Collegio di Milano, 17 settembre 2010, n.942

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza, Arbitro
Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Rapporti con altri procedimenti
Parole chiave: AGCM, Arbitro Bancario Finanziario, Competenza, Messaggio promozionale,
Rapporto con altri procedimenti

La denunzia di una presunta ingannevolezza commerciale di un messaggio di cui possa
accertarsi la natura promozionale diffuso da una banca non fuoriesce dall’ambito di competenza
dell’ABF. In primo luogo, infatti, il d. lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole non
contempla affatto un regime di competenza esclusiva in favore dell’AGCM in relazione al
procedimento di tutela amministrativa ivi contemplato e prova ne sia, all’interno dell’art. 8 del
decreto citato, la persistente competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria nonché, nell’art. 9, il
regime di competenza concorrente fra l’Autorità menzionata e gli organismi di autodisciplina. In
secondo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza bancaria (Provvedimento Bankitalia del
29.7.09) contemplano espressamente (Sez. II § 5) disposizioni in tema di annunci pubblicitari il
che vale di per sé ad attrarre nella sfera di competenza decisionale dell’ABF anche
problematiche afferenti alla correttezza dei messaggi promozionali.
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)
- Avv. Emilio Girino (Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio,

Pagina 1 di 6

Confagricoltura e Confartigianato - Estensore)
nella seduta del 10 giugno 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con reclamo del 27.1.10 la ricorrente diffidava l’intermediario alla restituzione dell’importo di
€ 3.888,88 trattenuto a titolo di “corrispettivo messa a disposizione fondi”, sostenendo che la “
proposta di modifica unilaterale di contratto di conto corrente” a suo tempo ricevuta fosse
illegittima per svariati motivi, in particolare per “indeterminatezza del contratto”, in quanto la
natura della commissione per scoperto di conto non sarebbe stata precisata, per contrarietà della
nuova clausola alla previsione dell’articolo 2 bis del D.L. 185/2008, per “possibile usurarietà”,
in relazione all’incidenza percentuale del suo ammontare rispetto al calcolo del valore massimo
della remunerazione dovuta alla banca e, infine, in quanto pratica commerciale ingannevole,
essendo la clausola “idonea ad indurre il correntista medio ad assumere una decisione di
natura commerciale, consistente nel subire l’applicazione di una condizione ingiustificata ed
illegittima che non avrebbe altrimenti assunto [e] le condotte in questione sono, com’è noto,
sanzionate dal Codice del consumo”.
Con lettera del 16.2.2010 (posteriore alla chiusura del conto avvenuta in data 3.2.10, non
allegata al ricorso ed acquisita in sede di controdeduzioni) l’intermediario forniva riscontro,
facendo presente che la “Proposta di modifica unilaterale delle condizioni ai sensi dell’art. 118
TUB” evidenziava le caratteristiche delle commissioni contestate dalla ricorrente, dando altresì
avviso della possibilità di recedere dal contratto senza penalità entro il termine di 60 giorni dal
ricevimento della comunicazione ed ottenere, in sede di chiusura del rapporto, l’applicazione
delle condizioni precedentemente previste.
La ricorrente società - sostenendo di non avere ricevuto risposta al reclamo nel termine di 30
giorni dalla ricezione dello stesso – con ricorso del 3.3.10 ha reiterato la richiesta di rimborso
del “corrispettivo messa a disposizione fondi perché ritenuto pratica commercialmente
ingannevole”.
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Sono allegati in copia al ricorso, il reclamo del 27.1.2010, il documento di sintesi dei conti
correnti n. 4/2009 del 31.5.2009, lo “scalare” del conto al 30.9.2009 e al 31.12.2009, dal quale
si evince che l’importo contestato sarebbe stato addebitato, a queste ultime due date,
esattamente per il totale reclamato di 3.888,88. Dalla stessa documentazione si evince che tale
addebito sarebbe avvenuto applicando all’accordato sul breve termine (400.000 euro) una
percentuale commissionale pari allo 0,5% a trimestre.
