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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TINA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FAUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) SANTARELLI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  (MI) FAUSTI

Seduta del  27/09/2022

FATTO

Nel ricorso il cliente afferma quanto segue:
ha stipulato con l’intermediario in data 25/01/2017, un contratto di finanziamento 

contro cessione del quinto;
il finanziamento è stato estinto anticipatamente in data 30/04/2021.  In sede di 

conteggio estintivo, veniva riconosciuto al cliente l'importo di € 547,01, senza che venisse 
riconosciuta al cliente, in relazione a tutti gli oneri contrattuali pagati anticipatamente, la 
relativa quota non maturata.

Chiede pertanto sulla base di specifico prospetto, la restituzione di complessivi € 2.443,34 
oltre interessi dal giorno dell’estinzione.

Nelle controdeduzioni, l’intermediario afferma:
in via preliminare, chiede il rigetto del ricorso in esame poiché il cliente ha 

sottoscritto quietanza liberatoria, posto che, mediante tale sottoscrizione il cliente non si è 
limitata a dare atto del pagamento ricevuto, ma ha abdicato, con effetti estintivi, alla 
pretesa di ricevere ulteriori somme (richiama, a tal proposito, la decisione del Collegio di 
Coordinamento n. 8827/17 del 21.07.2017, secondo cui dalle dichiarazioni contenute nella 
quietanza liberatoria, deve ricavarsi la chiara manifestazione, da parte del dichiarante, di 
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un intento rinunciativo, o, quanto meno, la sua piena consapevolezza di compiere un atto 
dispositivo comportante la totale abdicazione ai propri diritti); 

nel merito, il finanziamento oggetto del presente ricorso sono stati conclusi in data 
antecedente all’entrata in vigore della Legge n. 106/2021 e, pertanto, il rimborso di quota 
parte degli oneri upfront non è dovuto nel rispetto dell’art. 125-sexies pro tempore vigente;

il contratto di finanziamento sottoscritto dalla ricorrente, contrariamente a quanto 
sostenuto, contiene una chiara ripartizione dei costi up front e dei costi recurring e inoltre, 
prevede chiaramente quale sia l’importo rimborsabile al cliente in caso di estinzione 
anticipata, calcolando lo stesso secondo un metodo preciso: pro quota, secondo la curva 
degli interessi;

• tutti gli oneri dovuti sono già stati rimborsati in sede di conteggio estintivo.

Chiede quindi in definitiva il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare occorre valutare l’efficacia della quietanza liberatoria, prodotta da 
entrambe le parti, datata 01/05/2021, pressoché contestuale all’estinzione del 
finanziamento (30/04/2021).
Il Collegio di Coordinamento ha chiarito che l’efficacia liberatoria della quietanza è 
subordinata alla circostanza che contenga, da un lato, un preciso riferimento all’oggetto 
della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle 
voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava; dall’altro, l’espressa volontà del 
dichiarante di non limitarsi a dare atto del pagamento ricevuto, ma di abdicare, con effetti 
estintivi, alla pretesa di ricevere le restanti somme da lui corrisposte a titolo di costi e 
dall’intermediario non restituite. In definitiva, per aversi una consapevole rinuncia, sono 
richieste “l’esatta identificazione di una res litigiosa idonea a caratterizzare il coefficiente 
causale dell’atto” e “reciproche concessioni” da parte dei transigenti (Collegio di 
Coordinamento, decisione n. 8827/17).
Nella quietanza in oggetto sono indicate le voci oggetto di rimborso, ma la rinuncia 
riguarda genericamente il rimborso, secondo il criterio proporzionale puro, di altri costi 
oltre quelli indicati che, tuttavia, non sono specificati nella loro determinazione quantitativa 
e causale.
Con riferimento a casi simili, l’orientamento prevalente del Collegio di Milano è nel senso 
di respingere l’eccezione dell’Intermediario (cfr. ex multis decisioni nn. 25574/21 e 
25683/21), orientamento che si intende confermare.

Nel merito, il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di 
estinzione anticipata dei prestiti contro cessione del quinto della retribuzione: (a) sono 
rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie (comunque denominate); 
(b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi up-front e recurring, 
l’intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine 
della individuazione della quota parte da rimborsare; (c) l’importo da rimborsare viene 
stabilito secondo un criterio proporzionale ratione temporis, tale per cui l’importo 
complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo 
delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l’intermediario è tenuto al 
rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, inclusi i premi assicurativi (v. 
Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014 nonché Collegio di Coordinamento 
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nelle riunioni del 12/10/2016 - decisioni nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16, del 
11/11/2016).
Ricorda, inoltre, quanto divisato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525 del 17 
dicembre 2019) secondo cui “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di 
Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 
sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del 
finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo 
totale del credito, compresi i costi up front”; inoltre “Il criterio applicabile per la riduzione 
dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque 
basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal 
Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi 
continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
Richiama, infine, il principio da ultimo emanato dal Collegio di Coordinamento (decisione 
n. 21676 del 15 ottobre 2021) in riforma del precedente principio ed a seguito della 
intervenuta modifica legislativa: “in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-
octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 
23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della 
entrata in vigore del citato provvedimento normativo, deve distinguersi tra costi relativi ad 
attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale 
(c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del 
prestito (c.d. costi up front). 
Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla 
quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio 
illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Con riguardo al caso concreto, in base ai preindicati criteri, tutti i costi di cui si chiede il 
rimborso hanno natura recurring; fermo restando che per la quota definita ripetibile della 
commissione a favore dell’intermediario, il criterio di rimborso applicabile è quello 
contrattuale della curva degli interessi. Tutti gli altri costi sono quindi ripetibili secondo il 
criterio del pro rata temporis.

Pertanto, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise da 
tutti i Collegi territoriali, respinte le eccezioni dell’intermediario, si conclude che le richieste 
della parte ricorrente meritano di essere accolte secondo il seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito 

Importo del prestito 4,25%

Durata del prestito in anni 204,00

Numero di pagamenti all'anno 59,17%

Data di inizio del prestito 37,18%

rate pagate 49 rate residue 71

1.436,19 Criterio contrattuale *** 533,99 533,99 0,00

3.351,11 Recurring 59,17% 1.982,74 1.982,74

Commissioni di distribuzione 244,80 Recurring 59,17% 144,84 144,84

Costo invio comunicazioni periodiche 22,00 Recurring 59,17% 13,02 13,02 0,00

5.054,10 2.127,58Totale

Importi Natura onere Percentuale 
di rimborso 

  Importo  
dovuto 

Oneri sostenuti

Commissioni intermediario - quota ripetibile 

Commissioni intermediairo - quota non ripetibile 

12

01/04/2017

Rimborsi già 
effettuati

€ 19.914,57

Residuo

Tasso di interesse annuale

10

Quota di rimborso pro rata temporis

 Importo rata

Quota di rimborso piano ammortamento - interessi
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Gli importi non corrispondono a quanto richiesto dalla parte ricorrente in quanto 
quest’ultima applica il criterio pro rata temporis a tutte le voci di costo richieste.
Per quanto riguarda gli interessi legali, gli stessi vengono riconosciuti a partire dalla data 
del reclamo (Collegio di Coordinamento, n. 5304/2013).
Infine, dal 1° ottobre 2020, con l’entrata in vigore delle modifiche alle Disposizioni ABF, gli 
importi contenuti nelle pronunce di accoglimento sono arrotondati all’unità di euro (per 
eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima 
cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda 
alla parte ricorrente la somma di € 2.128,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese 
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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