativa delle 
controversie (ADR) che 
possono sorgere tra i clienti e le 
banche e gli altri intermediari in 
materia di operazioni e servizi 
bancari e finanziari.

Abf

la parola
chiave

Al servizio dei consulenti finanziari da quasi un secolo.

MFS è un gestore attivo che opera dal 1924 con un obiettivo principale: creare valore per gli 
investitori attraverso una allocazione responsabile del capitale. Ciò implica una gestione attiva del 
rischio, l’individuazione di opportunità d’investimento e un’enfasi sui risultati di lungo termine.
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