
Pag. 2/5

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PAGLIETTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) D ALIA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) CHERTI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore GIANPIERO D ALIA

Seduta del 19/12/2019          

FATTO

Con ricorso n. 1030604 del 28.8.2019, le clienti, rispettivamente obbligata principale e 
coobbligata, invocano la risoluzione di un contratto di finanziamento per inadempimento 
del fornitore, ex art. 125 quinquies del TUB, assumendo l'esistenza di una connessione tra 
il predetto finanziamento (destinato all'acquisto di un autoveicolo) e il contratto stipulato 
con altra società che, in cambio di attività offerente i servizi di wrapping a suo favore, si 
impegnava a rimborsare parte dei costi sostenuti dai ricorrenti (le rate del finanziamento) 
per l’acquisto del veicolo.
In particolare, le ricorrenti A.B. e D.L.F riferiscono che il 30.12.16, in qualità di coobbligata 
e obbligata principale, hanno sottoscritto un contratto di credito al consumo del costo 
complessivo di € 32.884,04 (importo finanziato di euro 26.263,40), avente ad oggetto la 
“fornitura di servizi statistici per la società ***”, la quale, a sua volta, si è obbligata a 
rimborsare le rate del finanziamento in cambio di pubblicità. 
Tale finanziamento era finalizzato all'acquisto di una autovettura, nonché accessori della 
società relativi all'auto, presso una concessionaria.
Tuttavia, dopo aver corrisposto per un certo periodo l’importo previsto per la fornitura di 
servizi, la società offerente i servizi di wrapping si è resa inadempiente, cessando ogni 
pagamento (alla data del reclamo era in ritardo di sette rate). 
Con p.e.c. del 7.3.19 il procuratore delle ricorrenti ha messo in mora la società ed 
esercitato il diritto di risoluzione per inadempimento. 
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Secondo le ricorrenti, inutilmente messo in mora il fornitore, non essendo intervenuto 
alcun pagamento dalla società offerente i servizi di wrapping, il contratto s'intende risolto 
e, pertanto, anche il contratto di credito, negozialmente collegato, è risolto ai sensi dell'art. 
125 quinquies del TUB.
Da qui la domanda di ripetizione delle rate già corrisposte oltre ai costi fissi sostenuti alla 
conclusione del contratto.
L’intermediario convenuto, con le controdeduzioni del 16.10.2019, chiede il rigetto del 
gravame.
Riferisce, in via preliminare, di non aver nessun rapporto di collaborazione con la offerente 
i servizi di wrapping, di essere, altresì, del tutto estraneo a qualsivoglia vicenda 
riguardante detta società e, tuttavia, di aver interessato nel merito della vicenda il 
rivenditore convenzionato, cui le clienti si erano precedentemente rivolte.
Afferma, inoltre, che il 30.12.2016, per il tramite del rivenditore convenzionato, le odierne 
ricorrenti hanno sottoscritto con la resistente un contratto di finanziamento finalizzato 
all'acquisto di un'autovettura Renault Captur, del complessivo importo di € 26.430,40, oltre 
ad interessi e oneri, da rimborsare in 60 rate mensili di € 546,13 cadauna.
Con reclamo del 1° aprile 2019, le ricorrenti hanno lamentato il mancato pagamento delle 
rate da parte della società offerente i servizi di wrapping, sostenendo la risoluzione del 
contratto sottoscritto con detta società e del relativo contratto di credito, a detta loro 
collegato, e hanno chiesto la restituzione delle somme versate.
Con lettera del 17.5.2019, il convenuto ha respinto le pretese delle istanti e specificato che 
il rivenditore convenzionato aveva confermato di non aver “proposto alcun tipo di contratto 
[tra la società e le clienti], e che ha provveduto esclusivamente alla proposizione del 
finanziamento legato all’acquisto del veicolo”. 
Nel merito, l’intermediario osserva che le ricorrenti, apponendo le proprie firme autografe 
nell'apposito box, hanno dichiarato di aver preso visione delle condizioni generali di 
contratto e chiesto al convenuto “un finanziamento […] finalizzato all'acquisto di quanto 
specificato alla voce "Descr. Ben/Servizio”, delegando l’intermediario a versare l'importo 
da liquidare direttamente al Convenzionato/Fornitore.
Aggiunge, inoltre, che, terminata la prevista fase di istruttoria ed accolta la richiesta di 
credito, la banca ha liquidato al concessionario la complessiva somma di euro 24.500,00, 
ossia l’importo richiesto.
Da parte sua, la concessionaria ha provveduto all’intestazione del veicolo alla Sig.ra A.B., 
così come risultante dall'apposito libretto di circolazione inoltrato al procuratore delle 
ricorrenti, e alla successiva consegna del mezzo. 
Le ricorrenti hanno pagato le rate fino alla n. 32, con scadenza 30.08.2019, come da 
relativo estratto conto allegato.
L’intermediario produce la fattura di vendita, già inviata alle ricorrenti, nella quale non 
viene fatto alcun riferimento alla società offerente i servizi di wrapping e, soprattutto, non è 
indicato il costo del servizio offerto da detta società che, di contro, è ben evidenziato 
nell'ulteriore distinto contratto stipulato dalla ricorrente principale.
Il convenuto dichiara, infine, di essersi diligentemente adoperato per l’adempimento degli 
obblighi a proprio carico erogando, in favore del rivenditore convenzionato, la somma 
necessaria per finanziarie, solo ed esclusivamente, l'oggetto del contratto (autovettura 
modello Renault Captur).
Inoltre, la società offerente i servizi di wrapping non è legata alla banca da alcun rapporto 
di convenzionamento e/o di intermediazione.
Da qui la richiesta di rigetto del ricorso con il riconoscimento della correttezza e della 
validità del contratto di finanziamento, in corso di ammortamento.
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DIRITTO

