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COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) CIRAOLO Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) PERRINO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(PA) PLATANIA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - FRANCESCO CIRAOLO

Seduta del  05/05/2022          

FATTO

Parte ricorrente si duole della mancata inclusione nel TAEG di un contratto di prestito 
personale, stipulato in data 07/02/2011, del costo delle polizze assicurative abbinate al 
finanziamento, considerate obbligatorie, in quanto imposte dall’intermediario per 
concedere il credito alle condizioni di stipula.
Lamenta, inoltre, la mancanza di chiarezza e di completezza informativa della 
documentazione contrattuale, posto che la voce “importo totale del credito” sarebbe stata 
erroneamente quantificata in € 16.519,36 (invece che in € 15.000), includendovi 
illegittimamente sia il costo della polizza assicurativa (corrisposto direttamente alla 
Compagnia dal finanziatore) che le spese di istruttoria, in difformità dalle disposizioni di 
trasparenza adottate dalla Banca d’Italia (là dove l’importo totale del credito indica “il limite 
massimo o la somma totale degli importi messi a disposizione del consumatore in virtù di 
un contratto di credito”).
Infine, afferma che, anche a voler considerare facoltativa la copertura assicurativa 
connessa al finanziamento, l’intermediario non avrebbe comunque considerato nel TAEG i 
relativi costi di intermediazione, a dispetto di quanto previsto dalla citata normativa sulla 
trasparenza e dall’art. 128-novies, comma 3, del TUB.
Invocata, pertanto, l’applicazione dei commi 8 e 9 dell’art. 125-bis del TUB (secondo cui la 
mancanza di informazioni essenziali, quali l’importo totale del finanziamento, determina la 
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nullità del contratto, con la conseguenza che il consumatore è tenuto a restituire solo le 
somme utilizzate), nonché dei commi 6 e 7 del medesimo articolo (ove si prevede, per il 
caso di erronea determinazione del TAEG, l’applicazione di un tasso sostitutivo pari a 
quello previsto per i BOT), chiede la restituzione delle somme illegittimamente percepite 
dalla resistente, quantificandole in € 1.791,30.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario eccepisce la facoltatività della copertura 
assicurativa sottoscritta dal ricorrente (per come chiaramente specificato nella 
documentazione contrattuale) e, quindi, la corretta esclusione del relativo costo dal calcolo 
del TAEG, determinato in conformità alla normativa in materia. A riprova di quanto 
asserito, produce il testo di altri contratti di prestito conclusi, con soggetti aventi la 
medesima classe di merito del ricorrente, nello stesso periodo nel quale è stato stipulato il 
finanziamento oggetto di ricorso, aventi condizioni economiche analoghe, ma privi di 
copertura assicurativa. 
Evidenzia, inoltre, che anche la polizza indennitaria sottoscritta dal cliente deve essere 
esclusa dal TAEG, in quanto servizio assicurativo aggiuntivo, avente durata differente da 
quella del contratto di finanziamento e destinato a coprire rischi del tutto diversi da quelli di 
tutela del credito.
In merito al costo per l’attività di intermediazione nella vendita delle polizze assicurative, 
poi, nega che esso debba essere ricompreso nel TAEG, in considerazione della natura 
facoltativa della copertura assicurativa e dell’inclusione del predetto costo nel premio 
assicurativo. 
Infine, con riguardo alle doglianze relative all’importo totale del credito, ritiene che nel caso 
di specie non possa trovare applicazione il comma 8 dell’art. 125-bis del TUB, in quanto 
riferito esclusivamente all’ipotesi di mancata indicazione dell’importo totale del credito e 
non anche ai casi di erronea indicazione del medesimo. Precisa inoltre che, in base alle 
norme vigenti al momento della conclusione del contratto, nell’importo totale del credito 
dovevano essere inclusi anche i costi di eventuali servizi accessori facoltativi acquistati dal 
cliente tramite il finanziamento e che all’epoca della stipula del contratto non era stato 
ancora chiarito dalla Banca d’Italia che l’importo totale del credito non include le somme 
trattenute quale costo del credito, anche se oggetto di finanziamento.
Con memoria di replica del 13/03/2022, parte istante contesta le controdeduzioni e, in 
particolare, ribadisce l’obbligatorietà delle polizze sottoscritte, ritenendola confermata dalla 
produzione di contratti conclusi in aree geografiche del tutto diverse da quella nella quale 
è stato stipulato il finanziamento oggetto di ricorso; rileva che un’errata indicazione 
dell’importo totale del credito comporta anche un’errata indicazione del TAEG 
(quest’ultimo rappresentando il costo totale del credito, espresso in termini percentuali 
