Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.957

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza
Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Competenza, Deposito di titoli in amministrazione

Sebbene i contratti di deposito in amministrazione e di negoziazione intercorrenti fra le due parti
litigiose prevedano il “conto deposito titoli” quale conto d’appoggio per la fornitura di servizi
d’investimento, tuttavia è indiscutibile che il contratto di deposito titoli in amministrazione (cfr.
art. 1838 c.c.) rientri tra “le operazioni e servizi bancari e finanziari”, di cui al paragrafo 4 delle
Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca
d’Italia il 18 giugno 2009.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente - Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- 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
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
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Il ricorrente era cointestatario con la sorella di un deposito titoli presso l’odierno resistente.
Per quanto qui rileva, i clienti hanno posto in essere le seguenti operazioni di acquisto:
obbligazione XS0178483649 (940630) per ZAR 75.000, prezzo 102,75, cambio EUR/ZAR
7,573741, effettuata il 28 marzo 2006;
obbligazione XS0233609691 (903596) per TRY 20.000, prezzo 85,125, cambio EUR/TRY
1,814581, effettuata il 1° febbraio 2007;
obbligazione XS0233609691 (903596) per TRY 10.000, prezzo 86,35, cambio EUR/TRY
1,839755, effettuata il 20 marzo 2007;
obbligazione XS0178483649 (940630) per ZAR 60.000, prezzo 93,80, cambio EUR/ZAR
9,571999, effettuata il 22 giugno 2007.
In data 24 aprile 2009, la sorella è deceduta. Dopo aver espletato le necessarie incombenze
successorie, il fratello della de cuiusha chiesto, il 17 giugno 2009, il trasferimento presso altro
intermediario delle obbligazioni de quibus. Detta operazione è stata completata in due tranches,
di cui l’ultima in data 31 luglio 2009. Con nota scritta ricevuta dal ricorrente il 30 dicembre
2009, l’istituto ha infine comunicato i« prezzi di trasferimento delle obbligazioni» come qui di
seguito:
A fronte di questa comunicazione, l’interessato, con missiva in data 10 febbraio 2010, ha sporto
reclamo, lamentando l’erroneità dei prezzi di carico applicati e invitando l’intermediario a
correggerli.
Avverso il silenzio della banca, il 25 marzo u.s. il cliente ha presentato ricorso all’Arbitro
Bancario Finanziario (“ABF”) in qualità di consumatore, chiedendo «che [(i)] le obbligazioni [...]
XS0178483649 [...] e [...] XS0233609691 [...] siano trasferite [...] nelle quantità ed aiprezzi
medi e cambio [...] rilevati alle date di acquisto[; (ii) l’intermediario resistente] invii
comunicazione scritta di tali valori a[lla banca presso cui sono state trasferite le suddette
obbligazioni]».
Con un messaggio di Posta Elettronica Certificata, in data 14 maggio 2010 l’intermediario ha
presentato, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni.
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In tale sede, l’istituto evidenzia che l«a posizione fiscale dei titoli [...] è stata definitivamente
regolarizzata in data 15.04.2010 [e che] con lettera del 06.05.2010 [...]sono state debitamente
comunicate al [ricorrente] le sistemazioni effettuate ed i prezzi dicarico attribuiti ai singoli
titoli al fine di consentire al medesimo di verificare l’operato dellabanca; contestualmente, è
stata rappresentata al ricorrente la disponibilità della banca ariconoscere l’importo di euro
50,00 quale rimborso, omnicomprensivo, del contributo dieuro 20,00 versato all’atto della
proposizione del ricorso a codesto ABF e delle spesepostali sostenute da[l] ricorrente». Inoltre,
la banca, confermando «che i “nuovi” prezzi deititoli sono stati comunicati all’intermediario
ricevente», osserva come, c«onsiderata la natura dei titoli (investimenti fruttiferi di interessi
periodici), al [cliente] non [sia] derivato –tuttavia – alcun concreto danno, per il quale,
comunque, non sono emerse prove neanche presuntive (come invece richiesto dal Collegio di
Milano, con la decisione n. 88 del 03.03.2010)».
Sulla scorta di tali osservazioni, l’intermediario, «essendo ormai superata la materia del
contendere a seguito delle rettifiche operate in adesione alle richieste del ricorrente, chied[e]
a codesto Spettabile Arbitro Bancario Finanziario di prendere atto che la banca provvederà,
salvo diverso avviso del Collegio, a versare la somma di euro 50,00 già offerta all’interessato».
Come richiesto, le controdeduzioni della banca sono state trasmesse dalla Segreteria Tecnica al
ricorrente con e-mail in data 19 maggio 2010.

