Collegio di Napoli, 05 luglio 2010, n.675

Categoria Massima: Mutuo / Surrogazione e sostituzione
Parole chiave: Antergazione e postergazione delle valute, Bonifici, Criteri, Giorni valuta, Oneri
per lo “scoperto”

Deve ritenersi che la banca non abbia applicato correttamente i “giorni valuta” laddove abbia
riaccreditato con valuta 25 giugno 2009 l’importo del bonifico disposto dal cliente il 24 giugno
2009 e stornato dalla banca corrispondente il 29 dello stesso mese, determinando uno scoperto
di conto a causa dell’antergazione al 24 giugno della valuta dell’ordine di bonifico disposto il 29
giugno successivo, con conseguente addebito a carico del cliente della somma a titolo di oneri
per lo “scoperto” di valuta. Accogliendo quell’orientamento, sia della giurisprudenza, sia dello
stesso legislatore, complessivamente sfavorevole all’antergazione ed alla postergazione delle
valute rispetto al giorno dell’operazione, appare opportuno attribuire rilevanza al giorno in cui la
banca effettivamente acquista o perde la disponibilità del denaro, stigmatizzando, invece,
l’aumento artificioso degli interessi creditori e debitori per effetto dell’antergazione e della
postergazione.
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.ssa Lucia Picardi (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi (Membro designato da Confindustria di concerto con
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Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 15 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
La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio riguarda l’addebito in c/c di importi per
operazioni effettuate allo sportello, anziché in via telematica, nonché di oneri per lo “scoperto”
di valuta connesso allo storno di un’operazione di bonifico. I fatti oggetto del procedimento
possono così riassumersi.
Con nota del 3 agosto 2009 la società ricorrente, in persona del legale rappresentante, chiedeva
alla banca chiarimenti in merito all’addebito di € 101,85 effettuato in data 10 luglio 2009 con
valuta 30 giugno 2009 e contestava il mancato storno delle commissioni applicate per bonifici
che la stessa era stata costretta ad effettuare presso lo sportello, “a causa delle note e
ampiamente documentate difficoltà a operare attraverso il canale informatico”.
Con ulteriore missiva del 16 novembre successivo, indirizzata anche all’intermediario, la società
ricorrente proponeva reclamo all’Ombudsman Giurì Bancario – il quale non mancava poi di
informarla della sopravvenuta competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario a giudicare della
controversia in questione -, richiedendo la restituzione dei suddetti € 101,85 nonché degli
addebiti per i bonifici pari ad € 16,00, “per un totale complessivo di € 117,85” e sottolineando,
altresì, che entrambe le richieste formulate erano rimaste prive di riscontro da parte dell’istituto
di credito.
In data 16 febbraio 2010, la società ricorrente presentava ricorso all’Arbitro Bancario
Finanziario, reiterando, in particolare, la contestazione dell’estratto conto per l’addebito di
talune somme rispetto alle quali non era stata fornita “nessuna giustificazione”, nonché per le
commissioni applicate alle operazioni che non era stato possibile effettuare in via telematica a
causa dei già ricordati disservizi telematici dovuti alla banca. Chiedeva quindi la restituzione di
€ 117,85 + 12,00 = 129,85.
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Nelle controdeduzioni fatte pervenire il 23 aprile 2010, l’intermediario sosteneva la legittimità
del proprio operato in merito ai fatti in contestazione: precisava, preliminarmente, di aver
riscontrato le richieste della società ricorrente con nota del 10 febbraio 2010, con la quale aveva
provveduto a chiarire che l’addebito di € 101,85 era stato generato dallo scoperto di valuta
relativamente alla riproposizione in data 29 giugno 2009 di un bonifico di € 11.900,80 con
valuta 24 giugno 2009, già stornato in prima istanza dalla banca corrispondente in data 29
giugno 2009, con valuta 25 giugno 2010, per errata indicazione, da parte del cliente, del conto
corrente del beneficiario. Spiegava, dunque, che l’addebito in discussione era scaturito
dall’applicazione di € 0,48 per interessi debitori (al tasso del 12,85 %), € 13,35 per commissioni
di massimo scoperto ed € 89,90 a titolo di “penale sconfinamento conti non affidati”, voci dalle
quali dovevano essere sottratti € 1,88 per interessi creditori.
Quanto ai costi sostenuti per i bonifici effettuati presso lo sportello bancario, l’intermediario
medesimo affermava di aver ripetutamente offerto alla ricorrente supporto per il disservizio del
canale telematico e che l’effettuazione del bonifico per cassa sarebbe stata dovuta ad una precisa
scelta dello stesso ricorrente. Per i suddetti motivi, l’intermediario chiedeva, dunque, il rigetto
del ricorso.
Lo stesso intermediario, con una successiva nota del 21 aprile 2010, nell’escludere ogni
responsabilità dell’operatore di sportello circa la correttezza del primo dei summenzionati
bonifici oggetto di contestazione, ha prodotto copia delle disposizioni di bonifico sottoscritte dal
legale rappresentante della società ricorrente e recanti l’indicazione di coordinate bancarie del
tutto diverse, a conferma del fatto che la mancata corrispondenza dell’IBAN riportato
nell’ordine di bonifico rispetto al beneficiario indicato aveva comportato un errore tale da
richiedere poi lo storno dell’operazione.
