Collegio di Napoli, 16 giugno 2010, n.531

Categoria Massima: Apertura di credito / Recesso
Parole chiave: Affidamento, Art. 136 TUB, Chiusura, Conto Corrente Bancario, Ingiustificato
ritardo

L’art. 136 T.U.B. appare rivolto ad evitare il conflitto d’interessi nel momento in cui nasce
un’obbligazione. Nessuna funzione la norma svolge, invece, quando il rapporto obbligatorio è
destinato a cessare per effetto del recesso da parte del cliente. Peraltro, essendo il recesso per
sua natura un atto unilaterale recettizio (artt. 1334 e 1845, co. 3, c.c.), la cessazione del rapporto
va fatta risalire al momento in cui la manifestazione di volontà è venuta a conoscenza del
destinatario e l’eventuale operatività dell’art. 136 T.U.B. non può che assumere, al più, il ruolo
di condizione sospensiva (nel caso di specie, la banca giustificato il ritardo nella chiusura del
rapporto di affidamento con la presunta necessità di dover rispettare la procedura ex art. 136
T.U.B., dettata dal fatto che un sindaco della società ricorrente era anche sindaco di una società
(in liquidazione) del gruppo bancario che fa riferimento alla banca).
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)
- Dott. Comm. Giuliana Scarci (Membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)

Pagina 1 di 4

nella seduta del 08 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 atto del 19.3.2010 la ricorrente si è lamentata dell’illegittimo comportamento della banca
per non aver immediatamente dato seguito alla richiesta di recesso dal rapporto di affidamento
in essere e per aver addebitato nel conto corrente, durante tale periodo, una “commissione di
disponibilità immediata fondi”. Per la ricorrente sarebbe del tutto ingiustificato il ritardo nella
chiusura del rapporto, motivato dalla banca, con la presunta necessità di dover rispettare la
procedura ex art. 136 T.U.B., dato che un sindaco della società ricorrente è anche sindaco di una
società (in liquidazione) del gruppo bancario che fa riferimento alla banca. Secondo la
ricorrente, infatti, l’art. 136 T.U.B. non si applicherebbe nel caso di recesso dall’affidamento.
In virtù di ciò la cliente ha chiesto l’“annullamento” dell’affidamento, il riconoscimento della
non applicabilità nella specie dell’art. 136 T.U.B., e l’annullamento e la restituzione degli
addebiti per la citata commissione di disponibilità immediata fondi.
Con nota del 14.4.2010 l’intermediario ha respinto gli addebiti, rilevando che, a suo modo di
vedere, opera nel caso in esame l’art. 136 T.U.B., posto che non si tratterebbe di una mera
rinuncia all’affidamento, ma di una “revisione complessiva dell’impianto creditizio”, rientrante,
così, nell’area della citata disposizione.
Nonostante ciò la banca ha riconosciuto che questa sarebbe un’interpretazione assai cautelativa
dell’art. 136 T.U.B. e, proprio perciò, ad evitare ogni danno al cliente ha stornato l’addebito
della citata commissione (fin dal momento recesso), lasciando intendere che si sarebbe dato
corso anche alla chiusura del rapporto. A fronte di ciò non vi è stata alcuna rinuncia al ricorso da
parte del ricorrente.
DIRITTO
Le questioni sottoposte all’esame del Collegio sono tre. E precisamente: il recesso del cliente
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dal rapporto di affidamento, il riconoscimento dell’applicabilità nella specie dell’art. 136 T.U.B.
e la restituzione degli addebiti per la commissione di disponibilità immediata fondi.
La prima e l’ultima questione, come risulta dalla documentazione in atti, sono state definite. Ed
infatti la banca ha ammesso l’intervenuta cessazione del rapporto di affidamento a seguito del
recesso del cliente ed ha eliminato (sin da quella data) ogni onere economico derivante
dall’applicazione della citata commissione.
Su queste due domande può essere dichiarata, quindi, la cessazione della materia del contendere.
Resterebbe in piedi la seconda domanda, concernente l’applicabilità nella specie dell’art. 136
T.U.B., o, meglio, la questione se nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio il recesso
dal rapporto di affidamento operato dal cliente fosse effettivamente soggetto alla procedura
prevista dall’art. 136 T.U.B. per le operazioni in potenziale conflitto d’interessi, con
conseguente ritardo a dar corso alla chiusura del rapporto.
Sul punto occorre osservare che la domanda della ricorrente appare strettamente collegata a
quella di restituzione di quanto illegittimamente versato. In altri termini per la ricorrente le
commissioni non sono dovute (anche) perché se la banca avesse chiuso il rapporto
immediatamente al momento del recesso, non dando seguito inutilmente alla procedura di cui
all’art. 136 T.U.B., nessuna questione sarebbe sorta.
In tal senso l’eliminazione del danno (derivante dalla restituzione delle commissioni addebitate
dalla banca), con la cessazione della materia del contendere in merito, estende i suoi effetti
anche sulla seconda domanda. Quest’ultima, infatti, appare strumentale alla pronuncia di
restituzione e priva di autonomia, anche alla luce della disciplina dell’interesse ad agire (art. 100
c.p.c.). In tal senso sulla questione dell’applicabilità nella specie dell’art. 136 T.U.B. sembra
preferibile anche qui ritenere cessata la materia del contendere in luogo di una pronuncia
d’inammissibilità della domanda per carenza d’interesse.
Ai fini, poi, delle indicazioni volte a favorire le relazioni tra intermediari e clienti si osserva che
l’art. 136 T.U.B. appare rivolto ad evitare il conflitto d’interessi nel momento in cui nasce
un’obbligazione. Nessuna funzione la norma svolge, invece, quando il rapporto obbligatorio sia
destinato a cessare per effetto del recesso da parte del cliente. Si aggiunga, poi, che il recesso è,
per sua natura, un atto unilaterale recettizio (artt. 1334 e 1845, co. 3, c.c.). Con la conseguenza

Pagina 3 di 4

che la cessazione del rapporto va fatta risalire al momento in cui la manifestazione di volontà è
venuta a conoscenza del destinatario e l’eventuale operatività dell’art. 136 T.U.B. non può che
assumere, al più, il ruolo di condizione sospensiva.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara la cessazione della materia del contendere e, delibera,allo stesso tempo, di
rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le
relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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