Collegio di Milano, 09 luglio 2010, n.715

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza
Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Incompetenza per materia, Linea di credito,
Operatività in derivati, Servizi di investimento, Utilizzo prevalente

L’utilizzo prevalente della linea di credito per l’operatività in derivati negoziati attraverso la
stessa banca comporta la prevalenza della finalità d’investimento su quella tipicamente attribuita
al contratto bancario di apertura di credito. Ne consegue che, nel rispetto di quanto previsto nel
paragrafo 4, Sezione I delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009 in merito all’esclusione delle
“controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e [delle] altre fattispecie non
assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58”, la controversia avente un simile oggetto non è conoscibile dall’Arbitro
Bancario Finanziario.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Cristiana Maria Schena (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (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 dell’11 maggio 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica
FATTO
Il ricorrente era affidato dalla banca resistente dal novembre 2002 mediante una linea di credito
in conto corrente per € 10.000,00.
A seguito della decisione di limitare l’operatività in derivati, in data 28.7.2009 la banca (in
amministrazione straordinaria) ha inviato al ricorrente una lettera per informarlo che, a partire
dal 1.9.2009, sarebbe stata sospesa l’attività di negoziazione in derivati quotati per conto della
clientela; nella stessa missiva la banca segnala al cliente la disponibilità del Commerciale di suo
riferimento per eventuali ulteriori informazioni. Con lettera del 2.9.2009 la banca rammenta al
cliente sia il contenuto della lettera inviatagli nel mese di luglio, sia l’ulteriore informativa
successivamente fornitagli dal Commerciale in merito alla possibilità di operare in strumenti
derivati quotati unicamente con disponibilità proprie adeguate alla tipologia di operazioni;
inoltre, la banca comunica al cliente che, essendo rimasta immutata la situazione, revoca
l’apertura di credito operante sul suo conto corrente e chiede di provvedere entro 3 giorni alla
copertura del relativo saldo a debito.
Il 3.11.2009, mediante telegramma, la banca comunica al ricorrente la revoca con effetto
immediato dell’affidamento in conto corrente, nonché dell’autorizzazione all’emissione di
assegni a valere su tale conto; inoltre, intima al ricorrente il pagamento entro 1 giorno del saldo
a debito risultante su tale conto, il cui ammontare risulta peraltro accresciuto rispetto al saldo a
debito comunicato mediante la lettera di settembre.
In data 17.11.2009, il ricorrente – tramite legale di fiducia – contesta alla banca la revoca brutale
dell’affidamento e la violazione della normativa in materia di servizi d’investimento; in
particolare, il ricorrente evidenzia che, successivamente alla comunicazione della sospensione
dell’operatività in derivati, la banca ha revocato ad nutum l’affidamento nonostante l’esistenza
di operazioni in essere con scadenze successive a quella prevista per la sospensione
dell’operatività in derivati (1° settembre 2009). Con lettera del 19.1.2010 il ricorrente – sempre
tramite legale di fiducia – integra il reclamo precedentemente presentato in ragione della

Pagina 2 di 4

segnalazione a sofferenza in Centrale dei Rischi, che dichiara illegittima in quanto effettuata in
ragione dello sconfinamento determinato dalla revoca brutale del fido concesso e dal semplice
ritardo nel pagamento di quanto dovuto, anziché da insolvenza.
Nel ricorso, pervenuto all’Arbitro Bancario Finanziario il 27.01.2010, il ricorrente ripropone i
fatti contestati in sede di reclamo e chiede un risarcimento di € 100.000,00 a fronte del
discredito personale e professionale patito a causa della revoca brutale ed ingiustificata
dell’affidamento e della illegittima segnalazione in Centrale dei Rischi.
DIRITTO
Pregiudizialmente, si pone la questione della competenza di questo Collegio a conoscere la
controversia in riferimento alla natura della stessa. Emerge da quanto esposto in narrativa lo
stretto collegamento funzionale esistente tra il contratto di finanziamento a cui è riferito il
ricorso e l’operatività in strumenti derivati posta in essere dallo stesso correntista per il tramite
della banca ricorrente.
Oltre a quanto affermato nel testo dei reclami dello stesso ricorrente, la natura di “contratto
collegato” emerge anche da quanto dichiarato dalla banca in sede di controdeduzioni. In fatto
pertanto è pacifico che la linea di credito concessa al cliente nel tempo è stata utilizzata quasi
esclusivamente per l’operatività in derivati. Su tale base la banca resistente eccepisce
l’incompetenza dell’Arbitro Bancario Finanziario in quanto trattasi di controversia avente ad
oggetto un “debito derivante da un anomalo utilizzo della linea di credito concessa per
sovvenire alle esigenze personali dell’affidato e finalizzata invece all’operatività in derivati”; in
subordine, chiede il rigetto nel merito del ricorso. Il Collegio, considerando che l’utilizzo
prevalente della linea di credito per l’operatività in derivati negoziati attraverso la stessa banca
comporta la prevalenza della finalità d’investimento su quella tipicamente attribuita al contratto
bancario di apertura di credito, ritiene fondata la eccezione pregiudiziale della resistente in
contemplazione di quanto previsto nel paragrafo 4, Sezione I delle Disposizioni sui sistemi di
risoluzione stragiudiziale delle controversie emanate dalla Banca d’Italia il 18 giugno 2009 in
merito all’esclusione delle “controversie attinenti ai servizi e alle attività di investimento e
[delle] altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell’articolo 23, comma 4,
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
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Pertanto, la controversia non è conoscibile da questo Collegio e così anche le domande derivate
attinenti alla segnalazione in Centrale Rischi ed il discredito professionale il cui esame
implicherebbe l’apprezzamento nel merito della condotta dell’intermediario.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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