Collegio di Milano, 09 novembre 2010, n.1245

Categoria Massima: Bonifici bancari
Parole chiave: Bonifici esteri, Conto Corrente Bancario, Errata indicazione degli estremi di
pagamento, Operazioni sul conto, Spese

Nel caso in cui nelle “Condizioni generali per i pagamenti a favore dell’estero” presenti nella
modulistica attestante la richiesta di bonifico sia espressamente previsto che il cliente si accolli
la responsabilità della “mancata compilazione di tali campi o l’indicazione di dati erronei (… ,
che ) verrà considerata dalla Banca insufficiente istruzione, restando la stessa esonerata da
qualsiasi responsabilità (…) ancorché abbia provveduto a dar corso alla disposizione di bonifico
impartita”, deve ritenersi legittimo il riconoscimento delle spese in capo al cliente il quale abbia
fornito ripetutamente indicazioni non corrette e discordanti ai fini dell’effettuazione dei bonifici,
così determinando il mancato buon fine delle operazioni di pagamento comunque effettuate
dalla banca corrispondente.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 09 settembre 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Il 31.10.2009 la ricorrente aveva inviato un reclamo chiedendo alla banca convenuta un
chiarimento in merito al mancato buon fine di due disposizioni di bonifico bancario verso
l’estero e alle relative spese e commissioni applicate, per complessivi € 1.637,76.
Non avendo ricevuto risposta, il 25.3.2010 l’interessata ha presentato ricorso, chiedendo
all’ABF “la restituzione delle somme trattenute senza giustificato motivo per i bonifici esteri
richiesti … [per un totale di] € 1.637,76”. Nel ricorso la ricorrente chiarisce di inoltrare tale
richiesta, poiché ritiene “esagerata” la somma trattenuta e “soprattutto non giustificata da una
nota spese”; inoltre, riferisce di non essere stata messa al corrente “di una eventuale tale
trattenuta”.
Nelle controdeduzioni, pervenute all’ABF in data 13.5.2010, la banca convenuta ha,
innanzitutto, riepilogato quanto accaduto in relazione ai due bonifici oggetto del ricorso:
in data 10.8.2009 e 18.8.2009, la ricorrente e il cointestatario del conto davano disposizione
all’agenzia di riferimento di effettuare due bonifici esteri, rispettivamente di € 13.700,00 e €
4.100,00 a favore di un beneficiario detentore di un conto presso la Bankof America New York;
l’agenzia provvedeva all’esecuzione dei bonifici, con addebito diretto sul conto corrente dei
clienti;
il 20.08.2009 l’Ufficio Estero dalla convenuta, su segnalazione della controparte, comunicava
che il primo bonifico, inserito in data 10.8.2009, non poteva essere eseguito in quanto i dati
indicati presentavano delle imprecisioni in merito alle coordinate di conto, suggerendo inoltre
ulteriori verifiche sul nominativo del beneficiario;
a seguito di tale segnalazione l’agenzia richiedeva “immediatamente” chiarimenti alla ricorrente,
la quale provvedeva in data 26.8.2009 a fornire nuove coordinate bancarie, inviate nella
medesima giornata al predetto Ufficio Estero. La convenuta ha ritenuto di precisare che la