La ricorrente, dal canto suo, con e-mail del 14 aprile e lettere pervenute il 17 maggio scorso,
non soltanto ha disconosciuto l’autenticità della firma apposta sulla distinta del bonifico “errato”
del 24 giugno 2009, negandone “la conformità allo specimen di firma”, ma ha altresì ribadito
che il bonifico in questione, poi stornato, fu effettuato due volte per errore non dell’ordinante,
bensì “da parte di chi aveva inserito la disposizione di bonifico”.
Merita segnalare, peraltro, che la Segreteria tecnica ha richiesto in data 10 maggio 2010 taluni
elementi integrativi, dal momento che non risultava prodotta agli atti la documentazione
attestante le condizioni economiche relativa alle operazioni di bonifico, con particolare
riferimento ai c.d. “giorni valuta”, nonché quella concernente la data valuta (25 giugno 2009)
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applicata allo storno operato dalla banca corrispondente.
L’intermediario ha fornito un riscontro soltanto parziale, in quanto non ha prodotto né la
documentazione attestante la data valuta calcolata con riguardo al suddetto storno, né
l’informativa scritta inviata alla cliente successivamente all’esecuzione dei bonifici per cassa
disposti nel semestre aprile/settembre.
DIRITTO
Ad avviso del Collegio il ricorso deve essere accolto nei limiti appresso indicati. Rileva,
anzitutto, il Collegio che nessuna censura può essere rivolta alla banca nell’esecuzione del
primo bonifico, essendo stato quest’ultimo effettuato sulla base dell’IBAN fornito
dall’ordinante.
Tanto premesso, deve ritenersi, tuttavia, che la banca medesima non abbia applicato
correttamente i “giorni valuta”, in quanto ha riaccreditato con valuta 25 giugno 2009 l’importo
del bonifico disposto dal ricorrente il 24 giugno 2009 e stornato dalla banca corrispondente il 29
dello stesso mese, determinando uno scoperto di conto a causa dell’antergazione al 24 giugno
della valuta dell’ordine di bonifico disposto il 29 giugno successivo, con conseguente addebito a
carico del cliente della somma di € 101,85.
Invero, dalla documentazione ricavata dalla Segreteria tecnica e riferita al regolamento
contrattuale del rapporto di conto corrente, emerge che gli importi di bonifici stornati (ovvero
non accreditabili al beneficiario) vengono riaccreditati all’ordinante entro cinque giorni
lavorativi successivi alla data di disponibilità dei fondi presso la banca beneficiaria
dell’operazione, mentre nulla è previsto in merito alla data di valuta dell’accredito. Ciò non
risulta del tutto conforme con l’esigenza desumibile dalla disciplina di rango primario (cfr. art.
1284, comma 3°, c.c.) e secondario (cfr. Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei
servizi bancari del 25 luglio 2003, Sez. II, § 3, vigente al tempo della vicenda de qua) – che i
“giorni valuta”, comportando comunque un costo per la clientela, siano pattuiti per iscritto fra la
banca ed il correntista.
A tale considerazione deve accompagnarsi la constatazione di un orientamento sia della
giurisprudenza, sia dello stesso legislatore, complessivamente sfavorevole all’antergazione ed
alla postergazione delle valute rispetto al giorno dell’operazione.
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Preme evidenziare, al riguardo, che i giudici di merito tendono ad attribuire rilevanza al giorno
in cui la banca effettivamente acquista o perde la disponibilità del denaro ed a stigmatizzare,
invece, l’aumento artificioso degli interessi creditori e debitori per effetto dell’antergazione e
della postergazione (cfr. Trib. Marsala, sent. n. 742/2006; Trib. Lecce, sent. n. 422/06; Trib.
Lecce 331/2005).
Utili indicazioni interpretative possono ricavarsi, inoltre, sebbene si tratti di disciplina
sopravvenuta rispetto alla vicenda de qua, dal d.lgs. n. 11 del 2010, attuativo della Direttiva
2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, il cui art. 23, comma 3°,
prescrive – con norma inderogabile per tutti i clienti, siano essi consumatori o clientela
corporate – che la data valuta dell’addebito sul conto di pagamento del pagatore non può essere
anteriore alla giornata operativa in cui l’importo dell’operazione è addebitato sul medesimo
conto. Ne discende che, a decorrere dal 1° marzo 2010, l’antergazione di valuta per l’addebito
dei bonifici non può ritenersi ammessa.
Quanto alla richiesta di restituzione delle commissioni per operazioni effettuate dal ricorrente
allo sportello, il Collegio non può che condividere la tesi in base alla quale eventuali
disfunzionamenti e/o interruzioni del canale telematico devono restare a carico della banca. Ed
invero, quest’ultima, prestando un’attività professionale, deve adempiere le obbligazioni assunte
nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto
banchiere, in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati (Cass., 12
giugno 2007, n. 13777).
A dimostrazione del difetto di diligenza da parte della banca, il ricorrente ha fatto valere
l’avvenuto storno della commissione di € 4 applicata al bonifico operato allo sportello il 21
aprile 2009. Inoltre, l’estratto conto trimestrale di giugno 2009 evidenzia l’effettuazione di tre
bonifici da remote banking, in palese contraddizione con l’assunto della banca secondo cui la
società ricorrente avrebbe rinunziato ad avvalersi del servizio in discorso.
È appena il caso di chiarire che, nella controversia in esame, l’onere complessivo derivante dalla
disfunzione del canale telematico ammonta a € 8,7, in quanto l’effettuazione di bonifici da
remote banking prevede, comunque, l’applicazione di una commissione di € 1,10.
P.Q.M.
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Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l’intermediario tenutoalla restituzione
dell’importo complessivo di 110,55 euro. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente
normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00 quale
contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della
somma versata alla presentazione del ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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