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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GIUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) SILVESTRI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) GIGLIO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE GIGLIO

Seduta del 03/11/2020          

FATTO

Il ricorrente è intestatario di un conto corrente in essere presso l’intermediario convenuto 
sul quale risultano “regolarmente accreditati” 6.939,00 euro. 
Riferisce in ricorso, a mezzo legale di fiducia, che di tale conto corrente, per ragioni ignote, 
non gli viene consentito l’uso né è gli concesso lo sblocco del saldo, nonostante reiterate 
richieste rivolte all’intermediario. 
Lamenta, in particolare, di non esser stato edotto delle motivazioni sottostanti tale vincolo. 
Invero, l’intermediario convenuto ha fatto riferimento, nella corrispondenza prodromica al 
ricorso, ad una procedura interbancaria per la quale sono in corso le opportune verifiche, 
tuttavia tali verifiche durano da anni ormai, senza che gli sia consentito accedere a dati, 
documenti e informazioni, causandogli gravi danni. 
Insoddisfatto della interlocuzione con l’intermediario nella fase prodromica al ricorso, 
anche a seguito di un esposto presentato alla Banca d’Italia, si rivolge all’Arbitro al quale 
chiede l’immediato sblocco della somma al fine di poter usufruire di somme legittime e 
correttamente accreditate. 
Chiede di poter immediatamente entrare nella disponibilità dell’importo accreditato in 
quanto lo stesso risulta necessario per “le basilari e necessarie attività della vita 
quotidiana”. 
Conclude affermando che il reiterato ostruzionismo e la mancata ostensione della 
documentazione pregiudica inderogabili garanzie costituzionali. 
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L’intermediario si è costituito e dopo aver chiarito che la controversia attiene al blocco 
apposto sul conto corrente intestato al ricorrente, il quale ne richiede lo sblocco poiché 
ritenuto ingiustificato, rappresenta che in data 4/9/2016 presso l’Autorità competente è 
stata sporta da un terzo denuncia per il disconoscimento di una transazione on line da 
Euro 7.000,00 effettuata con addebito sul proprio conto corrente. 
Tale importo risulta effettivamente essere “atterrato” alla stessa data e alla stessa ora sul 
conto intestato al ricorrente. 
Richiama la normativa applicabile alla fattispecie e segnatamente l’art. 6 del D.lgs 
11/2010, che disciplina il cd. blocco cautelativo e chiarisce l’apposizione del blocco 
contestato dal ricorrente rientra nell’ambito di attività cautelative poste in essere in 
presenza di operazioni anomale ed irregolari. 
Pertanto, ritiene che le evidenze e le argomentazioni fornite, non possono che deporre nel 
senso del suo corretto operato.  A supporto della sua ricostruzione, cita la decisione n. 
1341/2013 del Collegio di Roma che ha richiamato il principio generale per cui anche in 
assenza di un’espressa pattuizione tra le parti, trova applicazione il principio di buona fede 
nell’adempimento delle obbligazioni in virtù del quale: “può ritenersi che, ove occorra un 
giustificato motivo legato ai fattori indicati, il prestatore non solo possa, ma sia obbligato a 
procedere al blocco dello strumento di pagamento. La sua inerzia, infatti, comporterebbe 
la violazione del principio in esame, tanto più che la buona fede esprime l’esigenza che vi 
sia un costante adeguamento in sede esecutiva alle mutevoli esigenze prospettate dal 
momento dinamico”.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La questione esaminata concerne un blocco del conto corrente apposto dall’intermediario, 
a dire della parte istante, senza alcuna giustificazione o comunicazione preventiva.
Il ricorrente ha chiesto al Collegio l’immediato sblocco della somma accreditata sul conto 
corrente
L’intermediario si oppone a quanto affermato dal ricorrente, evidenziando la correttezza 
del proprio operato.
Nel dettaglio il blocco del conto del ricorrente ha avuto decorrenza 1/9/2016. 
Secondo l’istante sarebbero generiche le motivazioni addotte dalla resistente in sede di 
riscontro al reclamo.
In sede di reclamo l’intermediario fa riferimento a un vincolo conservativo a seguito di una 
operazione anomala.  
Per giustificare il blocco apposto l’intermediario rappresenta che in data 4/9/2016 presso 
l’Autorità competente è stata sporta da un terzo denuncia per il disconoscimento di una 
transazione on line da Euro 7.000,00 effettuata con addebito sul proprio conto corrente. 
