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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) FERRANTE Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMARTELLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) DE FRANCESCO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del  30/06/2021          

FATTO

Il ricorrente, non legalmente assistito, afferma nel ricorso di aver presentato insieme alla 
sorella, in qualità di eredi della Sig.ra X, domanda di successione e di aver consegnato 
all’intermediario la documentazione relativa alla successione per l’estinzione del conto 
corrente, a fronte della quale l’intermediario ha addebitato una commissione di € 70,00, 
con causale “recupero spese di successione”. Avendo chiesto spiegazioni circa l’addebito 
l’impiegata dell’intermediario spiegava che trattasi di “commissioni che la procedura 
prende in automatico e non derogabili”. Argomenta sul punto che la de cuius non ha mai 
sottoscritto per accettazione un documento dove fossero riportate tali commissioni, infatti 
l’intermediario non ha fornito alcuna documentazione sul punto.
Proposto reclamo in data 12 marzo 2021 con esito insoddisfacente, il ricorrente si rivolge 
all’ABF al quale chiede il riconoscimento del suo diritto alla restituzione della somma di € 
70,00.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, dopo aver precisato che la Sig.ra X, madre del 
ricorrente e deceduta in data 21.11.2019, era intestataria del conto corrente n. xx18, 
argomenta che il foglio illustrativo allegato, aggiornato al 27.11.2019 e tutt’oggi in vigore e 
già inviato agli eredi, prevede espressamente alla voce “Gestione Pratiche Successorie”, 
per le pratiche di importo oltre € 5.000,00, la spesa minima in presenza di conto corrente 
di € 70,00. Poiché l’estratto conto di estinzione al 17.03.2021 presentava un saldo di € 
7.031,80 l’addebito di € 70,00 appare congruo. Argomenta inoltre che, peraltro, entrambi 
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gli eredi, in data 11.03.2021, hanno rilasciato all’intermediario ampia e liberatoria 
quietanza anche dagli eventuali scostamenti “in considerazione di eventuali spese di 
estinzione o scostamenti di valore di strumenti finanziari dovuti all’andamento delle relative 
quotazioni”.
L’intermediario chiede il rigetto del ricorso.
La parte ricorrente, nelle repliche, precisa che il foglio informativo ricevuto era stilato su 
carta intestata del gruppo dell’intermediario mentre quello allegato al presente ricorso fa 
riferimento soltanto a [nome intermediario] e che, in ogni caso, nessuno di tali documenti 
risulta sottoscritto dalla de cuius e, nonostante esplicita richiesta in tal senso, 
l’intermediario non ha dato riscontro alla richiesta di avere tale documento sottoscritto 
dalla Sig.ra X. Sostiene inoltre che non è chiaro se le commissioni applicate siano 
“automatiche e inderogabili”, come riferito dall’impiegata dell’intermediario, oppure se la 
consistenza delle stesse è a pura discrezione dell’istituto di credito, come sembrerebbe far 
credere quanto riferito nelle controdeduzioni. Dichiara inoltre con riferimento alla liberatoria 
che l’intermediario obbligò i ricorrenti a sottoscrivere tale documento per entrare in 
possesso delle somme ancora disponibili a prescindere dalle contestazioni sollevate in 
precedenza via email.
L’intermediario, nelle controrepliche, ribadisce che le spese in controversia sono state 
addebitate in esecuzione delle previsioni del Foglio illustrativo, redatto secondo criteri che 
garantiscano la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, come 
prescrive la normativa in materia di trasparenza, e che tale documento prevede 
espressamente alla voce “gestione pratiche successorie” per le pratiche di importo oltre € 
5.000,00 la spesa minima di € 70,00. Rileva inoltre che nelle repliche il ricorrente riporta in 
maniera pretestuosa frasi estratte dalle risposte della Filiale, che non hanno significato 
fuori dal contesto sopra descritto. Precisa infine che l’intermediario sul proprio sito 
istituzionale riserva un’intera Sezione alla Trasparenza, contenente i principali documenti 
di Trasparenza e che non corrisponde al vero quanto riferito dai ricorrenti in merito 
all’obbligatorietà di sottoscrivere la liberatoria, avendo  sempre agito in modo ineccepibile 
sia da un punto di vista tecnico che etico, adottando un comportamento ispirato ai principi 
di legalità, di trasparenza, e di rispetto della persona, nel solco di un forte orientamento ad 
una relazione trasparente con il cliente.

DIRITTO

Con l’odierno ricorso il ricorrente contesta l’addebito di € 70,00 a titolo di “recupero spese 
di successione 2020”, effettuato dall’intermediario per la chiusura del conto della de cuius, 
Sig.ra X. 
La qualifica di erede del ricorrente non è oggetto di contestazione.
L’intermediario riferisce di aver applicato tale commissione in maniera legittima, 
coerentemente con quanto indicato nel Foglio Illustrativo, che allega, insieme al contratto 
di adesione al servizio “Y”, sottoscritto dalla Sig.ra X e datato 9 novembre 2015.  Non è 
chiaro se il contratto richiami in qualche modo il foglio informativo allegato 
dall’intermediario, documento che reca comunque data 27 novembre 2019, successiva a 
quella di conclusione del contratto. Inoltre, come evidenziato dal ricorrente, il documento 
non risulta sottoscritto dalla de cuius. La parte resistente non ha contestato tale 
affermazione, limitandosi ad affermare che i principali documenti di trasparenza sono 
disponibili sul proprio sito. 
Inoltre, il documento di sintesi accluso al contratto in atti, che in base alle Disposizione 
sulla trasparenza emanate dalla Banca d’Italia deve essere unito al contratto e riportare “le 
condizioni economiche pubblicizzate nel foglio informativo relativo allo specifico tipo di 
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operazione o servizio”, non contiene riferimenti alla spesa per cui vi è controversia.
Non può pertanto ritenersi che la clausola sia stata effettivamente prevista dal contratto e 
portata a conoscenza della cliente, con conseguente illegittimità dell’addebito (Cfr. 
Collegio di Milano, decisione n. 23542/2020).
L’intermediario contesta inoltre la pretesa di parte ricorrente in quanto, in data 11.03.2021, 
è stata sottoscritta una quietanza liberatoria. Il documento, in atti, non fa espresso 
riferimento alla somma oggetto di contestazione ed appare avere una portata del tutto 
generica.
Sul punto il Collegio, in sintonia con il Collegio di Coordinamento, richiama la posizione del 
giudice di legittimità per  il quale «la quietanza liberatoria rilasciata a saldo di ogni pretesa 
deve essere intesa, di regola, come semplice manifestazione del convincimento soggettivo 
dell’interessato di essere soddisfatto di tutti i suoi diritti, e pertanto alla stregua di una 
dichiarazione di scienza priva di efficacia negoziale, salvo che nella stessa non siano 
ravvisabili gli estremi di un negozio di rinunzia o transazione in senso stretto, ove, per il 
concorso di particolari elementi di interpretazione contenuti nella stessa dichiarazione, o 
desumibili aliunde, risulti che la parte l’abbia resa con la chiara e piena consapevolezza di 
abdicare o transigere su propri diritti» (Corte di Cassazione, 6 maggio 2015, decisione  n. 
9120), circostanza quest’ultima non ravvisabile nel caso in esame in cui, come sopra 
rilevato, non vi sono riferimenti alla somma contestata ma solo dichiarazioni generiche, 
non potendo pertanto essere considerata preclusiva all’esercizio, da parte del 
sottoscrittore, del proprio diritto alla restituzione di quanto indebitamente pagato.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte 
ricorrente la somma di € 70,00.
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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