Collegio di Napoli, 11 ottobre 2010, n.1062

Categoria Massima: Conto Corrente Bancario / Disciplina generale
Parole chiave: Conto Corrente Bancario, Limiti, Recesso del cliente, Vincolo di accessorietà

Nel caso in cui cliente abbia manifestato la propria volontà irrevocabile di pagare le rate di
rimborso di un diverso rapporto di finanziamento mediante versamento nel conto corrente, è
indiscutibile che lo stesso cliente abbia espresso una volontà non modificabile senza il consenso
dell’altra parte (art. 1372 c.c.), a che il contratto di conto corrente rimanesse in vita, quanto
meno, fino alla conclusione del rapporto di finanziamento (durata decennale). Tra una simile
operatività e il contratto di finanziamento deve, quindi, ritenersi sussistente un - voluto da
entrambe le parti - nesso di interdipendenza economico-funzionale. Ne consegue la legittimità
del rifiuto della banca rispetto alla chiusura del conto corrente fino a che sia in piedi il rapporto
di finanziamento.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula (Membro designato dal Conciliatore Bancario Estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 05 ottobre 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
Con atto del 31.5.2010 il ricorrente ha dichiarato che avrebbe richiesto alla banca, più volte, la
chiusura del rapporto di conto corrente, non più movimentato, e si sarebbe visto opporre un
ingiustificato rifiuto. In virtù di ciò ha chiesto “delucidazioni” all’ABF. Con nota del 6.7.2010
l’intermediario ha precisato che il rifiuto sarebbe dovuto al fatto che il cliente e la banca
avevano in essere anche un rapporto di finanziamento nel quale era espressamente previsto, in
modo irrevocabile per il cliente, il pagamento delle rate mediante addebito in conto corrente. Per
questo motivo ha respinto le lamentele del cliente.
DIRITTO
Il punto centrale della questione è se sia legittimo il rifiuto della banca a fronte della richiesta di
cessazione del rapporto di conto corrente avanzata dal cliente (in data 16.11.2009).
In merito va osservato che, se è pur vero che il cliente è libero di recedere dal contratto di conto
corrente, è altrettanto vero che il medesimo cliente ha manifestato (nel diverso rapporto di
finanziamento del 23.4.2009, cfr. artt. 4 e 5) la propria volontà irrevocabile di pagare le rate di
rimborso dello stesso mediante versamento nel citato conto corrente. In sostanza è indiscutibile
che il cliente ha espresso una volontà, non modificabile senza il consenso dell’altra parte (art.
1372 c.c.), a che il contratto di conto corrente rimanesse in vita, quanto meno, fino alla
conclusione del rapporto di finanziamento (durata decennale). Dal canto suo la banca ha
ribadito, più volte, il proprio interesse all’operatività del conto corrente per la veicolazione
proprio delle rate di mutuo. Tra una simile operatività e il contratto di finanziamento dovendosi,
quindi, reputare sussistente un - voluto da entrambe le parti - nesso di interdipendenza
economico-funzionale. Sicché non sembra che nella specie sia configurabile quel mutuo
consenso richiesto per lo scioglimento del rapporto di conto corrente.
Non appare contrastare con tale conclusione, a differenza di altre pronunce, la circostanza che la
banca abbia accettato un versamento per cassa da parte del cliente. Ciò è avvento, infatti, in via
occasionale (la banca ha tenuto a precisare che si è trattato di un fatto “assolutamente
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eccezionale”), ed è probabilmente da collegare al contrasto insorto tra le parti.
In definitiva, appare legittimo il rifiuto della banca alla chiusura del conto corrente fino a che sia
in piedi il rapporto di finanziamento.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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