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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) BOCCHINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) FEDERICO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) MIOLA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) SBORDONE Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore FRANCESCO SBORDONE

Seduta del 20/04/2021

FATTO

Con riferimento ad un conto deposito titoli cointestato n. XX/XX165, l’odierno ricorrente, 
esperita inutilmente la fase di reclamo, si è rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario al quale 
ha domandato di disporre sia il trasferimento di tutti i titoli depositati sul menzionato conto 
cointestato ad altro conto tenuto da diverso intermediario, in conformità a quanto richiesto 
al resistente con le raccomandate del 27.02.2020, 31.03.2020 e 02.11.2020, sia la 
chiusura del conto corrente di riferimento n. XXX920.
L’intermediario, ritualmente costituitosi, ha eccepito che: a) il richiesto trasferimento titoli 
non può essere disposto se non previo riconoscimento personale dei titolari del conto e la 
compilazione, presso la sede dell’intermediario, del relativo modulo e non con le modalità 
richieste dal ricorrente; b) di aver già provveduto alla chiusura del conto corrente di 
riferimento n. XXX920 a far data dal 25.01.2021.
L’intermediario ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare e assorbente, rileva che la tutela richiesta dal ricorrente 
imporrebbe una pronunzia di natura costitutiva, preclusa all’Arbitro Bancario Finanziario. 
Invero, le “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia 
di operazioni e servizi bancari e finanziari” circoscrivono la competenza dell’ABF alle 
questioni “aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà” (Sez. I, § 4). Alla 
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luce della citata previsione, è pacifica presso i Collegi l’inammissibilità di domande 
finalizzate ad ottenere una pronuncia costitutiva, volta cioè a condannare la banca ad un 
facere infungibile consistente nella modifica del rapporto giuridico corrente tra le parti (ex 
multis cfr. Collegio di Milano, dec. n. 869/2020; Collegio di Roma, dec. n. 399/2020). È del 
resto nota anche l’impossibilità per l’Arbitro di sostituirsi alla banca nelle proprie scelte 
discrezionali prerogativa della sua autonomia imprenditoriale (cfr., Collegio di Bari, dec. n. 
2579/2020 secondo cui la “pronuncia arbitrale non può andare ad incidere su una scelta 
imprenditoriale dell’intermediario, richiedendo a quest’ultimo la rinuncia ad una parte del 
proprio credito, considerata, in ogni caso, l’insindacabilità, da parte dell’Arbitro, delle scelte 
rientranti nell’autonomia e nella libertà negoziale della banca (cfr. ex multis, Collegio di 
Bari 23066/19; Collegio Bologna, decisione n. 20121/18)”.
Nel merito, il Collegio evidenzia che il trasferimento dei titoli su altro conto titoli acceso 
presso diverso intermediario esige, in conformità a ragionevoli criteri contrattuali e di 
organizzazione interna, la presenza del titolare del conto onde consentirne la corretta 
identificazione e la regolare raccolta della manifestazione di volontà. Le modalità del 
riferito trasferimento proposte dal ricorrente appaiono, pertanto, del tutto contrarie ad un 
criterio di prudenza di gestione cui l’intermediario sarebbe in ogni caso tenuto anche in 
applicazione della regola esecutiva della diligenza richiesta all’operatore professionale.
Può infine considerarsi cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di 
chiusura del conto corrente n. XXX920, avendo l’intermediario provveduto in tal senso in 
data 25.01.2021. 
Per ragioni evidenziate, il Collegio dichiara il ricorso, di là dalla prospettata irricevibilità, 
non meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1
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