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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) PAGNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) LAMANDINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore MARCO LAMANDINI

Seduta del 30/09/2021          

FATTO

Parte ricorrente riferisce che è stata titolare, dal 3.11.2008 sino al 31.01.2014 (data di 
azzeramento del saldo), del conto corrente di corrispondenza n.***7515 acceso presso 
l’intermediario resistente, sul quale sono state concesse diverse linee di credito. In data 
20.07.2019 richiedeva all’intermediario copia della documentazione contrattuale delle 
aperture di credito (fido conto corrente – castelletto, anticipo fatture e ricevute salvo buon 
fine) e successive modifiche intervenute relativamente al conto corrente, dalla data di 
apertura alla data di chiusura. Nonostante diversi solleciti, l’intermediario resistente 
evadeva la richiesta soltanto dopo quasi un anno. Parte ricorrente ha quindi conferito 
incarico ad un perito al fine di redigere una perizia avente ad oggetto l’analisi del 
rapporto
banca, in relazione all’operatività del conto corrente di corrispondenza n.***7515, alla 
data del 31.01.2014, pari ad euro 19.398,39, così risultante: (a)  euro 12.096,01 a titolo di 
interessi a debito e a credito, come da estratti conto analizzati, al netto degli interessi a 
debito ricalcolati con applicazione tassi B.O.T. 12 mesi, fino alla data del 5 novembre 
2013, dal momento che non risulta alcuna pattuizione contrattuale e, successivamente, 
con applicazione del tasso a debito del 13,60%, secondo quanto risulta dalla pattuizione 

titolo di C.D.F. (commissione 
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1.223,91, a titolo di rideterminazione degli importi dovuti a titolo di C.D.F. (Commissione 
di disponibilità fondi) nel periodo dal 0

a titolo di costi e commissioni non correttamente contrattualizzati. Chiede le suddette 
restituzioni, oltre interessi e rivalutazione e anche il rimborso delle spese di assistenza 
legale e peritale sostenute e documentate, per l’importo complessivo di € 2.423,36. 

L’intermediario resistente, in via preliminare, eccepisce la carenza di legittimazione 
attiva della società ricorrente nella quale è stata conferita, con atto del 25 novembre 
2015, l’azienda facente capo al soggetto con il quale era stato originariamente 
concluso il contratto di conto corrente e al quale erano state concesse le diverse linee di 
credito ’intermediario che in caso di trasferimento di ramo d’azienda 
non si trasferiscono i rapporti già esauriti. Sempre in via preliminare, eccepisce 
l’irricevibilità del ricorso a causa della mancata coincidenza tra reclamo e ricorso. Infatti,
nel reclamo, l’importo di euro 19.398,00 è stato richiesto in quanto differenza tra il saldo 
del conto al gennaio 2014 e quello che sarebbe stato il saldo con l’applicazione dei tassi 
sostitutivi. Eccepisce ulteriormente la natura consulenziale della domanda e comunque 
l’incompetenza ratione temporis dell’Arbitro, dal momento che la valutazione della 
domanda di restituzione sollevata da parte ricorrente richiede l’esame del contratto di 
conto corrente e degli affidamenti originari, che sono stati sottoscritti nel 2008. Nel 
merito, fa presente che i contratti di affidamento, anche essi ante 2009, dopo una lunga 
ricerca, sono stati rinvenuti e li produce con le controdeduzioni. Sulla base di tali 
contratti, non trova alcuna giustificazione la richiesta applicazione dei tassi sostitutivi ai 
rapporti in parola da parte della società istante. Chiede, nel merito, il rigetto del ricorso.

Le parti hanno depositato replica e controreplica. In particolare, con la replica parte 
ricorrente, avendo potuto visionare i contratti e la modifica contrattuale successiva 
prodotti dall’intermediario resistente con le controdeduzioni, ha modificato la domanda 
restitutoria, rideterminando la richiesta in euro 13.332,69 osservando come l’esame 
degli estratti conto dal 1 gennaio 2009 al 31 gennaio 2014, data dell’ultimo estratto 
conto che contempla al suo interno la chiusura del conto corrente in analisi, si registra 
l’applicazione di tassi di interesse superiori ai parametri riportati nei documenti agli atti 
senza che le modifiche in aumento di tali tassi di interesse siano giustificate da idonee 
pattuizioni modificative valide ed efficaci fino al 6 novembre 2013, data nella quale 
risulta, per la linea di credito per elasticità di cassa, la pattuizione del tasso debitore del 
13,600%. Dalla documentazione prodotta dall’intermediario resistente, inoltre, 
emergerebbe la mancata regolare pattuizione di specifici costi e commissioni addebitati 
negli estratti conto in esame, con riferimento all’operatività delle linee di credito per euro 
€ 1.670,47.