Tale importo risulta effettivamente essere transitato alla stessa data e alla stessa ora sul 
conto intestato al ricorrente.
Il Collegio ha rilevato il tutto dal dettaglio movimenti della operazione contestata che 
dimostrano l’accredito sul conto corrente intestato al ricorrente.
L’intermediario richiama quindi correttamente la normativa applicabile alla fattispecie e 
segnatamente l’art. 6 del D.lgs 11/2010, che disciplina il cd. blocco cautelativo e chiarisce 
l’apposizione del blocco contestato dal ricorrente rientra nell’ambito di attività poste in 
essere in presenza di operazioni anomale ed irregolari. 
L’art. 6 fa appunto riferimento alla possibilità di bloccare l’utilizzo di uno strumento di 
pagamento in casi analoghi a quello de quo. 
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In termini, cfr. Collegio di Napoli decisione n. 16483/2020: 
<La questione all’esame del Collegio concerne l’accertamento della legittimità del blocco 
di una carta prepagata destinataria dell’accredito di somme riconducibili ad una articolata 
operazione denunciata come fraudolenta da parte di altro correntista dell’intermediario 
resistente.
Ai sensi dell’art. 6, comma 2  D. lgs 11/2010, «Il contratto quadro può prevedere il diritto 
del prestatore di servizi di pagamento di bloccare l’utilizzo di uno strumento di pagamento 
al ricorrere di giustificati motivi connessi con uno o più dei seguenti elementi: a) la 
sicurezza dello strumento; b) il sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato; c) 
nel caso in cui lo strumento preveda la concessione di una linea di credito per il suo 
utilizzo, un significativo aumento del rischio che il pagatore non sia in grado di ottemperare 
ai propri obblighi di pagamento.
L’art. 8, par. 7, delle condizioni generali del contratto relativo allo strumento di pagamento 
oggetto del ricorso prevede espressamente il blocco dell’utilizzo della carta al ricorrere di 
giustificati motivi connessi alla sicurezza della carta stessa nonché al sospetto di un suo 
utilizzo fraudolento o non autorizzato. 
Pertanto, la condotta dell’intermediario è pienamente legittima perché l’accredito di somme 
derivanti da una articolata operazione denunciata come fraudolenta configura una delle 
ipotesi previste dal predetto regolamento contrattuale.
Ai sensi dell’art. 6, comma 3, D. Lgs. 11/2010, «nei casi di cui al comma 2, il prestatore di 
servizi di pagamento informa il pagatore, secondo le modalità concordate, del blocco dello 
strumento, motivando tale decisione. Ove possibile, l’informazione viene resa in anticipo 
rispetto al blocco dello strumento di pagamento o al più tardi immediatamente dopo, salvo 
che tale informazione non debba essere fornita in quanto in contrasto con obiettivi di 
ordine pubblico o di pubblica sicurezza, individuati ai sensi dell’articolo 126 del decreto 
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o ricorrano altri giustificati motivi ostativi in base alle 
disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, di 
legge o di regolamento».
In relazione alla domanda di sblocco della carta, nessun rilievo può essere ascritto al 
difetto di informativa, fermo restando che l’operazione fraudolenta configura una evidente 
ragione di sicurezza che giustifica l’apposizione del blocco e la mancata informativa al fine 
di prevenire l’attuazione di ulteriori azioni criminose e di tutelare altri clienti, quali vittime 
potenziali di frodi e raggiri>.
La condotta dell’intermediario (sia pure censurabile sotto l’aspetto della tempistica e della 
non chiara informazione) non comporta l’accoglimento del ricorso, poiché la domanda 
della parte ricorrente, volta a conseguire la rimozione del blocco è inammissibile, in quanto 
diretta ad ottenere l’adozione di una pronuncia costitutiva e/o di condanna 
dell’intermediario ad un facere infungibile, che, viceversa, è preclusa all’ABF (cfr tra le 
altre Collegio Milano decisione 26970/2018). Stante anche la mancanza di una domanda 
di risarcimento dei danni da parte del ricorrente.
Come noto, ai sensi delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, all’Arbitro possono 
essere sottoposte controversie relative all’”accertamento di diritti, obblighi e facoltà” 
mentre è pacifico, secondo l’orientamento consolidato, che allo stesso non possano 
essere rivolte domande volte ad ottenere una pronuncia di carattere costitutivo.
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P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE

firma 1
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