Collegio di Napoli, 13 luglio 2010, n.729

Categoria Massima: Conto Corrente Bancario / Onere probatorio
Parole chiave: Autonomia contrattuale della banca, Conto Corrente Bancario, Difformità tra i
dati anagrafici del C.F. e quelli della carta di identità, Diniego, Richiesta di apertura

In assenza di alcuna disposizione, atto o fatto che abbia generato il diritto del ricorrente a
contrarre con l’intermediario il rapporto di conto corrente al quale il primo aspira nei confronti
del secondo, questi non risulta specularmente obbligato a contrarre alle condizioni ritenute da
quello in assenza di una fonte che in tal modo abbia agito, modificando l’altrimenti naturale
situazione di libertà d’azione, sul patrimonio giuridico della parte oblata (nel caso di specie, il
cliente contestava all’intermediario la mancata apertura di un conto corrente motivata dalla
difformità tra i dati anagrafici contenuti nel codice fiscale e quelli risultanti dalla carta di
identità, nel senso che nella carta di identità figurava il nome tri-partito mentre nel codice fiscale
risultava solo il primo dei nominativi).
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Avv. Leonardo Patroni Griffi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof.ssa Marilena Rispoli Farina (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Avv. Roberto Manzione (Membro designato dalC.N.C.U.)
nella seduta del 06 luglio 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 nota del 26.9.2009 il cliente contesta all’intermediario la mancata apertura di un conto
corrente – richiesta con istanza del 18.5.2009 – motivata dalla difformità tra i dati anagrafici
contenuti nel codice fiscale e quelli risultanti dalla carta di identità. Obietta che, come si ricava
dai documenti che offre in comunicazione, la pretesa difformità non sussiste.
Non avendo avuto alcun riscontro, reitera il reclamo con nota del 1.12.2009. Sollecita quindi la
risposta dell’intermediario con una ulteriore nota del 27.1.2010. L’intermediario riscontra la
richiesta del reclamante con nota del 25.2.1010 nella quale assume che “non è stato possibile
procedere all’apertura del conto corrente in quanto dalle verifiche effettuate è risultata una
difformità tra codice fiscale e nomi indicati sulla Sua carta di identità”.
Il ricorrente, pertanto, chiede all’Arbitro “l’apertura” di uno specifico (contratto di) conto
corrente che aveva già formato oggetto della richiesta avanzata in sede di reclamo.
A sostegno della pretesa afferma che la difformità tra dati anagrafici del codice fiscale e della
carta di identità oppostagli non è riconosciuta “nemmeno dalla Pubblica amministrazione”.
Premesso “il ruolo di fondamentale importanza che svolge il codice fiscale in quanto principale
strumento di identificazione univoca del cittadino nei rapporti con gli enti e le amministrazioni
pubbliche e non solo”, l’intermediario resistente ribadisce che il motivo della mancata apertura
del conto è da rinvenirsi nella difformità rilevata nei documenti presentati dal ricorrente (nella
carta di identità figura il nome tri-partito mentre nel codice fiscale risulta solo il primo dei
nominativi). Cita, in proposito, la propria “normativa interna” (e allega l’Ordine di Servizio n.
11 del 21.1.2009) che – in recepimento delle indicazioni provenienti dagli Organi di Vigilanza –
prevede che “in fase di accensione di qualsiasi rapporto continuativo […] l’operatore deve
verificare che i dati della persona fisica siano presenti, coerenti ed aggiornati”. Soggiunge che,
nel caso di specie, “il codice fiscale generato dal nominativo [del ricorrente] risulterebbe
differente da quello presentato dal cliente”. Giustifica poi l’esistenza di un rapporto contrattuale
in essere con il ricorrente dal 2003 – libretto di risparmio postale – rilevando che “la normativa
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interna era al momento meno vincolante […] e anche la tipologia di rapporto acceso […]
presentava notevoli differenze operative con quello richiesto attualmente (conto corrente online)”.
Afferma, in conclusione, alla luce di quanto sopra, di aver ritenuto opportuno “posticipare
l’apertura del rapporto di conto corrente on-line solo a seguito dell’avvenuta sistemazione della
discordanza documentale rilevata”. Chiede perciò che il ricorso venga respinto.
DIRITTO
L’Arbitro prende atto che la domanda univocamente rivoltagli è di genere costitutivo: il
ricorrente non si duole, infatti, del comportamento dell’intermediario se non per lasciarne
conseguire l’istanza dal cui accoglimento possa venir in essere quel rapporto di conto corrente
sin qui negato dall’oblato. Senonché, dichiarato da parte del ricorrente il solo interesse alla
genesi di uno specifico rapporto bancario, non rileva in alcun modo il sindacato sopra la
condotta - peraltro non immune da evidenti incoerenze - attraverso la quale l’intermediario ha
reiteratamente negato la sua volontà di obbligarsi, ma soltanto può rilevare l’(in-) esistenza della
(implicitamente ritenuta) fonte del diritto fatto valere col presente procedimento.
In realtà, non è allegata né soccorre alcuna disposizione, atto o fatto che abbia generato il diritto
del ricorrente a contrarre con l’intermediario il rapporto di conto corrente al quale il primo
aspira nei confronti del secondo, questi non risultando specularmente obbligato a contrarre alle
condizioni ritenute da quello in assenza di una fonte che in tal modo abbia agito, modificando
l’altrimenti naturale situazione di libertà d’azione, sul patrimonio giuridico della parte oblata.
Dunque, in difetto di ogni obbligo a contrarre in capo all’ intermediario, la domanda del
ricorrente, priva com’è di alternative esegetiche praticabili, non rimane assistita da alcun
corrispondente diritto. Ed è per questo che non può essere accolta.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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