rispetto all’importo totale del credito), con le medesime conseguenze previste a livello 
normativo per quest’ultima ipotesi; sostiene che, anche volendo considerare la polizza 
assicurativa come facoltativa, il costo di intermediazione deve comunque valutarsi come 
un costo puro, da inserire, al pari di un costo amministrativo, nel conteggio del TAEG. 
Insiste, pertanto, nelle proprie domande.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio concerne l’asserita erroneità del TAEG indicato in un 
contratto di prestito personale, calcolato senza tenere conto del costo delle polizze 
assicurative accessorie al finanziamento (ritenute dal ricorrente obbligatorie e non già 
facoltative, per come invece rappresentato nella documentazione contrattuale).
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Com’è noto, la problematica in esame è stata più volte affrontata dal Collegio di 
coordinamento di quest’Arbitro (v. decisioni n. 10617/17, n. 10620/17 e n. 10621/17), che 
ha chiarito in quali circostanze e a quali condizioni una polizza assicurativa collegata ad un 
contratto di finanziamento possa essere considerata obbligatoria (in quanto requisito 
necessario per ottenere il credito alle condizioni concretamente offerte), stabilendo che “è 
consentito al ricorrente assolvere l’onere della prova attraverso presunzioni gravi precise e 
concordanti desumibili dal concorso delle seguenti circostanze:
- che la polizza abbia funzione di copertura del credito;
- che vi sia connessione genetica e funzionale tra finanziamento e assicurazione, nel 
senso che i due contratti siano stati stipulati contestualmente e abbiano pari durata;
- che l’indennizzo sia stato parametrato al debito residuo”.
Aggiunge inoltre il Collegio di coordinamento che “Per contrastare il valore probatorio di 
tali presunzioni, ancor più rilevanti quando contraente e beneficiario sia stato lo stesso 
intermediario e a questo sia stata attribuita una significativa remunerazione per il 
collocamento della polizza, la resistente è tenuta a fornire elementi di prova di segno 
contrario attinenti alla fase di formazione del contratto, in particolare documentando, in via 
alternativa:
- di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi (e del TAEG) da cui risulti 
l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza;
- ovvero di avere offerto condizioni simili, senza la stipula della polizza, ad altri soggetti 
con il medesimo merito creditizio;
- ovvero che sia stato concesso al ricorrente il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e 
senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento”.
Orbene, nel caso di specie, risulta che il ricorrente abbia sottoscritto per adesione le 
polizze collettive n. 5042/01 e n. 5347/02, costituenti un unico pacchetto assicurativo per il 
caso di decesso, invalidità permanente e inabilità temporanea (v. condizioni di 
assicurazione in atti), nonché la polizza n. 24891, per indennità da ricovero in caso 
d’intervento chirurgico, assistenza medica domiciliare e partecipazione ad un programma 
di medical advice (v. modulo di adesione sottoscritto dal ricorrente).
Con riferimento a quest’ultima polizza, rileva il Collegio che la stessa non aveva, in 
ragione delle prestazioni di tipo indennitario specificamente previste, funzione di copertura 
del credito, né durata corrispondente al finanziamento (essendo attiva solo per 36 mesi, 
salvo rinnovo tacito di anno in anno). Non risulta provata, pertanto, la sussistenza di 
elementi in grado di confermare l’obbligatorietà della copertura assicurativa.
Quanto alle polizze n. 5042/01 e n. 5347/02, invece, quest’Arbitro ritiene che il ricorrente 
abbia provato la sussistenza di tutti gli indici di obbligatorietà delle medesime, per come 
individuati dal Collegio di coordinamento (i.e., funzione di copertura del credito, 
contestualità e identità di durata del contratto di prestito e del contratto assicurativo, 
parametrazione dell’indennizzo al debito residuo).
L’intermediario, tuttavia, ha prodotto il testo di altri cinque contratti di prestito personale, 
privi di garanzia assicurativa, concessi a soggetti con il medesimo merito creditizio del 
ricorrente e caratterizzati da condizioni analoghe a quelle del finanziamento in esame (per 
quanto riguarda, in particolare, il periodo di sottoscrizione, il TAN, l’importo finanziato, la 
durata e la presenza di garanzie aggiuntive: v. Coll. coord., n. 16921/18). 
Parte resistente, quindi, ha dato prova di “avere offerto condizioni simili, senza la stipula 
della polizza, ad altri soggetti con il medesimo merito creditizio”, così precludendo
definitivamente, secondo quanto stabilito dal Collegio di coordinamento, la qualificazione 
del contratto assicurativo come obbligatorio. 
Correttamente, dunque, la resistente ha escluso dal computo del TAEG contrattuale il 
costo delle coperture assicurative stipulate dal ricorrente.

