Collegio di Milano, 18 ottobre 2010, n.1124

Categoria Massima: Arbitro Bancario Finanziario (aspetti procedurali) / Competenza
Parole chiave: Arbitro Bancario Finanziario, Incompetenza per materia, Polizza unit linked,
Servizi di investimento

Deve escludersi la competenza dell’Arbitro Bancario Finanziario a decidere controversie in
materia di collocamento di polizze unit linked da parte delle banche. La sottoscrizione di una
polizza unit linked, infatti, rientra sicuramente tra le attività di investimento finanziario ai sensi
della Sez. I, par. 4, delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.09 (sui sistemi di risoluzione
stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari), secondo
cui “all’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a
operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle
attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi
dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. Si può infatti
dubitare che tali polizza abbiano esclusivamente natura di investimento finanziario, essendo
presente anche una componente assicurativa, ma certamente non si può sostenere che essa sia
attinente a servizi bancari, avendo le banche anche un ruolo di intermediazione assai limitato,
come previsto dal Codice delle Assicurazioni.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente - Estensore)
- 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)
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- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio (Membro designato dalla Banca d’Italia e
nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal
C.N.C.U.)
nella seduta del 16 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
Con lettera del 15.01.2010 il Ricorrente formulava reclamo - indirizzato alla Banca, ma
asseritamente rivolto anche alla compagnia di assicurazione - in merito alla gestione del
rimborso di una polizza unitlinked.
Esponeva di aver chiesto la valorizzazione della polizza nell’apposita sezione del sito web della
compagnia di assicurazione (società appartenente al medesimo gruppo della Banca) e di aver
chiesto il rimborso - in data 30.12.2009 - dopo aver ricevuto conferma dal personale della
Filiale della Banca circa l’esattezza del valore di riscatto così ottenuto (Euro 4.174,30).
Lamentava di aver ricevuto l’accredito in conto corrente del minore importo di Euro 3.136,96,
evidenziando che né il calcolo prodotto dal sito né il personale della Banca avevano evidenziato
l’applicazione di eventuali penali nell’ipotesi di riscatto.
Il reclamo veniva riscontrato in data 17.02.2010 dalla compagnia di assicurazione per precisare
che l’importo accreditato corrispondeva al valore complessivo delle quote attribuite al contratto
(Euro 4.186,50) decurtato della penale di riscatto (pari ad Euro 1.049,56).
La Banca replicava con lettera del 31.03.2010 per informare, essenzialmente, di aver trasmesso
il reclamo alla compagnia di assicurazione in quanto relativo ad un prodotto sottoscritto con
quest’ultima. Richiamava poi la corrispondenza intercorsa tra il Ricorrente e la compagnia
relativa alle penali di riscatto per evidenziare che il cliente ne era già a conoscenza.
Il Ricorrente, in risposta, ribadiva l’inesattezza del calcolo prodotto dal sito web e
l’incompetenza del personale della Banca che gli aveva dato conferma dell’esattezza del calcolo.
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Nel proprio ricorso all’ABF, il Ricorrente chiede il rimborso della somma di Euro 1049,56
trattenuta come penale per rimborso anticipato rilevando che al momento della presentazione
della domanda di riscatto la Banca non lo aveva avvertito che la valorizzazione scaricata dal sito
internet non era corretta. Precisa che difetto di informativa gli ha impedito di valutare
consapevolmente l’opportunità di chiedere il riscatto. Il Ricorrente allega, in copia, oltre alla
corrispondenza relativa alla fase di reclamo la comunicazione di liquidazione per riscatto della
polizza, del 12.01.2010. La Banca ha fatto pervenire le proprie Controdeduzioni via PEC alla
Segreteria Tecnica l’ 1.06.2010.
La Banca, in via preliminare, eccepisce l’irricevibilità del ricorso in quanto relativo ad “
attività di investimento in strumenti finanziari distribuiti dalla Banca per conto di altra società”.
In via subordinata, nel merito, ribadisce la correttezza del proprio operato nella fase di
collocamento della polizza. Quanto alla presunta carenza di trasparenza, ribadisce che il cliente
era perfettamente a conoscenza dell’esistenza delle penali, anche grazie ai chiarimenti ricevuti
dalla compagnia di assicurazione con lettera del 4.06.2009 (prodotta agli atti).
La Banca conclude chiedendo all’ABF in via principale, di dichiarare irricevibile il ricorso; in
subordine, di respingere la domanda del Ricorrente in quanto priva di fondamento. Le
Controdeduzioni sono state inviate dalla ST al Ricorrente.
DIRITTO
Va esaminata pregiudizialmente l’eccezione sollevata dalla resistente circa l’ incompetenza per
materia dell’ABF essendo la controversia sollevata dal ricorrente relativa a servizi di
investimento.
Il Collegio ritiene che l’eccezione sia fondata.
Le Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.09 (sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari):, prevedono alla Sez. I, par.
4, che: “all’Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte controversie relative a
operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti ai servizi e alle
attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi
dell’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”.
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La sottoscrizione di una polizza unitlinkedrientra sicuramente tra le attività di investimento
finanziario ai sensi della disposizione citata. Si può infatti dubitare che tali polizza abbiano
esclusivamente natura di investimento finanziario, essendo presente anche una componente
assicurativa, ma certamente non si può sostenere che essa sia attinente a servizi bancari, avendo
le banche anche un ruolo di intermediazione assai limitato, come previsto dal Codice delle
Assicurazioni. Questo Collegio si è pronunciato più volte in materia di collocamento di polizze
unitlinked, da parte delle banche, per escludere la sua competenza (decisione n. 567/10;
decisione n. 718/10); nello stesso senso si è pronunciato il Collegio di Roma (decisione n.
897/10).
Nel ricorso non si rinvengono motivi per discostarsi da tale orientamento.
P.Q.M.
Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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