Pagina 3 di 6

A sua volta, il ricorrente ha anticipato, con e-mail del 19 maggio 2010, di non aver accettato le
rettifiche proposte dalla banca e si è riservato di far pervenire ulteriori osservazioni. Così, con
« aver accettato la rettifica [...]
fax in data 20 maggio 2010, il cliente ha spiegato di non
poiché per l’ennesima volta sono indicati dei valori (prezzi ecambio valuta) non corrispondenti
a quelli originari di carico [...]. Conseguentemente,essendo il valore di trasferimento inferiore
a quello di carico emerge una minusvalenza dicapital gainche al momento del rimborso delle
obbligazioni si tradurrà invece in una plusvalenza a mio danno». Pertanto, il ricorrente insiste
con le proprie richieste. Tuttavia, questo riferisce che «per tentare di chiudere questa incredibile
vicenda, h[a] inviato il 13/5u.s. a[lla banca] una proposta di transazione». In particolare, con la
cennata proposta è stato offerto «di lasciare inalterate le rettifiche già comunicate [...] alla
condizione di far[e] avere una certificazione della relativa minusvalenza maturata: la stessa,
secondo [...]conteggi basati sui valori riportati nella lettera [dell’intermediario del 6 maggio
2010] e sui [...] fissati bollati relativi all’acquisto in tempi diversi delle due obbligazioni,
dovrebbe essere pari ad € 4.477,95».
La replica dell’interessato è stata inoltrata, a cura della Segreteria Tecnica, alla banca con e-mail
del 30 giugno 2010.
DIRITTO
Rileva il Collegio come la pretesa fatta valere dal ricorrente si sostanzi nella richiesta rivolta alla
banca di certificare a fini fiscali il valore dei titoli depositati al valore di carico. È stata infatti
corretta durante la fase istruttoria la precedente certificazione della banca che riportava il valore
dei titoli corrispondente a quello del tempo del trasferimento ad altro intermediario. Tale
certificazione certamente errata è stata, come si è detto corretta e sul punto è cessata pertanto la
materia del contendere.
La disputa permane circa il corretto metodo di calcolo pretendendo il ricorrente che esso sia
riferito al valore di carico dei titoli, ritenendo l’intermediario che tale valore debba
corrispondere al 50% del prezzo storico ed al 50% del valore al momento della successione.
Benché non eccepito dalla resistente si pone preliminarmente il tema della competenza di questo
Collegio.
Al riguardo però non vi è motivo di discostarsi da quanto già ritenuto sul punto. Infatti, sebbene
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i contratti di deposito in amministrazione e di negoziazione intercorrenti fra le due parti litigiose
prevedano il “conto deposito titoli” quale conto d’appoggio per la fornitura di servizi
d’investimento, tuttavia è indiscutibile che il contratto di deposito titoli in amministrazione (cfr.
art. 1838 c.c.) rientri tra “le operazioni e servizi bancari e finanziari”, di cui al paragrafo 4 delle
Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca
d’Italia il 18 giugno 2009.
Ciò posto si deve osservare come il Collegio abbia avuto modo di valutare una questione
strettamente analoga alla questione sostanziale sottesa al ricorso. In tale caso (COLL. MI, 30
GIUGNO 2010, N. 637) il Collegio ha ritenuto che «Nella fattispecie, la richiesta del
ricorrente è connessa alla corretta attribuzione del valore di carico nel proprio dossier di titoli
caduti in successione; ciò al fine di evitare maggiori oneri impositivi conseguenti all’eventuale
vendita dei predetti titoli, che potrebbero presentare delle plusvalenze rispetto al costo di
acquisto (o valore di carico). Orbene, non pare a questo Collegio che la condotta
dell’intermediario possa in alcun modo prestare il fianco a critiche di sorta.
Invero, anche secondo quanto specificato dalla Risoluzione del 24/7/2001 n. 120 delle
Agenzie delle Entrate (in particolare al punto 2, Valorizzazione dei titoli pervenuti in
successione), “[…] occorre tener presente che il comma 5 dell’articolo 82, del TUIR,
prevede che, ai fini della determinazione delle plusvalenze di cui alle lettere c), c-bis) e cter),
comma 1, dell’articolo 81, nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore
definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell’imposta sulle successioni. Inoltre, la
medesima disposizione stabilisce che per i titoli esenti da tale imposta, si assume come costo il
valore normale alla data di apertura della successione.
Pertanto, con riferimento al primo quesito, si ritiene che, qualora i titoli siano stati dichiarati
ai fini dell’imposta sulle successioni, ancorché la stessa non sia dovuta, in quanto la quota
spettante a ciascun beneficiario non supera gli importi minimi previsti per l’applicazione della
stessa, si debba assumere quale costo di acquisto quello dichiarato o definito ai medesimi fini”.
Né risulta in alcun modo documentata l’affermazione del ricorrente in ordine al fatto che abbia
dichiarato nella pratica successoria valori che gli “venivano imposti”, seppure ritenuti non
corretti. Conseguentemente, nessuna negligenza pare possa ravvisarsi in capo
all’intermediario, il quale, quindi, non può essere in alcun modo ritenuto responsabile per il
risarcimento dei danni lamentati».
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Il Collegio non ha alcun motivo per discostarsi dal proprio precedente e pertanto conferma che il
metodo di calcolo corretto è quello adottato dalla banca e non quello suggerito dal ricorrente.
P.Q.M.
Il Collegio, tenuto conto della disponibilità della banca a riconoscere al ricorrente l’importo di
Euro 50,00 quale rimborso omnicomprensivo delle spese postali dallo stesso sostenute e del
contributo alle spese di procedura, non accoglie la parte residua del ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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