Collegio di Milano, 02 agosto 2010, n.860

Categoria Massima: Commissione di massimo scoperto, Trasparenza / Spese e commissioni
Parole chiave: Art. 117 comma 4 TUB, Clausola contrattuale, Commissione di massimo
scoperto, Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, Trasparenza, Violazione

Deve ritenersi contraria alla normativa primaria e secondaria in materia di trasparenza delle
operazioni bancarie la clausola contenuta nel contratto di conto corrente la quale non definisca
le modalità di calcolo della “Commissione di massimo scoperto”, ma si limiti ad indicare
un’aliquota dello 0,20% da applicarsi sia sullo “scoperto garantito” che allo “scoperto non
garantito”. Tale clausola, infatti, contrasta in primo luogo con il disposto dell’art. 117, comma 4,
Tub ai sensi del quale, a pena di nullità, “i contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro
prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in
caso di mora”. In secondo luogo, viola le corrispondenti prescrizioni di maggiore dettaglio
contenute nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia, ed in particolare (facendo riferimento
alle Istruzioni vigenti all’epoca dei fatti) la Sezione III, § 3 (Contenuto dei contratti) e la
Sezione IV, § 3 (Comunicazioni periodiche alla clientela) del Titolo X, Capitolo 1, delle
Istruzioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 229/1999.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Dario Purcaro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per le
controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore)
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- Avv. Emilio Girino (Membro designato da Confindustria, di concerto con Confcommercio,
Confagricoltura e Confartigianato)
nella sedutadel 10 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 ricorso del 16 marzo 2010 la società ricorrente esponeva che nel 2008 era stata contattata
da funzionari della banca resistente al fine di aprire una posizione presso la stessa e che, in
seguito a tali contatti, risultando le condizioni proposte “allineate rispetto agli altri istituti” con i
quali già intratteneva rapporti, in data 12 settembre 2008, aveva stipulato un contratto di conto
corrente.
Sempre la società ricorrente affermava che, fin dal primo semestre di operatività, pur avendo
utilizzato i fidi rigorosamente “entro il limite di portafoglio presentato e di quanto concesso”,
aveva rilevato “addebiti anomali” che si sostanziavano, in particolare, in commissioni di
massimo scoperto per l’importo di euro 1.895,85.
A seguito di numerose lettere di reclamo, l’intermediario azzerava la commissione in parola
“però con decorrenza successiva, e rifiuta[va] di restituire l’importo già addebitato”, ..
adducendo la giustificazione che “risultava firmato un modulo contrattuale in cui veniva
prevista tale anomala procedura, cioè l’addebito in qualunque caso e non solo per il supero degli
affidamenti”.
In data 27 marzo 2009, la società ricorrente esternava nuovamente all’intermediario il proprio
disaccordo sull’addebito subito nell’estratto conto al 31 dicembre 2008 e, più in generale,
lamentava le condizioni economiche del complessivo rapporto in essere, anche in relazione ai
tassi applicati dalle altre banche.
Con nota del 18 giugno 2009, la ricorrente richiedeva all’intermediario di effettuare la chiusura
del conto corrente, ribadendo la richiesta di restituzione dell’importo di € 1.895,85 “che sarebbe
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dovuto ad un conteggio di massimo scoperto mai segnalato, che .. presenta aspetti anomali, mai
rilevati nei rapporti con le altre banche (una quindicina)”. In assenza di riscontro, la richiesta
veniva reiterata con nota del 26 ottobre 2009. L’intermediario riscontrava il reclamo in data 19
novembre 2009 e respingeva la richiesta di restituzione della somma di euro 1.895,85
precisando che la medesima era stata addebitata a titolo di commissione di massimo scoperto,
espressamente prevista nel contratto di conto corrente regolarmente sottoscritto dal cliente e che
“ai sensi della normativa vigente, era stata applicata al massimo utilizzo nell’ambito
dell’affidamento del trimestre”.
Insoddisfatta della risposta, con ricorso del 16 marzo 2009, la società chiedeva dunque
all’Arbitro Bancario Finanziario di riconoscere il suo diritto alla restituzione della somma di
euro 1.895,85.
In sede di controdeduzioni, l’intermediario resistente evidenziava che la commissione in
discorso era stata contrattualmente prevista nella misura dello 0,20% sullo scoperto di conto sia
per la parte garantita sia per la parte non garantita e che anche nel documento di sintesi erano
riportate le medesime condizioni.
Precisava, inoltre, che nella risposta fornita “chiaramente risultava .. l’azzeramento della
commissione … [ con ] decorrenza dal 1°.1.2009”.
In conseguenza di quanto sopra esposto, l’intermediario chiedeva dunque all’Arbitro di
dichiarare inaccoglibile il ricorso.
Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella
riunione del 10 giugno 2010.
DIRITTO
La questione portata all’attenzione dell’Arbitro Bancario Finanziario verte sul preteso diritto del
ricorrente alla restituzione della somma di euro 1.895,85, corrisposta all’intermediario a titolo di
“commissione di massimo scoperto”, in forza di una clausola, inserita all’interno di un contratto
di conto corrente affidato, la cui validità viene qui in discussione. Data la complessità della
materia e le novità normative di recente intervenute sul punto, si ritiene opportuno muovere, per
una migliore comprensione della vicenda oggetto del ricorso, da una breve ricostruzione dello
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stato dell’arte in materia di commissioni di massimo scoperto.
Solo di recente presa in esplicita considerazione dal legislatore (art. 2-bis, d.l. 29 novembre
2008, n. 185, successivamente integrato, in sede di conversione, dalla l. 28 gennaio 2009, n. 2)
ma nella prassi già da tempo assai frequentemente utilizzata dalle banche, la commissione di
massimo scoperto (CMS) costituisce una forma di remunerazione per l’intermediario, distinta e
ulteriore rispetto alla corresponsione degli interessi, che trova la sua giustificazione causale
nella messa a disposizione del cliente di una linea di credito. Come confermato, infatti, dalla
legge n. 2/2009 che legittima la CMS solo nell’ipotesi di un conto affidato ed entro i limiti del
fido convenuto, tale commissione costituisce uno dei meccanismi di calcolo dei c.d. oneri di
messa a disposizione dei fondi, ovvero oneri fondati sul presupposto che il contratto di apertura
di credito legittimerebbe una remunerazione per l’affidamento, indipendentemente dall’effettivo
utilizzo del credito concesso, il cui corrispettivo è dato, invece, dal pagamento degli interessi.
Nessuna precisazione, però, il legislatore ha compiuto sulle specifiche modalità di calcolo della
CMS, nulla dicendo a questo riguardo il già menzionato art. 2-bis.
In passato, nella prassi si era soliti calcolare tale commissione sull’ammontare massimo
dell’utilizzato in un dato periodo di riferimento, per lo più trimestrale, in genere al permanere di
tale ammontare massimo per un certo numero di giorni (variabile da 3 a 10) ma, in certi casi,
indipendentemente da qualsivoglia durata minima. Ad ogni modo, in mancanza di una puntuale
indicazione legislativa, la determinazione del meccanismo di calcolo deve, con tutt’evidenza,
essere compiuta dalle parti nell’ambito del regolamento contrattuale.
Ciò premesso e passando ad esaminare la clausola contenuta nel contratto di conto corrente
oggetto della controversia, va osservato che nel contratto non è in alcun modo stabilito con
quale modalità viene calcolata la commissione in discorso, limitandosi il Documento di sintesi a
indicare, accanto alla dizione “Commissione di massimo scoperto”, un’aliquota dello 0,20% da
applicarsi sia sullo “scoperto garantito” che sullo “scoperto non garantito”.
Una tale pattuizione è dunque contraria alla normativa primaria e secondaria in materia di
trasparenza delle operazioni bancarie, in primo luogo contrastando con il disposto dell’art. 117,
comma 4, Tub ai sensi del quale, a pena di nullità, “i contratti indicano il tasso d’interesse e
ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori
oneri in caso di mora” e, poi, violando anche le corrispondenti prescrizioni di maggiore
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dettaglio contenute nelle Istruzioni di vigilanza della Banca d’Italia. Facendo riferimento alle
Istruzioni vigenti all’epoca dei fatti, ad essere violate risultano la Sezione III, § 3 (Contenuto dei
contratti) e la Sezione IV, § 3 (Comunicazioni periodiche alla clientela) del Titolo X, Capitolo
1, delle Istruzioni di vigilanza per le banche di cui alla Circolare n. 229/1999.
A ciò si aggiunga, inoltre, che la clausola contrattuale in discorso presenta profili di criticità
anche rispetto alla disciplina generale codicistica del contratto. Come infatti di recente la
giurisprudenza ha avuto modo di ribadire più volte anche la commissione di massimo scoperto
non può prescindere dal requisito della determinatezza o determinabilità dell’oggetto, per cui in
assenza di univoci criteri di determinazione del suo importo, la relativa pattuizione va ritenuta
nulla, con diritto del cliente alla ripetizione di quanto indebitamente versato (così, tra le altre,
Trib. Teramo, 18 gennaio 2010, n. 84; Trib. Cassino, 10 giugno 2008, n. 402; Trib. Genova, 18
ottobre 2006).
P.Q.M.
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario restituisca alla ricorrente la somma
di € 1.895,85.
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
Antonio Gambaro
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