Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.896

Categoria Massima: Ius variandi (art. 118 TUB) / Giustificato motivo
Parole chiave: Commissione di affidamento, Conto Corrente Bancario, Giustificato motivo,
Inefficacia, Ius variandi, Mancanza

Non sembra conforme al dettato dell’art. 118 T.u.b. - e, di conseguenza, efficace nei confronti
del cliente decorso il termine di preavviso ivi previsto - la proposta di variazione unilaterale del
contratto concernente la misura della commissione di affidamento laddove: per un verso, la
banca, a fronte della contestazione del cliente, non abbia dato prova – anche mediante
presunzioni - dell’effettivo e rituale invio della proposta di modifica unilaterale del contratto al
domicilio indicato dal cliente; per altro verso, la banca, quale “giustificato motivo” necessario
ex art. 118 T.u.b. per l'esercizio dello ius variandi, si sia limitata ad indicare genericamente il
“mutato contesto di mercato che si riflette sulle spese di gestione delle operazioni e dei servizi”,
il che non sembra sufficiente a giustificare il repentino ed abnorme incremento della misura
della commissione di affidamento portata, nell’arco di soli tre mesi, dallo 0,047 al 2% e, in
termini monetari, da 145 ad oltre 6.000 euro.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Claudia Rossi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Gustavo Olivieri (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per
le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore - Estensore)
- Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi (Membro designato da Confindustria, di concerto con