Pagina 2 di 5

disposizione originaria del 10.8.2009 risultava discordante rispetto a quella inviata
successivamente, poiché forniva indicazioni differenti in merito sia alla banca del beneficiario
(Bankof America Canada anziché Bankof America New York), sia alle coordinate bancarie
(completamente differenti);
la controparte estera, nel frattempo, “senza alcuna preventiva segnalazione”, riaccreditava “
alla cliente” il secondo bonifico di € 4.100,00, trattenendo € 332,73 (netto di € 3.767,27). Nella
contabile riepilogativa inviata alla ricorrente, la banca convenuta comunicava il motivo di tale
restituzione con la descrizione “conto del beneficiario non menzionato”;
il 09.09.2009 l’Ufficio Estero ricontattava l’agenzia in relazione al primo bonifico di €
13.700,00, informandola dell’impossibilità da parte della banca estera di effettuare l’accredito,
in quanto le coordinate fornite il 26.08.09 dalla ricorrente risultavano ancora non corrette;
il 15.09.09 la cliente riceveva il riaccredito del primo bonifico, decurtato di € 1.305,03 per “
spese“ trattenute dalla banca estera (netto di € 12.394,97).
L’intermediario convenuto ha, infine, fatto presente che la ricorrente e il cointestatario, con la
sottoscrizione delle citate disposizioni di bonifico, avevano preso atto che “le operazioni
di pagamento sarebbero state regolate secondo le condizioni normative riportate nel retro della
modulistica, e in particolar modo lasciando ampie facoltà alla … Banca di addebitare .... in
ogni momento, gli importi … reclamati dalle banche corrispondenti in relazione alle eventuali
richieste risarcitorie alle stesse opposte dal beneficiario, nel caso di errata esecuzione degli
ordini dipendente da inesatta indicazione del predetto numero” ed esonerando la banca
convenuta “ .... da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione
dell’ordine stesso, assumendo a [proprio] carico tutti gli oneri derivanti da spese reclamate
dalle corrispondenti ... “.
Ciò premesso, ritenendo corretto il proprio operato e l’assenza di legittimazione passiva in
merito alle spese trattenute dalla banca estera, la banca convenuta ha chiesto al Collegio di “
rigettare il ricorso”.
DIRITTO
Il Collegio ha affrontato, in primo luogo, la questione relativa all’eccezione, sollevata in sede di
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controdeduzioni dall’intermediario convenuto, in ordine alla mancanza di legittimazione passiva
in merito alle spese trattenute dalla banca estera. Il Collegio ritiene tale eccezione priva di
fondamento, dato che il rapporto intercorrente tra i tre soggetti coinvolti (ricorrente, banca
convenuta e banca estera) può essere inquadrato come rapporto contrattuale unitario tra la
ricorrente e la banca convenuta, avente ad oggetto la prestazione di sevizi di pagamento; in tale
contesto la banca estera agisce in qualità di banca corrispondente della banca convenuta - e su
mandato di quest’ultima - al solo fine di dare esecuzione al servizio di pagamento richiesto dalla
ricorrente; trattasi, dunque, di una modalità esecutiva del contratto, la cui responsabilità resta in
capo alla banca convenuta.
Nel merito, il Collegio ha affrontato le seguenti questioni rilevanti per l’esame della
controversia:
gli obblighi di diligenza e correttezza nell’esecuzione degli incarichi, con riferimento alle
operazioni a valere sul conto corrente e al dovere di rendicontazione nei confronti del mandante;
l’eventuale vessatorietà delle clausole di esonero di responsabilità previste dalla convenuta per i
bonifici esteri;
l’onere della prova.
Sulla base della documentazione, inviata dalle parti alla Segreteria Tecnica dell’ABF, è
possibile desumere che:
nella modulistica attestante la richiesta di bonifico sono riportate le “Condizioni generali per i
pagamenti a favore dell’estero”, che all’art. 4 prevedono che il cliente si accolli la
responsabilità della “mancata compilazione di tali campi o l’indicazione di dati erronei (… ,
che ) verrà considerata dalla Banca insufficiente istruzione, restando la stessa esonerata da
qualsiasi responsabilità (…) ancorché abbia provveduto a dar corso alla disposizione di
bonifico impartita”;
non è stato fornito nessun documento di sintesi o foglio informativo da cui sia possibile
desumere che la ricorrente abbia sottoscritto l’accettazione della clausola che esonera la banca
da qualsiasi responsabilità per la mancata o intempestiva esecuzione dell’ordine stesso e che fa
ricadere sul cliente tutti gli oneri derivanti da spese reclamate dalle banche corrispondenti;
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la banca, inoltre, non ha dato prova del titolo giustificativo delle somme trattenute dalla
corrispondente estera e non rimborsate alla cliente, né ha riferito di aver richiesto chiarimenti
alla banca corrispondente in relazione alla natura delle spese addebitate per l’operazione;
al contempo emerge che la banca convenuta ha dato tempestiva comunicazione al cliente
dell’errore relativo ai dati forniti per l’effettuazione del bonifico ed ha addebitato le somme
richieste dalla banca corrispondente applicando correttamente la valuta. Sebbene emerga la
possibilità in capo alla banca convenuta di migliorare i rapporti con la propria clientela
prestando maggiore attenzione al costo e all’informativa relativa ai servizi offerti per il tramite
di soggetti terzi, va detto che la ricorrente ha fornito ripetutamente indicazioni non corrette e
discordanti ai fini dell’effettuazione dei bonifici oggetto di ricorso, determinando il mancato
buon fine delle operazioni di pagamento comunque effettuate dalla banca corrispondente e a
fronte delle quali spetta a quest’ultima il riconoscimento delle spese.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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