In data 13.4.10 la banca resistente depositava le sue controdeduzioni, con le quali, rilevata la
genericità della censura di ingannevolezza commerciale della pratica, sosteneva che, per tale
astratto profilo, la questione avrebbe dovuto sottoporsi all’Autorità Garante per la Concorrenza
e il Mercato. Nel merito, la banca osservava comunque di aver agito nei confronti della propria
clientela nel pieno rispetto della normativa vigente in quanto il corrispettivo per la messa a
disposizione dei fondi sarebbe “una commissione prevista dal legislatore (cfr. art. 2 bis della L.
n. 2/2009) che è stata introdotta nel rapporto contrattuale con la società ricorrente a mezzo
della ‘Proposta di modifica unilaterale delle condizioni ai sensi dell’art. 118 del Testo Unico
Bancario’ … così come accordato dal ‘giustificato motivo’ del terzo comma del citato art. 2 bis
della L. n. 2/2009”.
Sono allegati in copia alle controdeduzioni, il documento di sintesi (DDS) dei conti correnti n.
4/2009 del 31.5.2009 con decorrenza dall’1.7.09 e la nota del 16.2.2010 di risposta al reclamo.
Non risulta viceversa prodotta, per quanto indicata nell’elenco degli allegati, la menzionata
proposta di modifica unilaterale, mentre il citato DDS 4/2009 indica la percentuale di calcolo
delle commissioni (Corrispettivo per la messa a disposizione di fondi (per ogni periodo di
liquidazione) Aliquota trimestrale su accordato - linee a medio/lungo termine 0,25000%
01.07.2009 Aliquota trimestrale su accordato - linee a breve termine 1,00000% 01.07.2009)
senza specificarne le caratteristiche. Nel riscontro al reclamo viene invece così descritta la
commissione in contestazione ““Il corrispettivo per la messa a disposizione di fondi
rappresenta la remunerazione dovuta per il fatto che la Banca si impegna a tenere a
disposizione del cliente una somma di denaro. Detto corrispettivo, da computarsi sull’importo
dell’affidamento accordato e per i giorni di permanenza dello stesso a prescindere dall’effettivo
utilizzo, sarà liquidato nel rispetto del concordato periodo di liquidazione in misura
proporzionale all’importo ed alla durata dei finanziamenti richiesti.”
La Banca ha concluso per la reiezione del ricorso.
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DIRITTO
In via preliminare il Collegio ritiene di dover accertare la sussistenza o meno della propria
competenza a decidere dell’odierno ricorso in relazione all’eccezione formulata dalla banca a
fronte della censura di ingannevolezza commerciale della previsione contrattuale afferente alla
commissione controversa. Sostiene infatti la banca che la denunzia, oltre che generica ,
ricadrebbe semmai nella competenza dell’AGCM.
Prescindendo da ogni rilievo circa la fondatezza o meno della censura, non ritiene il Collegio
che la denunzia di una presunta ingannevolezza commerciale di un messaggio di cui possa
accertarsi la natura promozionale diffuso da una banca fuoriesca dall’ambito di competenza
dell’ABF. In primo luogo, infatti, il d. lgs. 145/2007 in materia di pubblicità ingannevole non
contempla affatto un regime di competenza esclusiva in favore dell’AGCM in relazione al
procedimento di tutela amministrativa ivi contemplato e prova ne sia, all’interno dell’art. 8 del
decreto citato, la persistente competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria nonché, nell’art. 9, il
regime di competenza concorrente fra l’Autorità menzionata e gli organismi di autodisciplina. In
secondo luogo, le disposizioni in materia di trasparenza bancaria (Provvedimento Bankitalia del
29.7.09) contemplano espressamente (Sez. II § 5) disposizioni in tema di annunci pubblicitari il
che vale di per sé ad attrarre nella sfera di competenza decisionale dell’ABF anche
problematiche afferenti alla correttezza dei messaggi promozionali.
