Collegio di Roma, 20 agosto 2010, n.897

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza, Polizze
assicurative
Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Incompetenza per materia, Polizza Index Linked,
Servizi di investimento

Deve escludersi la competenza dell'Arbitro Bancario Finanziario rispetto alla controversia
avente ad oggetto un piano finanziario assicurativo il quale preveda: l’acquisto di una polizza
Index Linked; la concessione di un finanziamento per l’acquisizione della polizza garantito dal
credito vantato dal contraente per effetto della sottoscrizione di tale polizza.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Claudia Rossi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario
per le controversie in cui sia parte un consumatore- Estensore)
- Prof.ssa Liliana Rossi Carleo (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 16 luglio 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

Pagina 1 di 4

FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 7 aprile 2010, il ricorrente, tramite rappresentante, espone di avere sottoscritto,
in data 11 dicembre 2001, un piano finanziario assicurativo avente le seguenti caratteristiche:
«a) l’acquisto di IndexLinked;
b) la concessione di un finanziamento per l’acquisizione della Polizza garantito dal credito
vantato dal Contraente per effetto della sottoscrizione di tale Polizza».
Segnatamente, aveva destinato allo strumento finanziario sopra descritto la somma di euro
54.000,00 (pari a lire 104.558.580).
Con nota dell’11 marzo 2006, il ricorrente richiedeva alla banca i conteggi per la chiusura del
prodotto finanziario/assicurativo precedentemente sottoscritto in quanto rimasto vittima di un
incidente fortemente invalidante, con conseguente impossibilità di svolgere il proprio lavoro.
Con successiva nota del 4 aprile 2006, preso atto che, a fronte del pagamento della somma
complessiva di euro 22.733,00, aveva diritto alla restituzione di euro 10.676,26, il ricorrente
richiedeva di conoscere i« dettagli inerenti le spese di estinzione». A mezzo di comunicazione
del 27 aprile 2006, egli lamentava di non avere ricevuto, in sede di sottoscrizione del prodotto
finanziario, sufficiente informazione relativamente al procedimento di chiusura del conto e
rappresentava che, qualora ne fosse stato a conoscenza, non vi avrebbe mai aderito. Ragioni di
doglianza, queste, ribadite anche nella lettera del 12 maggio 2006, nella quale il ricorrente
comunicava di non volere provvedere «al pagamento delle rate in scadenza poiché
impossibilitato visti i gravi problemi di salute», e richiedeva la restituzione dell’intera somma
versata (pari a euro 22.733,00), in quanto i«ndispensabili per le cure mediche». Seguivano lettera
di sollecito del 13 giugno 2006 e nota del 23 marzo 2007, a firma di un legale, contenente la
domanda di esibizione della documentazione concernente il finanziamento in contestazione.
Dopo avere richiesto direttamente all’istituto emittente il prodotto assicurativo «il valore di
riscatto delle somme investite», il ricorrente presentava reclamo alla banca mediante
raccomandata del 21 gennaio 2010.
Si determinava, infine, alla presentazione del ricorso de quo, denunciando che« la banca non ha
attivato la benché minima prudenza nella stipula del contratto,presentando il prodotto in modo
superficiale e ingannevole. Sui moduli compilatinon c’è la firma del titolare della filiale per il
mutuo, né quello dell’addetto
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[dell’istituto emittente la polizza assicurativa] che ha soprainteso l’operazione. La banca,
evidenziata la problematica del cliente, non ha minimamente ritenutoopportuno intervenire in
aiuto del proprio cliente». Concludeva con la richiesta «di essere risarcito totalmente
dall’esposizione avuta».
Replicava l’intermediario a mezzo di controdeduzioni del 29 aprile 2010. In via preliminare,
denunciava l’«incompetenza di Codesto Organismo a giudicare ilricorso, trattandosi infatti di
prodotto con prevalenti, se non esclusive, finalitàfinanziarie» e t«rattandosi […] di contratto
sottoscritto in data 11.12.2001, quindiantecedente alla data del 1 gennaio 2007». Nel merito
della vicenda che qui occupa, esponeva l’intermediario di avere proposto al cliente, in data 20
luglio 2006, l«’estinzione anticipata del piano finanziario, con rimborso al cliente di €.16.000,00
pari al 70% delle rate versate, con accollo alla Banca di tutti gli oneri diestinzione. Tale
«
codesto Arbitro Bancario
proposta è stata respinta dal cliente». Conclude, quindi, affinché
Finanziario voglia ritenere la domanda del cliente irricevibile, ovvero respingere nel merito la
domanda del ricorrente».
Con lettera del 31 maggio 2010, l’intermediario produceva atto di transazione del 28 maggio
2010 concluso interpartes, a mezzo del quale la «Banca riconosce al cliente, a saldo e stralcio di
ogni sua pretesa in dipendenza delle operazionicontestate la complessiva somma di Euro
16.020,00 della quale il Cliente rilasciacon la sottoscrizione del presente atto ampia e
liberatoria quietanza» e le «partiriconoscono reciprocamente di non aver più nulla da pretendere
in relazione ai rapporti oggetto di contestazione». Segnatamente, «Il Cliente, dichiarandosi
pienamente soddisfatto e tacitato di ogni suo avere per effetto del riconoscimento della somma
di cui al precedente punto 4, dichiara di rinunciare ad ogni pretesa od azione nei confronti
della Banca, comunque connessa al piano finanziario di cui in premessa, intendendosi definita
con la sottoscrizione del presente atto ogni pendenza relativa a tali rapporti, cosicché per
nessuna ragione o titolo, anche per risarcimento danni, il Cliente potrà avanzare rivendicazioni
di alcun genere nei confronti della Banca, dovendosi intendere ogni questione insorta od
insorgenda tra le parti risolta con la presente trattazione».
Il Collegio, rilevato che la materia oggetto della controversia non rientra fra quelle di
competenza dell’ABF, dichiara il ricorso inammissibile.
P.Q.M.
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Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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