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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) MINNECI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) GRIPPO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  (MI) MANENTE

Seduta del  19/11/2020          

FATTO

Con ricorso presentato in data 19/06/2020 parte attrice, erede di un cliente 
dell’intermediario deceduto il 08/04/2020, ha allegato quanto segue

- in data 10/04/2020 aveva richiesto via mail all’intermediario informazioni sulla 
procedura da seguire e la documentazione necessaria per l’apertura della 
successione;

- in pari data aveva ricevuto dall’intermediario un vademecum “Come gestire la 
successione”, con l’elencazione dei relativi documenti e l’indicazione dell’iter da 
seguire;

- in data 24/04/2020 aveva ricevuto dall’intermediario la “lettera di sussistenza”;
- il successivo 13/05/2020 aveva trasmesso all’intermediario l’attestazione di 

avvenuta presentazione della dichiarazione di successione in via telematica;
- in data 18/05/2020 si era recata in filiale per l’apertura di un nuovo conto corrente 

“per il trasferimento del deposito titoli e del conto corrente”;
- in tale occasione aveva rilevato “l’addebito di € 230,00 relativo a “Spese sostenute 

dalla Banca per le attività connesse alla pratica di successione”, somma imputabile 
solo all’emanazione del documento “lettera di sussistenza””. 

- l’importo di cui sopra appare sproporzionato e vessatorio, per non avere del resto 
“mai ricevuto la comunicazione del foglio informativo riguardante “Servizi Diversi” 
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riportante la previsione della voce “recupero spese successorie” né tantomeno 
essere informato verbalmente di tale spesa (si poteva almeno inserire tale voce nel 
foglio informativo “Come gestire la successione” inviato per mail)”;

- secondo l’intermediario, il foglio informativo sarebbe stato “consultabile presso tutti 
gli sportelli della banca”.

Ciò premesso, ha chiesto al Collegio “il rimborso di € 230,00 (corrispondenti a € 160,00 
per il deposito titoli e € 70,00 per il conto corrente), addebitati con causale “recupero 
spese per successione” per mancata informazione da parte” dell’intermediario 
“relativamente all’addebito di tale importo”.
L’intermediario ha trasmesso le proprie controdeduzioni, nelle quali ha affermato la 
legittimità dell’addebito, poiché previsto dai fogli informativi esposti in filiale e consultabili 
nell’area “trasparenza” del sito e la somma addebitata corrisponde a quanto indicato nelle 
predette condizioni.
Conseguentemente ha chiesto al Collegio di respingere il ricorso.
Le parti hanno depositato replica e controreplica, nelle quali hanno ribadito le rispettive 
difese. 

DIRITTO

La controversia portata all’esame del Collegio attiene alla asserita illegittimità della 
commissione applicata dall’intermediario per le spese successorie, ritenuta dalla parte 
istante non pattuita, né correttamente pubblicizzata, oltre che di importo sproporzionato.
L’intermediario resiste alla domanda, sottolineando come l’importo delle commissioni sia 
stato adeguatamente pubblicizzato nei Fogli Informativi vigenti all’epoca dei fatti, di cui ha 
offerto evidenza documentale, affissi presso tutte le proprie Filiali (circostanza che non 
viene, invece, provata) oltreché consultabili e scaricabili dal proprio sito internet.
L’intermediario produce altresì una comunicazione, inviata al ricorrente in data 
19/05/2020, con allegato il Foglio informativo. Relativamente a questo documento il 
Collegio rileva che esso reca una data successiva a quella dell’addebito in contestazione, 
di cui il ricorrente è venuto a conoscenza in data 18/05/2020.    
Non può dunque affermarsi con certezza che la clausola sia stata effettivamente portata a 
conoscenza del cliente, con conseguente illegittimità dell’addebito.
Ma anche a voler prescindere da ciò, in relazione a tale previsione contrattuale è 
necessaria una verifica della causa negoziale concreta.
Come questo Collegio ha già avuto modo di statuire in una analoga vicenda (cfr. 

decisione n. 25851/2019)  si ritiene, infatti, “di poter richiamare l’ormai consolidata 
giurisprudenza della Suprema Corte sulla causa c.d. concreta, vale a dire sulla causa 
contrattuale intesa “non come mera ed astratta funzione economico sociale del negozio 
bensì come sintesi degli interessi reali che il contratto è diretto a realizzare, e cioè come 
funzione individuale del singolo, specifico contratto, a prescindere dal singolo stereotipo 
contrattuale astratto”; con la conseguenza per cui, là dove tale funzione individuale non sia 
rinvenibile nel singolo caso di specie, il contratto o la singola clausola contrattuale 
possono essere dichiarati nulli, per illiceità o mancanza della causa anche in relazione a 
contratti “tipici” (cfr., in tale prospettiva, Cass. 10490/06; 16315/07; 10651/08; 24769/08; 
346/2009; 8564/2009; 23941/09; in termini, Coll. Roma, dec. n. 267/2011, n. 4631/2013, n. 
4575/2013). Nel caso di specie, la verifica della causa contrattuale concreta è giustificata 
dalla evidente sproporzione tra l’importo richiesto ed il servizio reso (servizio che con 
l’informatizzazione dei sistemi bancari può essere reso in maniera rapida e del tutto 
automatizzata); ciò che induce a ritenere la nullità della clausola che prevede la 
commissione sub judice risultando gravoso e incidente sull’equilibrio complessivo del 
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contratto una commissione applicata secondo un criterio privo di giustificazione e tale da 
risultare in concreto palesemente abnorme”.
La domanda, pertanto, merita accoglimento per tutte le ragioni sopra esposte.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte 
ricorrente la somma di € 230,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese 
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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