Collegio di Milano, 22 giugno 2010, n.579

Categoria Massima: Estratto conto
Parole chiave: Contestazione, Di chiusura, Estratto conto, Operazione di storno, Termini

L’estratto conto inviato periodicamente dall’intermediario al cliente si considera estratto conto
di chiusura e, qualora contenga errori, non preclude al cliente che non lo abbia contestato nei
termini contrattuali, di impugnarlo entro sei mesi dalla sua ricezione (art. 1832 cod. civ.).
Pertanto, il correntista che abbia contestato tempestivamente all’intermediario una operazione di
storno effettuata erroneamente sul suo conto (sul quale era stata riaccreditata a seguito del
riconoscimento dell’erroneità dell’addebito) ed abbia chiesto il riaccredito della somma
ingiustamente stornata, dispone di sei mesi di tempo per impugnare l’estratto conto dal quale
non risulta accolta la sua richiesta.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro(Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Dario Purcaro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario - Estensore)
- Avv. Franco Estrangeros (Membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 25 maggio 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
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- le controdeduzioni dell’intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica
FATTO
Nell’anno 2008 il ricorrente possedeva una carta di credito emessa dall’intermediario
convenuto, il quale nel mese di settembre è stata bloccata “per sicurezza” con la promessa al
cliente che sarebbe stata presto sostituita. Poiché la nuova carta non arrivava, il cliente si è
rivolto all’intermediario il quale ha assicurato di avere già inviato la carta per posta.
A metà del mese di novembre 2008 è pervenuto al ricorrente un estratto conto dal quale risulta
un addebito di 1.811,68 su una carta con un numero diverso da quella sostituita, ma a lui mai
pervenuta.
Ha contattato la sede di Milano della banca che ha suggerito al cliente di bloccare anche la
nuova carta perché gliene avrebbero spedita un’altra che è effettivamente pervenuta
all’interessato verso la fine di novembre 2008.
Poiché la banca ha avvertito il cliente che nel mese di novembre era stata prelevata dal suo
conto la somma di 3.000,00 euro circa, questi, che alla data del prelievo non era ancora in
possesso della nuova carta di credito, ha denunciato il fatto ai Carabinieri.
Intanto la banca ha provveduto a riaccreditare al cliente la somma addebitata nel mese di ottobre
(1.811,68) e a gennaio 2009 ha riaccreditato la somma di 4.679,49 euro, ma successivamente nel
febbraio 2009 ha stornato da tale importo l’addebito effettuato in novembre.
Con reclamo del 30 marzo 2009 il ricorrente ha chiesto la chiusura della pratica in quanto risulta
riaddebitato l’indebito prelievo di novembre 2008.
Non avendo ottenuto riscontro, il cliente ha proposto ricorso a questo Arbitro e, premessi i fatti
sopra esposti, ha chiesto il riaccredito delle somme indebitamente prelevate sul suo conto nel
mese di novembre 2008.
L’intermediario ha fatto pervenire le sue controdeduzioni con le quali sostiene di non dovere dar
conto dell’addebito effettuato nel mese di novembre 2009 perché il cliente non aveva contestato
nel termine contrattuale di 60 giorni il contenuto dell’estratto conto che gli era stato inviato nel
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giugno 2009. Ha chiesto, perciò che il ricorso sia dichiarato improcedibile.
DIRITTO
Il comportamento dell’intermediario che addebita e accredita delle somme sul conto del cliente
senza fornirne alcuna informazione all’interessato è davvero singolare. Altrettanto singolare è la
giustificazione data all’addebito di circa 3.000,00 euro effettuato in novembre 2008 riaccreditato
successivamente nel gennaio 2009 e stornato nel febbraio 2009.
Sostiene l’intermediario che non dovrebbe essere presa in considerazione la contestazione fatta
dal ricorrente perché è stata fatta dopo la scadenza del termine contrattuale stabilito per la
contestazione dell’estratto conto periodico inviato dalla banca al cliente.
L’affermazione è smentita dalla documentazione prodotta dal ricorrente. Le denunce fatte ai
carabinieri per i prelievi illeciti avvenuti sul suo conto in ottobre e novembre 2008, sono state
inviate per conoscenza all’intermediario, al quale sono state rilasciate due dichiarazioni che lo
autorizzavano ad effettuare indagini sull’uso illecito della carta di credito nel periodo in cui era
stata bloccata dalla banca stessa per sicurezza. La contestazione comunicata all’intermediario
mediante atti idonei, quali sono quelli suindicati, di addebiti effettuati sul proprio conto corrente
durante il blocco della sua carta di credito, costituisce un vero e proprio reclamo, non essendo
questo soggetto a particolari requisiti di forma. E, in effetti, come reclamo è stato considerato
dall’intermediario il quale, accogliendo la protesta del cliente, gli ha riaccreditato le somme
illecitamente prelevate da terzi nei mesi di ottobre e novembre 2008.
Successivamente, però, quando ha ricevuto l’estratto conto del 6 marzo 2009 ed ha constatato
che la banca aveva annullato il riaccredito delle somme prelevate in ottobre e novembre 2008,
effettuato in precedenza perché aveva riconosciuto di averle addebitate per errore, il cliente ha
inviato all’intermediario, nel termine previsto contrattualmente, un nuovo reclamo in data 30
marzo 2009 per contestare specificamente l’annullamento dello storno dell’addebito di
novembre 2008 avvenuto nel mese di febbraio 2009. Ma, anche prescindendo dalla tempestività
e validità del reclamo del 30 marzo 2009, va rilevato che l’estratto conto inviato periodicamente
dall’intermediario al cliente, per generale interpretazione, si considera estratto conto di chiusura
e, qualora contenga errori, non preclude al cliente che non lo abbia contestato nei termini
contrattuali, di impugnarlo entro sei mesi dalla sua ricezione (art. 1832 cod. civ.). Pertanto, il
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correntista che abbia contestato tempestivamente all’intermediario una operazione di storno
effettuata erroneamente sul suo conto (sul quale era stata riaccreditata a seguito del
riconoscimento dell’erroneità dell’addebito) ed abbia chiesto il riaccredito della somma
ingiustamente stornata, dispone di sei mesi di tempo per impugnare l’estratto conto dal quale
non risulta accolta la sua richiesta. Per le ragioni spiegate deve essere considerata valida
contestazione anche quella fatta dal ricorrente nel mese di luglio 2009 e riscontrata
dall’intermediario, anche se questi, contraddicendosi, nega di averla ricevuta.
In conclusione deve darsi atto del comportamento non corretto dell’intermediario il quale, con
grande disordine ha custodito e gestito il conto del cliente e, in accoglimento del ricorso, deve
essere disposta la restituzione al ricorrente della somma relativa agli addebiti effettuati sul suo
conto nel mese di novembre 2008.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario restituisca al ricorrente le somme
corrispondenti agli addebiti del mese di novembre 2008 relativi all’uso della carta di credito.
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 al ricorrente la
somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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