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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) CATERINO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - MASSIMO DI RIENZO

Seduta del  10/10/2019          

FATTO

La ricorrente, titolare di un finanziamento finalizzato all’acquisto di una autovettura, 
sostiene che il rivenditore dell’auto abbia condizionato tale contratto alla stipula di altra 
pattuizione con una società terza, dalla quale derivava l’obbligo di apporre sull’auto 
“l’accessorio wrapping, ovvero delle veline pubblicitarie adesive sulla carrozzeria” nonché 
di “condividere sul proprio profilo [di un social network] 2 post con 4 foto della macchina, 
ogni settimana, usando l’hashtag #[omissis]”; di contro, la società offerente il servizio di 
wrapping si impegnava “al rimborso mensile di 356,67 euro … oltre spese carburante ed 
assicurazione”.
A fronte dell’inadempimento di tale società sin dal momento della sottoscrizione, afferma 
di avere comunicato la risoluzione immediata della pattuizione all’intermediario 
finanziatore, alla società in parola, nonché al rivenditore dell’autoveicolo, stante l’evidente 
collegamento negoziale tra i vari rapporti.
Chiede pertanto all’Arbitro “1) in via principale, l’annullamento del contratto di 
finanziamento al quale segue la restituzione di tutte le somme versate per effetto altresì 
della nullità del contratto di finanziamento per non aver espressamente previsto peraltro il 
costo del c.d. accessorio wrapping ai sensi di cui all’art. 121 ss del TUB oltre che per l’art. 
1456 c.c.; 2) in via subordinata, … l’annullamento parziale del contratto di finanziamento 
scorporando l’importo di euro 5.500,00 pari al costo wrapping atteso l’inadempimento della 
società [offerente il servizio di wrapping]; 3) nel caso di cui al punto nr. 2, si chiede la 
rinegoziazione per l’effetto della rata del finanziamento anche tenendo conto delle somme 
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che allo stato sono state già corrisposte oltre che di tutti costi aggiuntivi dovuti per il costo 
del suddetto finanziamento”.
Costituitosi, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo, in primo luogo, 
l’improcedibilità del ricorso per difformità rispetto al contenuto del reclamo; in quest’ultimo, 
infatti, la ricorrente chiedeva la risoluzione del contratto di finanziamento ai sensi dell’art. 
1453 c.c., allegando un presunto inadempimento contrattuale tra l’altro riferibile ad un 
terzo soggetto, ossia alla società offerente il servizio di wrapping; di contro, nel ricorso si 
eccepisce “una presunta e non meglio precisata invalidità di cui sarebbe affetto il contratto 
di finanziamento”, chiedendo l’annullamento parziale del finanziamento, con differenza di 
petitum e causa petendi rispetto al reclamo.
Nel merito, asserisce che la società offerente il servizio di wrapping non sia mai stata sua 
partner e di essere del tutto estraneo rispetto all’intercorso accordo tra questa e la cliente, 
non avendone mai avuto contezza prima della presentazione del reclamo; tra l’altro, tale 
accordo aveva ad oggetto “la fornitura di servizi statistici per la società, al fine di 
sviluppare le attività dell’impresa” e prevedeva l’obbligo a esclusivo carico della società di 
riconoscere alla cliente “a titolo di rimborso per l’esecuzione dell’incarico un importo 
massimo dell’autovettura pari a € 9.500 iva compresa”.
Rileva l’assenza di un collegamento negoziale tra il contratto di wrapping da un lato e il 
finanziamento connesso per il contratto di vendita dell’auto dall’altro, con conseguente 
impossibilità di richiedere una risoluzione contrattuale per inadempimento ai sensi dell’art. 
125-quinquies TUB; non vi sarebbe stato, infatti, alcun inadempimento da parte del 
rivenditore dell’autoveicolo, né ricorrerebbero le condizioni di cui all’art. 1455 c.c.
Con riferimento alla mancata previsione nel contratto di finanziamento del “costo del 
wrapping” in violazione degli artt. 121 ss. TUB, asserisce di aver pubblicizzato tutti i costi 
contrattuali, mentre il wrapping non può essere considerato una componente del costo del 
credito; per lo stesso motivo non potrebbe essere valutata neppure la richiesta di riduzione 
del finanziamento per l’importo di € 5.500,00 (pari al costo del wrapping) o quella di 
restituzione degli importi percepiti.  
Chiede pertanto che il ricorso sia dichiarato irricevibile o, in subordine, infondato.