Tanto premesso, non ritiene tuttavia il Collegio di dover specificamente esaminare la censura in
questione, sulla cui genericità peraltro può pure in astratto concordarsi, posto che la domanda in
definitiva rivolta a questo Arbitro non investe in sé l’ingannevolezza del presunto messaggio
pubblicitario desunto dal contenuto di una clausola contrattuale né è protesa ad ottenere misure
di natura inibitoria alla sua “prosecuzione”, siffatta domanda consistendo invece nella richiesta
di rimborso degli oneri economici addebitati in applicazione della clausola contestata.
Al riguardo, come noto, la disciplina delle commissioni di massimo scoperto (CMS) è stata
profondamente revisionata per effetto dell’approvazione dell’articolo 2-bis, D.L. 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.
La disposizione normativa dianzi citata ha sancito, al comma 1°, la nullità delle “clausole
contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo delcliente risulti a
debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte diutilizzi in assenza
di fido
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”. La stessa disposizione dichiara altresì nulle le clausole “comunque denominate, che
prevedono una remunerazione accordata alla banca per lamessa a disposizione di fondi a
favore del cliente titolare di conto correnteindipendentemente dall’effettivo prelevamento della
somma, ovvero che prevedono unaremunerazione accordata alla banca indipendentemente
dall’effettiva duratadell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per
il servizio dimessa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore
per lesomme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura
onnicomprensiva e proporzionale all’importo e alla durata dell’affidamento richiesto dal
cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima
annuale con l’indicazione dell’effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva
comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento”, stabilendo altresì’ che la misura
massima dell’addebito commissionale trimestrale non possa eccedere lo 0,5%. Nel caso di
specie, tuttavia, non è stato possibile appurare se la clausola contestata (ricadente nella seconda
previsione dell’art. 2/bis sopra menzionato) possa o meno ritenersi coerente con le prescrizioni
del dettato normativo. Si è dianzi osservato come il DDS 4/2009 si limiti a riprodurre i succinti
estremi di calcolo delle due commissioni: una CMS “pura”, applicabile (“ove applicabile” recita
per la verità la menzione in DDS) ai casi di scoperto e una commissione di messa a disposizione
fondi con percentuale di addebito sull’accordato variabile in funzione della tipologia di credito
erogato (0,25% a trimestre in caso di accordato a medio lungo termine, 1% in caso di accordato
a breve termine). Siffatta stringata menzione non consente di individuare con certezza se la
clausola relativa alla commissione per la messa a disposizione dei fondi sia o meno ossequiosa
dei precetti summenzionati.
Per quanto l’invio della comunicazione della proposta unilaterale di modifica non sia in
discussione fra le parti, nondimeno la stessa non è stata prodotta, il che rende impossibile al
Collegio appurare la descritta conformità della clausola al dettato normativo.
Né può soccorrere il presunto estratto della clausola trascritta nel riscontro al reclamo, da cui
sembra possibile evincere soltanto una descrizione tipologica della commissione e una
(apparentemente solo) parziale indicazione delle norme che la regolano che, peraltro, se quelle
solo fossero, non sarebbero sufficienti a soddisfare le prescrizioni della norma. Per altro verso,
quand’anche potesse dimostrarsi, il che non è, come correttamente effettuata la comunicazione
ex art. 118 TUB (del che non è prova in atti), la misura della commissione controversa, pari
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all’1% trimestrale palesemente eccederebbe il limite normativo dello 0,5%, a nulla rilevando
che in concreto la misura applicata sia conforme al predetto limite.
Quanto precede induce il Collegio a ritenere come non efficacemente sostituita l’anteriore
previsione della CMS attraverso quella di cui è oggi controversa la debenza. Ne consegue
l’obbligo della banca di restituire al ricorrente l’intero importo addebitato al titolo controverso
pari a 3.888,88 euro.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario rimborsi alla ricorrente lasomma di
€ 3.888,88.
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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