La controversia ha ad oggetto uno schema commerciale già noto all’Arbitro e all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato che, con provvedimento n. 27978, adottato 
nell’adunanza del 29 ottobre 2019, ha irrogato sanzioni per un ammontare complessivo di 
1 milione e 600 mila euro nei confronti di quattro diverse società, tra cui figura anche la 
società offerente i servizi di wrapping coinvolta nel presente procedimento, primo 
operatore a sviluppare tale schema contrattuale.
L’AGCM ha, infatti, accertato e successivamente sanzionato, come pratica commerciale 
scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25, comma, 1 lett. d), del Codice del Consumo, la 
condotta tenuta dalla società nella fase esecutiva del rapporto, rilevando come la stessa 
avesse cessato i rimborsi rateali a partire dal luglio 2018 e avesse di fatto opposto 
“ostacoli non contrattuali, onerosi e sproporzionati, all’esercizio di diritti contrattuali, 
compreso il diritto di risolvere un contratto, da parte del consumatore”.
Secondo le ricorrenti, la società offerente i servizi di wrapping ha improvvisamente smesso 
di rimborsare le rate del finanziamento, a partire dalla rata di settembre 2018, e, avendola 
inutilmente messa in mora, il contratto si è risolto.
Le clienti affermano, inoltre, che tra il contratto stipulato con la società offerente i servizi di 
wrapping e il contratto di finanziamento esiste un collegamento negoziale che consente 
l’applicazione dell’art. 125 quinquies TUB con la conseguente risoluzione del contratto di 
credito collegato, per inadempimento del fornitore.
Come è noto, secondo l’art. 121 TUB, comma 1, lett. d), il contratto di credito collegato è 
quel “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”. 
L’art. 125 quinquies TUB, con riferimento ai contratti di credito collegati, 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.
Nel caso in esame, risulta il collegamento tra il contratto concluso con l’intermediario 
resistente e il contratto di wrapping, ai sensi dell’art. 121 TUB cit..
Per rendersi conto di ciò è sufficiente osservare, infatti, che il 30.12.2016 le clienti hanno 
stipulato con l’intermediario un contratto di “prestito finalizzato all’acquisto di beni/servizi”, 
con prezzo di acquisto indicato in € 26.000,00. 
Risulta agli atti, inoltre, il contratto con il quale parte ricorrente si obbligava ad acquistare 
un’autovettura per lo svolgimento di servizi pubblicitari a favore della società, nonché il 
cosiddetto “accessorio wrapping”, al costo di € 5.500,00, IVA compresa, a fronte del 
rimborso da parte della società di una quota del prezzo dell’autovettura. 
Il costo dell’accessorio wrapping risulta indicato solo nel contratto stipulato tra la ricorrente 
principale e la società offerente i servizi di wrapping ma dal contratto di finanziamento si 
evince con chiarezza che l’importo del finanziamento erogato alle clienti non reca solo 
l’importo necessario per l’acquisto dell’autovettura ma anche quello necessario per lo 
svolgimento del servizio pubblicitario oggetto del contratto stipulato con la società 
offerente i servizi di wrapping (€ 19.000,00 IVA inclusa per l’autovettura + € 5.500,00 per 
l’accessorio wrapping). 
Inoltre, nel contratto stipulato con la società offerente i servizi pubblicitari si fa espresso 
riferimento all’obbligo dell’incaricato di acquistare l’autovettura presso il concessionario 
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che ha fornito il bene, incluso l’accessorio wrapping, ed a una durata del contratto pari a 
quella del finanziamento.
Il contratto subordina, inoltre, il suo perfezionamento all’accettazione della richiesta di 
finanziamento.
Sussiste, pertanto, un collegamento negoziale tra tale contratto e il contratto di 
finanziamento che legittima l’applicazione dell’art. 125 quinquies TUB, posto che 
l’intermediario ha finanziato anche il servizio pubblicitario in questione e che risulta per 
tabulas la messa in mora del fornitore del servizio di wrapping e l’avvenuto esercizio del 
diritto di risoluzione contrattuale per inadempimento.
Ne deriva che va dichiarata la risoluzione del contratto di finanziamento con riguardo 
all’importo del servizio di wrapping finanziato.  

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio, accerta la parziale risoluzione del contratto di finanziamento e per 
l’effetto dispone che l’intermediario restituisca alla parte ricorrente la somma di 
euro 5.500,00. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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