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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) CETRA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENINCASA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) GRIPPO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  FRANCESCO DENOZZA

Seduta del  16/07/2019          

FATTO

Il ricorrente, titolare di carta di credito n. ***1008 emessa dall’intermediario, espone:
- di non aver potuto usufruire interamente di un soggiorno di due settimane in località 

di mare a causa di un’infestazione di papatacci che gli provocavano numerose 
lesioni e lo costringevano ad interrompere anticipatamente la vacanza;

- che l’esercente non accettava di restituire il corrispettivo del soggiorno;
- che l’intermediario inizialmente accoglieva il proprio reclamo ed accreditava 

l’importo non goduto, ma successivamente, in data 05/11/2018, procedeva al 
riaddebito dello stesso sul di lui conto.

L’intermediario, costituitosi, ricostruisce i fatti all’origine della vicenda come segue:
- che in data 12/08/2018 i propri sistemi informativi registravano la transazione 

effettuata dal cliente presso l’hotel del soggiorno per importo pari a € 2.600,00 (cfr. 
estratto conto sub All. n. 3 alle ctd);

- che, successivamente, il cliente contestava la legittimità dell’addebito sopra 
menzionato asserendo che l’esercente non avesse messo a disposizione 
un’adeguata sistemazione per sè e la propria famiglia;

- che a seguito di tale segnalazione, il medesimo intermediario procedeva 
inizialmente alla sospensione temporanea dell’importo contestato e, 
successivamente al riaddebito, non avendo il cliente fornito la documentazione 
necessaria ad una valutazione del caso ed operando solo come semplice 
intermediario nei servizi di pagamento;
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- che contestualmente il cliente, in modo del tutto arbitrario, faceva respingere 
l’importo dell’estratto conto presso il proprio istituto di credito, provvedendo al 
pagamento solo per la somma di € 101,76, benche l’estratto conto del 16/09/2018 
recasse quale importo dovuto € 3.050,78 (cfr. All. n. 5 alle ctd.);

- che il servizio crediti, quindi, tentava, invano, di contattare diverse volte il titolare 
della carta al fine di regolarizzarne la posizione contabile ed inviando anche delle 
lettere informative dell’insoluto (cfr. All. n. 6 alle ctd);

- che, non accettando l’esito della disputa avviata, il cliente richiedeva una 
rivalutazione della stessa che, in effetti, veniva avviata tramite accredito, disposto in 
data 19/09/2018 sulla carta del titolare con riserva di ricontattare il cliente qualora in 
futuro avesse ricevuto chiarimenti dall’esercente rispetto alla transazione 
contestata;

- che, tuttavia, l’esercente forniva le proprie ragioni a supporto dell’addebito e veniva 
pertanto processato il riaddebito dell’importo di € 2.600,00 in data 05/11/2018 (cfr. 
estratto conto del 17/11/2018 sub All. n. 8 alle ctd), ribadendo la propria posizione 
di terzietà rispetto ai fatti contestati;

- che il cliente sporgeva denuncia querela contro l’esercente in data 15/11/2018  e 
formulava reclamo nei confronti del medesimo intermediario;

- che il cliente risulta essere in ritardo rispetto ai propri obblighi contrattuali, come 
evidenziato nella comunicazione contenuta nell’estratto conto del 16/01/2019 (cfr. 
All. n. 11 alle ctd) nonchè nelle comunicazioni inoltrate dal Servizio Crediti nelle 
date del 31/12/2018 e 16/01/2019 (cfr. All. n. 12 alle ctd).

Quindi, nel merito controdeduce come segue:
- di essere estraneo, sulla base delle previsioni contrattuali relative all’emissione 

delle carte di credito (cfr. art. 37 sub All. n. 13 alle ctd), ai rapporti contrattuali 
sottostanti il regolamento del debito assunto dal proprio cliente verso gli esercizi 
convenzionati, limitandosi ad eseguire una delegazione di pagamento e non 
avendo alcun titolo giuridico, né possibilità concreta di accertare nel merito la 
fondatezza delle contestazioni sollevate dal titolare della carta, come avallato dalla 
decisione del Collegio di Coordinamento n. 1260 del 03/03/2014;