Pagina 1 di 5

Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 16 luglio 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 società, titolare di un’apertura di credito in conto corrente, espone che:
-la banca, con comunicazione del 27/5/2009 e con decorrenza 1/7/2009, avrebbe sostituito la
commissione di massimo scoperto (c.m.s.) con una commissione di affidamento
omnicomprensiva fissata dalle parti in misura pari allo 0,047% dell’affidamento;
-in applicazione di tale pattuizione, la società avrebbe corrisposto alla banca nel trimestre lugliosettembre 2009 la somma di euro 145,09;
-a seguito di tale accordo “ed in assenza di nuove comunicazioni di variazione della
commissione di affidamento”, il cliente riteneva che la suddetta commissione sarebbe stata
applicata nella stessa misura anche nei periodi successivi;
-tuttavia, nell’estratto conto relativo al trimestre ottobre-dicembre 2009 risultava un addebito di
euro 6.045,96 a titolo di commissione di affidamento;
-con lettera dell’8/1/2010 avrebbe chiesto alla banca “l’immediato rimborso della differenza
eccedente le somme del 3° trimestre, pari a circa euro 5.900,00 con valuta 31/12/2009”;
Sulla base di tali premesse, il ricorrente chiede all’ABF di condannare la banca:
a) al rimborso di euro 5.900,00, pari alla differenza tra quanto addebitato nel IV trimestre 2009 a
titolo di commissione di affidamento e quanto addebitato per il medesimo titolo nel trimestre
precedente;
b) ad applicare la commissione di affidamento nella misura dello 0,047% anche per il trimestre
in corso e comunque fino a nuova comunicazione, contestando la valenza a tal fine
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dell’informativa inviata dalla banca in data 4/1/2010 e relativa alle nuove linee di fido accordate
alla società.
La banca, dal canto suo, replica sostenendo:
-di aver inviato al cliente, in data 31/8/09, una seconda proposta di modifica unilaterale del
contratto ai sensi dell’art. 118 T.u.b. nella quale, “in ragione del mutato contesto di mercato che
si riflette sulle spese di gestione delle operazioni e dei servizi”, proponeva fra l’altro di portare
la misura della commissione di affidamento al 2% con decorrenza 1/10/09;
-di aver già rimborsato la somma di euro 3.000,00 al fine di salvaguardare il rapporto con il
cliente;
-di avere inoltre, sempre al medesimo fine e con decorrenza 1/3/2010, provveduto a ridurre la
percentuale della commissione di affidamento portandola dal 2 all’ 1,65%,
-di aver comunque agito correttamente in ossequio ai principi ed alle norme vigenti, e conclude
per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Al fine di decidere la controversia occorre in primo luogo prendere atto che la banca ha
provveduto ad accogliere parzialmente le richieste del cliente in quanto: a) ha rimborsato la
somma di euro 3.000,00; b) ha ridotto la misura della commissione di affidamento, con
decorrenza 1/3/2010, all’ 1,65%.
Ne consegue che la domanda del ricorrente può essere eventualmente accolta solo al fine di
condannare la banca: c) a restituire al cliente la differenza tra la somma già versata di euro
3.000,00 e quella richiesta dal cliente (euro 5.600); d) ad applicare al rapporto di credito la
commissione di affidamento in misura pari a quella originariamente pattuita, senza tenere conto
delle variazioni successivamente proposte e/o unilateralmente accordate dalla banca. In questi
limiti la domanda del ricorrente appare fondata e merita accoglimento. Infatti, non è contestato
fra le parti che, a seguito della proposta di variazione delle condizioni contrattuali comunicata al
cliente con lettera del 27/5/2009, le parti abbiano convenuto di sostituire, con decorrenza
1/7/2009, la commissione di massimo scoperto con una diversa modalità di tariffazione
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dell’apertura di credito, denominata “commissione di affidamento”, che prevede – in conformità
a quanto disposto dall’art. 2, all’art. 2 comma 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78
convertito in Legge 3 agosto 2009 n. 102 - il pagamento di una somma predeterminata ed
omnicomprensiva pari allo 0,047% del fido concesso su base annua. In applicazione di tale
pattuizione, la banca, nel trimestre successivo alla modifica, ha provveduto ad addebitare il
conto del cliente per un importo pari ad euro 145,09.
Non viene dunque in contestazione fra le parti la conformità della nuova pattuizione alle
previsioni del citato art. 2, comma 2, l. n. 102/09; né le modalità con le quali la nuova clausola è
stata inserita nel rapporto negoziale fra le stesse intercorrente.
Ciò di cui nella specie si controverte è, invece, l’opponibilità al cliente della seconda proposta di
modifica unilaterale del contratto con la quale la banca avrebbe inteso portare la misura della
commissione di affidamento dallo 0,047% al 2% con decorrenza 1°/10/2009, con conseguente
addebito al ricorrente di un importo pari a euro 6.045,96 su base trimestrale.
Tale proposta non sembra conforme al dettato dell’art. 118 T.u.b. - e, di conseguenza, efficace
nei confronti del cliente decorso il termine di preavviso ivi previsto - per un duplice ordine di
ragioni.
Per un verso, perché il cliente nega, sia pure indirettamente, di averla mai ricevuta. Sarebbe
stato dunque onere della banca, a fronte di tale contestazione, fornire la prova – anche mediante
presunzioni - dell’effettivo e rituale invio della proposta di modifica unilaterale del contratto al
domicilio indicato dal cliente, tenuto anche conto della gravità delle conseguenze che da essa si
vorrebbero far discendere.
Per altro verso, anche a prescindere dall’assorbente motivo sopra indicato, la proposta di cui si
discute non appare comunque opponibile al cliente in quanto non adeguatamente motivata ai
sensi dell’art. 118 T.u.b. Tale norma richiede infatti, come noto, che l’esercizio del c.d. ius
variandida parte della banca sia subordinato all’esistenza, all’indicazione ed, all’occorrenza, alla
prova di un “giustificato motivo”.
Nella specie, la banca si è limitata ad indicare genericamente il “mutato contesto di mercato che
si riflette sulle spese di gestione delle operazioni e dei servizi”; il che non sembra sufficiente a
giustificare il repentino ed abnorme incremento della misura della commissione di affidamento
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portata, nell’arco di soli tre mesi, dallo 0,047 al 2% e, in termini monetari, da 145 ad oltre 6.000
euro. Per tali motivi deve ritenersi che la proposta di variazione unilaterale del contratto
concernente la misura della commissione di affidamento comunicata dalla banca in data
31/8/2009 non sia opponibile al cliente, il quale ha dunque diritto di vedersi applicare le
medesime condizioni contrattuali previgenti fino a che non intervenga una nuova e rituale
comunicazione da parte della banca. Deve conseguentemente disporsi, in parziale accoglimento
del ricorso, che la banca:
a)accrediti alla società ricorrente, con valuta 31.12.2009, la somma di euro 2.900,00, pari alla
differenza tra l’importo richiesto e quello medio tempore accreditato dalla banca;
b)applichi al rapporto di credito in essere con la società le condizioni concordate prima della
comunicazione del 31/8/09.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca
d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e al
ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione
del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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