Collegio di Milano, 23 settembre 2010, n.962

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza
Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Competenza, Prescrizione, Ratione temporis

L’art. 4 delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia
di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia prevede che «Non
possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori
al 1° gennaio 2007». Si specifica altresì che: «Resta fermo che non possono essere sottoposte
all’ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina
generale». Le due disposizioni stabiliscono quindi limiti alla competenza dell’ABF; mentre la
seconda opera mediante un rinvio alla disciplina generale in tema di prescrizione e quindi dà
rilievo al momento in cui un diritto può essere fatto valere, la prima indica un limite cronologico
oggettivo che fa riferimento al tempo in cui è stata posta in essere l’operazione (bancaria o
finanziaria) contestata oppure il comportamento tenuto dall’intermediario oggetto della
contestazione da parte del cliente, senza che a ciò rilevi il momento del danno o il momento in
cui il diritto può essere fatto valere.
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.)
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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
Il ricorrente è titolare di un dossier titoli, nel quale sono presenti diversi titoli azionari; la
controversia ha ad oggetto le stesse problematiche del ricorso n. 266001/10 presentato dalla
moglie.
Nel maggio 2008, il ricorrente riceve “avvisi di accertamento per mancato versamento
dell’imposta dovuta sui […] titoli [presenti nel dossier] per l’anno 2003”, per il quale, il
29.5.2008 effettua un versamento all’Erario (con moduli F24) pari a Euro 508,45.
Il 6.5.2009 il ricorrente, tramite il proprio legale, chiede allo sportello presso il quale è insediato
il rapporto, il rimborso della somma di Euro 408,20, pari alla differenza tra quanto versato con il
modulo F24 (pari a Euro 508,45) e l’importo che avrebbe dovuto essere versato se fosse stata
applicata l’imposta sostitutiva del 12,50% (pari a Euro 100,25). La richiesta viene motivata con
la circostanza che, in base a una comunicazione della banca del 15.9.1998, “a far data dal 1°
luglio 1998 le rendite finanziarie […] sono diventateoggetto di imposta sostitutiva nella misura
del 12,50% […] salva diversa volontàmanifestata espressamente dal cliente”, diversa volontà
che il ricorrente non avrebbe mai manifestato. Nell’occasione, viene segnalato che, già nel 2007,
la moglie del ricorrente aveva ricevuto analogo avviso di accertamento “per mancato
versamento, nell’anno 2000, dell’imposta dovuta sui predetti titoli” e “in quell’occasione, la
[…] Filiale, riconoscendol’errore in cui era incorsa, provvedeva a rimborsare […] la
differenza tra l’ammontarecomplessivo dell’importo di cui all’accertamento (euro 565,11) e
l’importo effettivamentedovuto a titolo di imposta sostitutiva del 12,50% (euro 117,11)”, pari a
Euro 448,00. Talemissiva rimane priva di riscontro.
Il 2.7.2009, il ricorrente, invia nuovo reclamo a un ufficio reclami della banca, reiterando le
stesse richieste. Anche tale lettera rimane priva di riscontro.
Con ricorso pervenuto il 7.4.2010, il ricorrente ribadisce quanto sopra riportato e chiede
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nuovamente all’ABF il rimborso della somma di Euro 408,20, “oltre interessi e rivalutazione
monetaria fino al saldo”.
La banca ha risposto con mail giunta alla casella PEC il 24/5/2010. In particolare, la convenuta
precisa inizialmente che l’imposta a cui il cliente fa riferimento non si riferisce “alle rendite
finanziarie” ma “all’imposta da applicare ai dividendi azionari”. Per quest’ultima il D. Lgs.
461/1997 aveva a suo tempo introdotto due possibilità per i contribuenti l’applicazione di una
ritenuta a titolo di imposta del 12,50% e l’incasso del dividendo netto o, in alternativa, l’incasso
dei dividendi al lordo dell’imposta con l’obbligo di inserire gli stessi in dichiarazione dei redditi.