- che alla luce della documentazione allegata al ricorso, è accertato che il medesimo 
intermediario abbia correttamente adempiuto al proprio obbligo e che non abbia 
potuto intervenire con l’aggiustamento contabile richiesto in via definitiva, essendo 
sopravvenuti adeguati chiarimenti dall’esercente

Con successiva memoria il cliente, replica alle deduzioni di parte avversa come segue:
- dalla verifica, in data 17/02/2019 tramite app dell’intermediario, della lista movimenti 

della carta, constatava che la stessa era stata cancellata;
- che l’importo oggetto di contestazione era aumentato di € 71,00, così composto:
- che in data 18/02/2019 apprendeva da un consulente della propria Banca che il 

proprio nominativo era stato inserito dall’intermediario in procedura CAI CARTER, 
senza tener conto della pendenza dell’odierno procedimento avanti all’Arbitro, e, 
pertanto, le carte al medesimo intestate erano state bloccate;

- di non aver mai ricevuto comunicazioni, per raccomandata o PEC, relative 
all’iscrizione in CAI;

- che quanto sopra ha creato notevoli difficoltà nella gestione delle spese personali e 
familiari.

Con ulteriore nota l’intermediario ribadisce la propria posizione di correttezza e terzietà 
sotto ogni profilo contestato e nel riportarsi integralmente a quanto già osservato nei 
precedenti scritti, disconosce le ulteriori deduzioni del cliente come segue:
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- che la controversia è all’attenzione dell’Autorità Giudiziaria e, quindi, l’intermediario 
a maggior ragione deve essere estromesso dalla vertenza;

- che sul richiamato Regolamento generale carte di credito è presente l’obbligo a 
carico del titolare della carta di corrispondere l’importo oggetto di disputa, mentre 
ad oggi quest’ultimo risulta essere debitore di € 2.671,00 con carta revocata;

- che le forme di tutela, nel caso di specie, attengano ad altri profili, ovvero a quelle 
previste per il consumatore dal Codice del Consumo in caso di “vacanza rovinata”;

- che non era possibile riaddebitare una somma all’esercente, avendo quest’ultimo 
riscontrato negativamente le contestazioni del cliente.

Con ulteriori note, il ricorrente  insiste nel confermare il disagio subito a seguito 
dell’iscrizione in CAI e chiede di valutare il comportamento tenuto al proposito 
dall’intermediario nelle more del presente procedimento. Quindi lamenta che l’importo 
richiesto dall’intermediario é aumentato di € 152,00, senza comprenderne le ragioni 
considerato che la posizione avrebbe dovuto essere congelata in occasione del presente 
ricorso.
In sede di ulteriori controrepliche  l’intermediario, nel ribadire la propria posizione, deduce:

- che le repliche di controparte non possano trovare alcun accoglimento dal momento 
che le stesse non coincidono con il contenuto del ricorso (la contestazione della 
spesa effettuata presso un esercente convenzionato);

- che la carta è stata revocata dopo la presentazione delle controdeduzioni da parte 
del medesimo intermediario che, essendo resistente rispetto all’oggetto del ricorso 
non poteva né doveva in alcun modo “congelare” la posizione debitoria del cliente, 
mentre risulta “congelato” il procedimento di recupero del credito vantato, fintanto 
che non vi sia la pronuncia del Collegio;

- che il provvedimento di cancellazione così come la segnalazione alla Centrale 
d’Allarme Interbancaria risultano del tutto legittimi e dovuti alla luce dei fatti e delle 
disposizioni regolamentari applicate;

- che il saldo debitorio è aumentato successivamente alla cancellazione della carta in 
quanto sono stati applicati, come previsto dall’art. 13.2 del Regolamento Generale 
Carte di Credito, gli interessi di mora;

- che ad oggi, il saldo ammonti ancora ad € 2.781,57, integralmente dovuto.
Il ricorrente, con nuova memoria di replica deduce un ulteriore addebito di € 26,50 in data 
19/06/2019 e conferma l’enorme disagio subito in conseguenza della segnalazione in CAI 
e dell’inibito utilizzo delle carte di credito.

