Collegio di Roma, 24 settembre 2010, n.980

Categoria Massima: Commissione di massimo scoperto, Ius variandi (art. 118 TUB) /
Giustificato motivo
Parole chiave: Commissione di Affidamento (CAF), Commissione di massimo scoperto,
Giustificato motivo, Inopponibilità al cliente, Insussistenza, Ius variandi

Non sono opponibili alla cliente la Commissione di Affidamento (CAF) e gli addebiti che ne
sono scaturiti laddove, dovendosi considerarsi sostitutiva della Commissione di massimo
scoperto, sia stata introdotta con l’applicazione dello ius variandi previsto dall’art. 118 t.u.b. ma
senza che l’intermediario abbia fornito un’adeguata dimostrazione dell’esistenza di quei
giustificati motivi ai quali l’art. 118 subordina la variazione unilaterale del contratto (nel caso di
specie la banca si era limitata ad indicare genericamente, oltre all’esigenza di adeguare il
contratto alle nuove disposizioni normative, il mutato contesto di mercato che si riflette sulle
spese di gestione delle operazioni e dei servizi; circostanza questa non sufficiente a giustificare
né l’introduzione della clausola dalla quale traggono origine gli addebiti in contestazione, né,
tanto meno, il repentino ed abnorme incremento della misura della commissione di affidamento).
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (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
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Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 10 settembre 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 ricorrente ha presentato all’ ABF due ricorsi, che vengono trattati unitariamente
stante la natura delle questioni sottoposte all’ Arbitro:
-con un primo ricorso, presentato il 9.4.2010, la società ha chiesto il rimborso della
“commissione di affidamento” addebitata sul conto corrente nel III e IV trimestre del 2009 pari
alla somma complessiva di € 6.818,12;
-con un secondo ricorso, presentato il 20.5.2010, viene chiesto il rimborso anche della somma di
€ 4.101,64, riferita alla medesima commissione per il I trimestre 2010.
La somma complessivamente richiesta dal cliente alla banca è di € 10.919,76.
A sostegno della propria richiesta la società espone quanto segue.
La ricorrente aveva da tempo in essere con l’intermediario, oltre ad un contratto di conto
corrente, un ”affidamento di prestito d’uso di oro” con una esposizione pari a gr. 49.892,13
successivamente ridotta a gr. 37.664,48 in data 18.2.2009 e a gr. 15.774,48 il 27.5.2009.
Nell’estratto conto relativo al III trimestre 2009, la società rilevava un addebito di € 104,03 a
titolo di “commissione di affidamento” (CAF). In data 18.11.09 la società inviava una lettera di
reclamo alla banca, in cui contestava tale commissione “mai applicata in precedenza” e ne
richiedeva il rimborso. La banca non solo non riscontrava il reclamo, ma addebitava la
commissione anche per il IV trimestre 2009, per un importo pari a € 6.714,09, e per il I trimestre
2010, per un importo pari a € 4.101,64.
Con lettera dell’1.3.2010 la società chiedeva la immediata chiusura delle linee di credito
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accordate e la integrale restituzione delle somme addebitate dalla banca a titolo di CAF.
La banca, dal canto suo, si difende sostenendo che “la Commissione di affidamento” (CAF)
dalla quale sono scaturiti gli addebiti in contestazione è stata inserita nel rapporto di conto
corrente in sostituzione della Commissione di Massimo Scoperto (CMS) ed in attuazione dello
iusvariandiprevisto dall’art. 118 T.u.b.
In particolare, la banca avrebbe comunicato alla società due proposte di modifica contrattuale ai
sensi della citata normativa rispettivamente in data 27.5 e 31.8.2009. Con la prima,
l’intermediario comunicava alla società l’inserimento della nuova CAF in luogo della CMS
nella misura dello 0,037%; con la seconda, la misura di detta commissione veniva portata al 2%
su base annua. L’intermediario, tenuto conto che il cliente non ha esercitato il diritto di recesso
entro i 60 gg. successivi all’invio delle comunicazione di modifica unilaterale del contratto, ha
quindi addebitato la commissione secondo la misura percentuale stabilita e, ritenendo di aver
agito correttamente, chiede all’ABF di rigettare il ricorso.
