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RACCOMANDATA
SEDE DI MILANO (135)
ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO
DIVISIONE SEGRETERIA TECNICA DEL COLLEGIO (180)

Rifer. a nota n. del AGOS-DUCATO SPA
VIA FULVIO TESTI, 280
20126 MILANO MI
ITALIA

Classificazione VII 4 5

Oggetto RICORSO ABF N° 0228443 DEL 20/02/2019 GALBUSERA EMANUELA 
ROBERTA/AGOS-DUCATO SPA: COMUNICAZIONE DI INADEMPIMENTO 
PARZIALE.

Con riferimento alla decisione n. 22049/19 del 26/09/2019
relativa al ricorso in oggetto, si comunica che nel corso della 
riunione del Collegio ABF di Milano del 4 febbraio 2021 il 
Presidente, dopo aver rammentato il dispositivo della pronuncia 
(“Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che 
l’intermediario provveda al ricalcolo del piano di ammortamento ai 
sensi dell’art. 124, comma 5 T.U.B., nel testo vigente prima delle 
modifiche di cui al d.lgs. 141/2010, e alla restituzione dei 
maggiori interessi pagati, il tutto nei limiti della domanda”, 
oltre alle consuete disposizioni sulle spese), ha riferito che:

- nel corso della riunione del 01 settembre 2020, il Collegio 
ABF di Milano, esaminate le comunicazioni sull’adempimento in 
atti, e preso atto che la documentazione prodotta 
dall’intermediario non consente un confronto con il ricalcolo 
da ultimo allegato dalla cliente, ha assegnato 
all’intermediario un termine di 30 giorni per allegare “il 
piano di ammortamento ricalcolato su 120 rate utilizzando 
come base del conteggio l’importo di € 30.773,00”;

- la relativa comunicazione è stata trasmessa all’intermediario 
con nota prot. 1187434/20 del 16/09/2020, che risulta 
regolarmente recapitata nella stessa data;

- alla data della riunione, l’intermediario non ha fornito 
riscontro né trasmesso ulteriore documentazione.

Sulla scorta di quanto sopra, e tenuto conto in particolare 
che l’intermediario non ha trasmesso il piano di ammortamento da 
calcolare sulla base di 120 rate, il Collegio ha dichiarato 
l’intermediario parzialmente inadempiente alla predetta decisione.

Distinti saluti.
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