DIRITTO

Nel ricorso il ricorrente ha chiesto “l’annullo della transazione per prestazione non goduta 
a causa dell’esercente”. Solo nelle successive repliche ha lamentato addebiti e chiesto la 
cancellazione al CAI, formulando così domande che non erano presenti nel ricorso e che 
non sono state oggetto di preventivo reclamo.
In sostanza la questione centrale, che è poi l’unica portata ritualmente alla cognizione di 
questo Collegio, riguarda la legittimità della pretesa del ricorrente in ordine a quello che 
egli chiama l’annullamento della transazione e che in sostanza si riferisce alla possibilità di 
rifiutare all’intermediario il rimborso di quanto da esso intermediario pagato all’esercente in 
forza dell’ordine impartito dal ricorrente utilizzatore della carta di credito, ordine poi 
revocato in seguito ad un allegato successivo inadempimento dell’esercente beneficiario 
dell’ordine.
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Si può quindi sottolineare che nella presente fattispecie   la contestazione del ricorrente 
non riguarda un utilizzo fraudolento dello strumento di pagamento. Il ricorrente  contesta, 
invece, la qualità del servizio in relazione al quale ha effettuato l’anticipato  pagamento di 
cui chiede il rimborso, servizio che si sarebbe poi rivelato non conforme agli standard 
pattuiti e sostanzialmente non fruibile e non fruito,. La censura riguarda , dunque, un vizio 
addebitabile esclusivamente al beneficiario del pagamento, che in alcun modo riguarda la 
sfera di azione dell’intermediario. 
Su casi come quello di specie si sono già pronunziati altri Collegi ( v. ad es. Collegio Roma 
19 luglio 2016, n. 6531) , rilevando che “… come statuito dal Collegio di coordinamento 
(dec. n. 1259/14), laddove non sia previsto nel contratto, non sussiste l’obbligo 
dell’intermediario di rimborsare l’utilizzatore dello strumento di pagamento, a meno che 
non sia riscontrabile eventuale inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi 
riguardanti l’esecuzione dell’ordine di pagamento, come avviene nel caso di esecuzione di 
pagamenti non autorizzati, di errori nell’individuazione del beneficiario ovvero di 
indicazione dell’esatto importo da addebitare. Ha ritenuto il Collegio di coordinamento che 
non costituisca deroga a tale principio quanto disposto dall’art. 17, c. 7 del d. lgs. n. 
11/2010, per il quale “L’irrevocabilità di un ordine di pagamento non pregiudica il rimborso 
al pagatore dell’operazione di pagamento eseguita in caso di controversia tra il pagatore e 
il beneficiario”. Ciò perché dall’esame della direttiva 2007/64/CE, di cui la detta normativa 
è attuazione, emerge in modo chiaro che il diritto al rimborso non deriva dal fatto che è 
insorta una disputa tra il pagatore ed il beneficiario, ma può - in deroga al principio di 
irrevocabilità - essere attribuito al pagatore nei confronti del prestatore di servizi di 
pagamento da clausole del contratto quadro, da norme di legge nazionali o da fonti 
sublegali nazionali, nel caso di disputa tra il pagatore ed il beneficiario del pagamento”. 
Nel caso di specie non risulta provata la ricorrenza di nessuno di questi presupposti. Deve 
pertanto escludersi che il ricorrente possa far valere nei confronti del prestatore dei servizi 
di pagamento vicende a cui quest’ultimo è estraneo e possa su questa base negare il 
rimborso della somma corrisposta all’esercente in pagamento dell’operazione contestata. 
La disputa riguarda infatti il ricorrente e l’esercente e deve essere risolta in una sede 
appropriata  (  ad es.,   con l’instaurazione di  un procedimento giudiziario tra le due parti 
in caso venga fatta valere una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento). 
Del resto, valutando la questione anche su un piano equitativo, si può rilevare che in  
questo modo l’utilizzatore della carta di credito è posto in una situazione analoga a quella 
in cui si trova qualunque soggetto che avendo acquistato e pagato in anticipo una 
prestazione poi rivelatasi non conforme a quanto pattuito, e ritenendo di avere diritto alla 
restituzione della somma stessa ( e agli eventuali danni), non ha altra strada per 
recuperare coattivamente  quanto versato, che quella di adire l’Autorità giudiziaria 
competente.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
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