DIRITTO
Il ricorso della società appare fondato e merita di essere accolto. Giova infatti rilevare che la
banca ha addebitato al cliente i costi di una nuova commissione di affidamento (CAF)
invocando lo iusvariandie la procedura previsti dall’art. 118 T.u.b. in mancanza dei presupposti
previsti dalla legge. Dalla documentazione in atti risulta infatti che la società era titolare di due
diverse linee di credito, entrambe regolate in conto corrente: una correlata al prestito d’uso di
oro; l’altra ad un’apertura di credito. La possibilità di applicare una commissione di massimo
scoperto era contrattualmente prevista solo in relazione alla seconda linea di credito; mentre la
prima già prevedeva all’interno del contratto di prestito d’uso adeguati meccanismi
d’indicizzazione. Ne discende che la CAF poteva in astratto considerarsi sostitutiva della
Commissione di massimo scoperto solo in relazione alla seconda linea di credito, mentre in
relazione a quella principale, basata sul prestito d’uso dell’oro, non vi era spazio per invocare la
nuova disciplina introdotta dall’art. 2, co. 2, d.l. n. 78/2009 e l’applicazione dello iusvariandi
previsto dall’art. 118 t.u.b., che come noto non può essere utilizzato per introdurre nuove
commissioni a carico del cliente.
Inoltre, nella specie non è stata fornita dall’intermediario un’adeguata dimostrazione
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dell’esistenza di quei giustificati motivi ai quali l’art. 118 subordina la variazione unilaterale del
contratto. La banca si è limitata infatti ad indicare genericamente in entrambi i casi – oltre
all’esigenza, come si è detto insussistente, di adeguare il contratto alle nuove disposizioni
normative - il mutato contesto di mercato che si riflette sulle spese di gestione delle operazioni e
dei servizi; il che - come è già stato di recente puntualizzato da questo Collegio (Dec. n. 896 del
6.9.2010) - non sembra sufficiente a giustificare né l’introduzione della clausola dalla quale
traggono origine gli addebiti in contestazione; né, tanto meno, il repentino ed abnorme
incremento della misura della commissione di affidamento portata, nell’arco di soli tre mesi,
dallo 0,037% al 2% e, in termini monetari, da 140 ad oltre 6.000 euro.
Infine, la società contesta di aver ricevuto le comunicazioni con le quali la banca le avrebbe
comunicato le proposte di variazione contrattuale. La banca, a fronte di tale contestazione,
aveva pertanto l’onere di fornire la prova – anche mediante presunzioni - dell’effettiva e rituale
comunicazione 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. Ma tale onere non è stato assolto.
Ne discende che la Commissione di Affidamento e gli addebiti che ne sono scaturiti non sono
opponibili alla cliente, la quale ha pertanto diritto di ripetere quanto indebitamente corrisposto a
tale titolo alla banca in relazione al terzo trimestre 2009, al quarto 2009 e al primo trimestre
2010, con gli interessi, nella misura legale, dalla data dei rispettivi reclami: 18 novembre 2009,
1° marzo 2010 e 1° aprile 2010.
In conclusione deve disporsi che la banca restituisca alla ricorrente la somma complessiva di €
10.919,76, con gli interessi legali, quanto a € 104,03, dal 18 novembre 2009; quanto a €
6.714,09, dal 1° marzo 2010; e, quanto a € 4.101,64, dal 1° aprile 2010.
P.Q.M.
Il Collegio, riuniti i ricorsi, delibera il loro accoglimento. Dispone, inoltre, ai sensi della vigente
normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 400,00
(quattrocento/00) quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente quella di Euro 40,00
(venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione dei ricorsi.
IL PRESIDENTE
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Giuseppe Marziale
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