DIRITTO
Preliminarmente il Collegio ritiene di doversi pronunciare sulla eccezione in rito sollevata 
dall’intermediario relativa alla mancata corrispondenza fra reclamo e ricorso, osservando 
quanto segue.
Innanzi tutto, costituiscono elementi acclarati che i presupposti di fatto esposti del reclamo 
e nel ricorso siano ed attengano alla medesima vicenda, così come corrisponde al vero 
che con il reclamo il ricorrente aveva inteso dare comunicazione della risoluzione del 
contratto in essere con la società offerente il servizio di wrapping e di quello di 
finanziamento; tuttavia, come già affermato nella giurisprudenza dell’ABF «secondo gli 
orientamenti dell’ABF, è legittimo che il reclamo e il ricorso abbiano un oggetto non 
perfettamente coincidente (e ciò non incide automaticamente sull’ammissibilità del 
ricorso), in quanto è normale che le domande, già parzialmente avanzate in sede di 
reclamo, vengano successivamente precisate in sede di ricorso” (cfr. ad. es. Collegio 
Milano, decisione n. 2980 del 31.05.2013); ciò soprattutto qualora, come nel caso in 
esame, il contraddittorio tra le parti possa “considerarsi validamente instaurato” in 
considerazione del fatto che “l’intermediario abbia prodotto puntuali controdeduzioni nelle 
quali dimostri di avere piena cognizione delle doglianze formulate prima della 
presentazione del ricorso» (Collegio di Coordinamento, decisione n. 1891/2016); tenuto 
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conto di tale orientamento il Collegio ritiene che la domanda possa essere quindi 
scrutinata nel merito.
La questione attiene dunque alla contestazione della validità del contratto di finanziamento 
stipulato dalla ricorrente con l’intermediario convenuto, sul presupposto della sussistenza 
di un collegamento negoziale tra tale pattuizione e il contratto stipulato con la società 
offerente il servizio di wrapping.
Deve altresì precisarsi in punto di fatto, che la ricorrente ha stipulato con il rivenditore un 
“patto di opzione di vettura usata” riportante la firma della ricorrente ma privo di data, che 
prendeva la forma di un ordine rivolto alla concessionaria per un prezzo di € 13.500,00, 
nonché una proposta irrevocabile di acquisto della medesima auto e per il medesimo 
prezzo, datata 22/09/2018; con l’odierno resistente, il contratto di finanziamento finalizzato 
all’acquisto dell’autovettura per un importo totale di € 20.267,00, datato 05/10/2018; con 
una società offerente il servizio di c.d. wrapping, un “contratto di acquisto di autovettura e 
prestazione di servizi correlati ed integrati”, in data 20/11/2018, con selezione del prezzo 
di € 1.070,00 nella sezione “modalità di pagamento”.
La vicenda in esame deve perciò essere ricondotta all’art. 125-quinques (inadempimento 
del fornitore) del TUB, introdotto dal D.lgs. n. 141/2010, secondo il quale, con riferimento 
ai contratti di credito collegati, si riconosce il diritto del cliente alla risoluzione del contratto 
di credito in caso di inadempimento da parte del fornitore dei beni o dei servizi se con 
riferimento al contratto di fornitura ricorrono le condizioni di cui all’articolo 1455 del codice 
civile; ed inoltre, a tenore della previsione dell’art. 121, comma 1, lett. d, TUB viene 
definito come “contratto di credito collegato”, il “contratto di credito finalizzato 
esclusivamente a finanziare la fornitura di un bene o la prestazione di un servizio specifici 
se ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 1) il finanziatore si avvale del fornitore del 
bene o del prestatore del servizio per promuovere o concludere il contratto di credito; 2) il 
bene o il servizio specifici sono esplicitamente individuati nel contratto di credito”.
Esaminando il contratto di finanziamento, prodotto in atti, si evidenzia che il medesimo 
appare finalizzato ‘esclusivamente’ all’acquisto di veicoli presso un “rivenditore 
convenzionato” con l’intermediario, in esso non si fa menzione del servizio di wrapping né 
della società offerente tale servizio, né vi è riferimento alcuno a detto servizio in relazione 
ai costi previsti in contratto o alla corresponsione di parte del credito erogato a soggetto 
diverso dal solo rivenditore convenzionato; ed infine, che nessuna lagnanza viene 
sollevata dalla ricorrente rispetto alla esecuzione del contratto di vendita dell’autoveicolo.
Un unico riferimento ad un costo relativo al wrapping è presente fra i dati riportati nel patto 
di opzione stipulato dalla ricorrente con il rivenditore dell’autoveicolo ma si tratta 
comunque di pattuizione cui l’intermediario è rimasto estraneo, né è stata fornita prova che 
ne abbia avuto conoscenza; ancorché, per vero, nel contratto stipulato tra la ricorrente e la 
società offerente il servizio di wrapping, esibito in atti, risulti inoltre pattuita una espressa 
manleva a favore del concessionario e della società finanziaria eventualmente designata 
con rinuncia, nei loro confronti, «a qualsiasi rivalsa in caso di mancato rimborso delle rate 
da parte della Società».
Se dunque di collegamento si deve parlare questo non può che ravvisarsi, per quanto 
risulta per tabulas, fra il contratto di finanziamento ed il contratto di acquisto 
dell’autoveicolo, e se si considera che anche ai sensi del Provvedimento della Banca 
d’Italia del 29 luglio 2009 (Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari), 
“[i] contratti di credito indicano in modo chiaro e conciso: […] e) nel caso di contratti di 
credito collegati, l’indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e il relativo 
prezzo in contanti” (sez. VII, § 5.2.11), deve inevitabilmente concludersi che le domande 
formulate dalla ricorrente nei confronti dell’intermediario non possono trovare 
accoglimento giacché difetta nel caso concreto la stessa dimostrazione della sussistenza 
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di un vincolo di collegamento fra il contratto di finanziamento ed il contratto (autonomo) 
stipulato dalla ricorrente con la società offerente il servizio di wrapping, né certamente 
potendosi tale ‘collegamento’ desumere, come sostenuto dalla ricorrente, dall’art. 3 delle 
condizioni generali del contratto di finanziamento.

P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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