La resistente asserisce poi che, in base alla normativa sopra citata, “in assenza di un’esplicita
richiesta scritta del cliente, la Banca intermediaria [era tenuta ad applicare] il regime del
risparmio amministrato per il capital-gain, ed opera[r]e l’accredito al lordo dell’imposta, per i
dividendi”.
La fattispecie oggetto della controversia attiene quindi ai dividendi azionari percepiti, che la
banca ha accreditato sui conti correnti di pertinenza dei clienti al lordo dell’imposta. La banca
precisa inoltre che la lettera del 15.9.1998 acclusa al ricorso “si riferi[sce] fondamentalmente
alla tassazione dei ‘guadagni di borsa’”, mentre le istruzioni concernenti i dividendi sono state
integrate con successiva comunicazione del 23.12.1998. Tale ultima comunicazione “
parzialmente modificando l’impostazione della […] comunicazione” del 15.9.1998 prevedeva
che il cliente dovesse comunicare espressamente, entro il 15.2.1999, se intendeva usufruire della
ritenuta a titolo di imposta del 12,50%, attestando nel contempo di essere in possesso dei
requisiti previsti dalla disciplina medesima.
La banca prosegue affermando di avere sempre inviato al domicilio dei clienti il rendiconto
dell’operatività in essere con la resistente, dalla quale risulterebbe che “i dividendi erano stati
percepiti al lordo dell’imposta”. Nell’occasione, l’intermediario precisa altresì che, a partire dal
2004, provvede ad accreditare i dividendi al netto dell’imposta sostitutiva del 12,50% in
relazione a talune modifiche normative intervenute nel frattempo.
La convenuta giustifica poi il rimborso di Euro 448,00 effettuato nel 2008 alla moglie del
ricorrente “con finalità di puro “gesto commerciale””.
La resistente conclude chiedendo che l’ABF respinga il ricorso, anche in relazione alla asserita “
consapevolezza del
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[ricorrente]”.
La ST ha inviato copia delle controdeduzioni al ricorrente.
DIRITTO
Risulta da quanto esposto in narrativa che la condotta dell’intermediario generativa della perdita
economica lamentata dal ricorrente, risale all’anno 2003 ancorché il ricorrente stesso ne abbia
avuto piena contezza nell’anno 2008.
L’art. 4 delle disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia
di operazioni e servizi bancari e finanziari, emanate dalla Banca d’Italia prevede che « Non
possono essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori
al 1° gennaio 2007 ». Si specifica altresì che: « Resta fermo che non possono essere sottoposte
all’ABF le controversie per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi della disciplina
generale. »
Le due disposizioni stabiliscono quindi limiti alla competenza dell’ABF; mentre la seconda
opera mediante un rinvio alla disciplina generale in tema di prescrizione e quindi dà rilievo al
momento in cui un diritto può essere fatto valere, la prima indica un limite cronologico
oggettivo che fa riferimento al tempo in cui è stata posta in essere l’operazione (bancaria o
finanziaria) contestata oppure il comportamento tenuto dall’intermediario oggetto della
contestazione da parte del cliente. La disposizione quindi non dà rilievo al momento del danno o
al momento in cui il diritto può essere fatto valere. Infatti, trattandosi di disposizione che
istituisce i limiti alla cognizione dell’ABF, la sua ratiodeve essere ricercata nelle esigenze di
buon funzionamento dell’organo e del suo procedimento e non già nelle esigenze delle parti.
Infatti, la semplicità e la snellezza del procedimento che si svolge avanti l’ABF sarebbero poste
in forse ove i Collegi dovessero portare la loro attenzione su vicende anteriori alla data prescelta
per l’avvio del sistema. Ora, nel caso concreto entrambi gli indici riferiti alle operazioni ed ai
comportamenti dell’intermediario conducono ad un momento cronologicamente molto anteriore
alla data del 1° gennaio 2007.
In definitiva quindi il Collegio ritiene di non poter prendere in esame il ricorso.
P.Q.M.
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Il Collegio dichiara la improcedibilità del ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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