Decisione N. 8407 del 30 maggio 2022



Pag. 5/6

Né risultano fondate le ulteriori doglianze di parte istante.
Il ricorrente contesta, invero, la violazione delle disposizioni Banca d’Italia in materia di 
trasparenza, asserendo che l’importo totale del credito non dovrebbe ricomprendere i costi 
assicurativi (trattandosi di somme direttamente corrisposte all’assicuratore), né tanto meno 
i costi di istruttoria. Invocando, inoltre, il comma 8 dell’art 125-bis del T.U.B., eccepisce la 
nullità del contratto per carenza di informazioni essenziali in ordine all’importo totale del 
finanziamento (con conseguente limitazione degli obblighi restitutori del finanziato alle sole 
somme utilizzate), per poi aggiungere, in sede di repliche, che l’errata definizione 
dell’importo totale del credito inficerebbe anche la corretta definizione del TAEG, 
determinando l’applicazione dei rimedi previsti dal TUB (applicazione del tasso sostitutivo 
stabilito per i BOT).
In ordine a tali contestazioni, osserva innanzitutto il Collegio che non appare pertinente al 
caso di specie il richiamo al comma 8 dell’art. 125-bis TUB, giacché tale norma dispone la 
nullità del contratto per il caso in cui esso non contenga alcune informazioni essenziali, tra 
le quali l’importo totale del finanziamento, ma non anche nell’ipotesi – sulla quale ci 
soffermeremo qui di seguito - di errata quantificazione di quest’ultimo (così anche Coll. 
Palermo, n. 4153/20).
Quanto alle doglianze relative alle modalità di definizione dell’importo totale del credito, 
occorre invece richiamare quanto disposto dall’art. 121 TUB (in forza del quale per importo 
totale del finanziamento deve intendersi “il limite massimo o la somma totale degli importi 
messi a disposizione del consumatore in virtù di un contratto di credito”), dalle Disposizioni 
in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza 
delle relazioni tra intermediari e clienti adottate con provvedimento Banca d’Italia del 29 
luglio 2009 e successive integrazioni, nonché dalle FAQ pubblicate il 27/07/2010 in 
relazione al suddetto provvedimento, ove si legge che “Conformemente a quanto previsto 
dalle linee guida della Commissione Europea sull’applicazione della direttiva relativa ai 
contratti di credito ai consumatori (direttiva 2008/48/CE, come modificata dalla direttiva 
2011/90/UE), si ritiene che l’importo totale del credito sia la somma di denaro messa a 
disposizione del consumatore; esso, pertanto, non include le somme trattenute quale 
costo del credito, sebbene anch’esse siano oggetto di finanziamento. L’importo totale del 
credito (…) coincide, quindi, con l’importo erogato al cliente al netto degli interessi e dei 
costi finanziati”. 
Orbene, posto che la nozione di costo del credito ricomprende tutti i costi - compresi  
interessi, commissioni, imposte e altre spese - che il consumatore deve pagare in 
relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, “inclusi i costi relativi ai 
servizi accessori, ivi compresi quelli di assicurazione, connessi con il contratto di credito, 
qualora la conclusione del contratto avente ad oggetto il servizio accessorio sia 
obbligatoria per ottenere il credito o per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerti”, ne 
consegue che, nella specie, l’intermediario: i) ha correttamente incluso nell’importo totale 
del credito (indicato in contratto come la somma dell’importo erogato al cliente, delle spese 
di istruttoria e dei premi assicurativi) gli oneri assicurativi delle polizze abbinate al 
finanziamento, in quanto aventi natura facoltativa; ii) avrebbe erroneamente incluso le 
spese d’istruttoria, le quali, ancorché finanziate, andrebbero piuttosto considerate come un 
costo del credito, trattenuto direttamente dall’intermediario (Coll. Palermo, n. 10779/21 e n. 
16196/21).
Ciò non implica, tuttavia, che il TAEG contrattuale - definito dalle citate Disposizioni di 
trasparenza come “costo totale del credito espresso in percentuale, calcolata su base 
annua, dell’importo totale del credito” – sia stato, a sua volta, determinato in modo non 
corretto. Si badi infatti che, secondo le medesime Disposizioni, il TAEG è “comprensivo 
degli interessi e di tutti i costi, inclusi gli eventuali compensi di intermediari del credito, le 
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commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione 
al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza, escluse le spese notarili” e 
che in esso sono “inclusi i costi, di cui il finanziatore è a conoscenza, relativi a servizi 
accessori connessi con il contratto di credito e obbligatori per ottenere il credito o per 
ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte”. Ebbene, includendo nel calcolo del TAEG le 
spese di istruttoria, postali e l’imposta di bollo ed escludendo invece i costi assicurativi (in 
quanto facoltativi), si ottiene un TAEG del 9,99%, sostanzialmente coincidente con quello 
riportato in contratto (10%), che non può dirsi, dunque, erroneamente determinato. 
Da ultimo, parte ricorrente deduce che la considerevole parte del premio assicurativo 
trattenuta dall’intermediario a titolo di provvigione è stata esclusa dal calcolo del TAEG, a 
dispetto di quanto richiede la normativa sulla trasparenza.
Al riguardo, si rammenta tuttavia che, secondo l’orientamento dei Collegi territoriali,
l’importo della provvigione corrisposta per l’attività d’intermediazione svolta nel 
collocamento di polizze assicurative facoltative non va inserito nel calcolo del TAEG, non 
rappresentando un costo ulteriore rispetto a quello delle polizze medesime (di cui 
costituisce una mera componente) (Coll. Palermo, n. 20836/21; Coll. Milano, n. 12813/20).
Il ricorso, pertanto, non può essere accolto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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