Collegio di Milano, 23 luglio 2010, n.796

Categoria Massima: Conto Corrente Bancario / Chiusura ed estinzione, Apertura di credito /
Recesso
Parole chiave: Finanziamento, Inammissibilità, Recesso dal c/c, Revoca affidamenti, Richiesta
di rinegoziazione da parte del cliente

Deve ritenersi inammissibile la pretesa del cliente di rinegoziare un rapporto ormai cristallizzato
dal recesso da parte dell’intermediario dal conto corrente e dalla revoca di ogni affidamento già
concesso, trattandosi di rapporti ormai definitivamente risolti (nel caso di specie,
l’intermediario, dopo numerosi documentati tentativi di avere contatti con il cliente in ordine ad
“un perdurante andamento negativo dei rapporti”, gli aveva, prima, comunicato la revoca degli
affidamenti concessi invitandolo a coprire le proprie posizioni debitorie, e dopo, non avendo
avuto alcun riscontro a tale comunicazione, aveva dichiarato formalmente di recedere dal conto
corrente, chiedendo la copertura della posizione debitoria relativa al prestito finanziario già
concesso al cliente).
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)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio (Membro designato dalla Banca d’Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo designato dal
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C.N.C.U.)
nella seduta del 22 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 il reclamo del 16.11.09 il ricorrente, riscontrando la comunicazione della Banca di recesso
dal c/c 5126, con coeva richiesta di pagamento del saldo debitore per un ammontare di euro
864,65 oltre interessi, negava di avere ricevuto alcuna comunicazione precedente a quella di cui
al reclamo, ma solo dinieghi verbali al tentativo di chiudere bonariamente ogni rapporto e
deduceva che il rapporto avrebbe dovuto essere chiuso da tempo, previa regolarizzazione di tutti
i rapporti a seguito di un finanziamento finalizzato a tal fine.
Al reclamo, la Banca dava riscontro (riscontro materialmente non ricevuto dal cliente perché
tornato indietro “per compiuta giacenza”), chiarendo che la determinazione di troncare ogni
rapporto con il cliente era maturata all’esito di “approfondite e meditate valutazioni circa il
complessivo andamento della posizione” del cliente e successivamente al compimento vano di
tentativi di comporre transattivamente la vicenda.
Con il proprio ricorso, il ricorrente formula le seguenti richieste,
1.ripianare il proprio debito verso la banca mediante il pagamento di una rata sostenibile
(250/300 euro mensili);
2.trasferire il rapporto ad una filiale più vicina al suo domicilio (idem 1);
3.la domiciliazione delle rate ad altro istituto (idem 1);
4.la cancellazione della segnalazione a sofferenza (dagli atti non risulta a chi siano state fatte le
segnalazioni di sofferenza e nel ricorso non vi è alcuna richiesta specifica a questo riguardo);
5.scuse ufficiali in relazione alla violazione della privacy, per avere creato uno stato di
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apprensione ai genitori (cui la Banca aveva telefonato chiedendo di essere contattata
urgentemente, come se non avessero indirizzo e mail);
Al ricorso la Banca resiste contro deducendo:
a)come non corrispondesse al vero che al reclamo non avesse dato riscontro, in quanto la
comunicazione di risposta era stata inviata formalmente al cliente con raccomandata che non era
stata ritirata all’Ufficio postale dal destinatario (vedi copia attestazione prodotta in atti);
b)che, prima di recedere dal conto corrente, la Banca, a seguito del perdurante andamento
negativo dei rapporti, aveva revocato tutti gli affidamenti concessi, invitandolo a provvedere a
coprire i debiti e che, solo dopo - considerata anche la mancanza di ogni riscontro da parte del
cliente - l’intermediario aveva chiuso il rapporto di conto corrente, comunicando, con
successiva nota;
c)che, verificato il mancato pagamento di tredici rate, il ricorrente essendo decaduto dal
beneficio del termine, era tenuto a pagare l’intero debito dovuto. La banca, infine, negava la
possibilità di consolidare il debito attraverso una rata sostenibile, trattandosi di un debito ormai
scaduto, liquido e esigibile.
DIRITTO
Preliminarmente il Collegio ritiene che non siano meritevoli di accoglimento le doglianze del
ricorrente attinenti al lamentato difetto di informativa. La Banca, per quanto riguarda il riscontro
al reclamo, ha documentalmente provato di avere indirizzato al ricorrente la nota di risposta, con
raccomandata materialmente non consegnata al destinatario perche non recatosi a ritirarla
all’Ufficio postale (restituita al mittente per “compiuta giacenza). La stessa Banca ha provato
documentalmente di avere inviato le altre comunicazioni all’indirizzo del ricorrente. D’altra
parte va evidenziato che le contestazioni inerenti la violazione degli obblighi di trasparenza da
parte della Banca, già formulate dal ricorrente nel reclamo, non sono state riprodotte nel ricorso.
Quanto alle richieste avanzate prima con il reclamo e poi con il ricorso in ordine alla pretesa di
rinegoziare il proprio debito, vale la pena di ricordare che l’intermediario, dopo numerosi
documentati tentativi di avere contatti con il cliente in ordine ad “un perdurante andamento
negativo dei rapporti”, gli aveva, prima, comunicato la revoca degli affidamenti concessi
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invitandolo a coprire le proprie posizioni debitorie, e dopo, non avendo avuto alcun riscontro a
tale comunicazione, aveva dichiarato formalmente (il 13.11.2009) di recedere dal conto corrente
n. 5126, chiedendo (vedi nota del 20 novembre successivo) la copertura della posizione
debitoria relativa al prestito finanziario già concesso al cliente. Tali circostanze, incontestate dal
ricorrente, rendono inammissibile la sua pretesa di rinegoziare un rapporto ormai cristallizzato
dal recesso dal conto corrente e dalla revoca di ogni affidamento già concesso, trattandosi di
rapporti ormai definitivamente risolti. Priva di consistenza giuridica e fattuale è la richiesta,
immotivata e indimostrata, del ricorrente di ottenere la cancellazione della segnalazione a
sofferenza, al pari della richiesta di ottenere le scuse per asserita violazione della privacy. A tal
riguardo e, in genere, con riferimento a tutte le richieste avanzate con il ricorso valga la pena di
sottolineare, a riprova della infondatezza palese e globale di ogni pretesa, che l’atto introduttivo
del procedimento non è stato corredato da alcun riscontro documentale.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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