DIRITTO

Conviene considerare separatamente le molteplici questioni dibattute.
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A. Incompetenza ratione temporis.
L’intermediario resistente, in via pregiudiziale, eccepisce l’inammissibilità della domanda 
per incompetenza ratione temporis dell’Arbitro dal momento che, a suo dire, la 
valutazione della domanda di restituzione sollevata da parte ricorrente richiederebbe
l’esame del contratto di conto corrente e degli affidamenti originari, che sono stati 
sottoscritti nel 2008, e quindi, in un periodo che non rientra nella competenza ratione 
temporis dell’Arbitro. L’eccezione è infondata, in quanto le contestazioni sollevate da 
parte ricorrente non si riferiscono al contratto, e cioè avizi genetici del contratto di conto 
corrente, bensì al rapporto, e cioè ai suoi effetti in data successiva al 1° gennaio 2009 e 
all’applicazione, nella prospettazione di parte ricorrente, di interessi e commissioni in 
difformità di quanto pattuito. Il riferimento, pertanto, ad un contratto sottoscritto prima del 
1 gennaio 2009 non costituisce altro che il parametro pattizio rispetto al quale verificare 
se il rapporto, per i periodi successivi al 1 gennaio 2009, abbia o meno avuto esecuzione 
conforme al contratto. Non sussiste, in siffatta situazione e rispetto a siffatto 
accertamento, alcuna incompetenza ratione temporis dell’Arbitro.

B. Pretesa mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso.
L’intermediario resistente eccepisce l’irricevibilità del ricorso a causa della mancata 
coincidenza tra reclamo e ricorso. L’eccezione è tuttavia infondata (salvo che con 
riguardo alla domanda sulle spese legali e di perizia), in quanto dalla lettura del reclamo 
del 15.12.2020 si rileva la corrispondenza di quanto richiesto con il ricorso e una 
sufficiente illustrazione della pretesa sia quanto al  petitum sia quanto alla causa petendi. 
Né, in ossequio all’orientamento già espresso da questo Arbitro, parte ricorrente era 
tenuta a produrre con il reclamo la perizia tecnica di parte sulla quale fonda le proprie 
doglianze. 

C. La pretesa natura consulenziale della domanda.
L’intermediario resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso dal momento che, a suo 
dire, esso tenderebbe a sollecitare un’attività consulenziale che non può essere richiesta 
all’Arbitro. Il Collegio nota, tuttavia, che parte ricorrente non chiede all’Arbitro di effettuare 
il conteggio delle voci di costo contestate, ma solo di verificare, alla luce della 
documentazione prodotta agli atti, non solo la correttezza dell’operato dell’intermediario 
nell’ambito del rapporto contestato ma anche che i conteggi effettuati dal perito incaricato 
da parte ricorrente e analiticamente illustrati siano corretti. L’eccezione è dunque 
infondata. 

D. Preteso difetto di legittimazione attiva della società ricorrente.
L’intermediario resistente eccepisce la carenza di legittimazione attiva della società 
ricorrente, adducendo che il soggetto con il quale era stato originariamente concluso il 
contratto di conto corrente e al quale erano state concesse le linee di credito cui si 
riferiscono le doglianze di parte ricorrente è un soggetto diverso dall’odierna società 
ricorrente, alla quale è stata successivamente conferita l’azienda facente capo alla 
società titolare del rapporto originario con atto del 25.11.2015, allorché il rapporto 
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contrattuale tra quella società e l’intermediario si era già concluso (era “esaurito”) in data 
7.01.2014. 

Il Collegio nota che dalla documentazione in atti risulta che dall’atto costitutivo della 
società ricorrente risulta che il conferimento d’azienda ha avuto luogo “unitamente a tutti 
gli elementi attivi e passivi che la compongono e quali risultano dalla relazione di stima 
redatta….e allegata”, con l’ulteriore precisazione che “è compreso ogni rapporto giuridico 
ed economico comunque riconducibile all’azienda medesima, pur se non specificamente 
indicato nella perizia”. Reputa di conseguenza il Collegio che anche eventuali diritti 
litigiosi, seppur ancora non fatti valere alla data del conferimento e seppur riferiti a 
rapporti contrattuali conclusi alla data del conferimento, ma non ancora prescritti si 
debbano ritenere ricompresi nel compendio aziendale conferito. L’eccezione va dunque 
disattesa.

E. Applicazione, tra il 12.05.2009 e il 6.11.2013, di tassi d’interesse superiori rispetto 
a quelli contrattualmente previsti.
Parte ricorrente, in sede di repliche, ha riformulato la domanda originaria alla luce delle  
produzioni effettuate per la prima volta da parte dell’intermediario con le controdeduzioni 
e ha fatto presente che, dall’esame degli estratti conto dal 01 gennaio 2009 al 31 
gennaio 2014, emergerebbe l’applicazione di tassi di interesse superiori rispetto a quelli 
concordati con le modifiche contrattuali del 12.05.2009 (prodotte dall’intermediario
resistente con le controdeduzioni) e che l’applicazione di tali tassi non sarebbe giustiicata
da alcuna pattuizione fino al 6 novembre 2013, data nella quale risulta, per la linea di 
credito per elasticità di cassa, la pattuizione del tasso debitore del 13,600%. Chiede, 
pertanto, la restituzione della differenza tra l’importo degli interessi debitori addebitati in 
corrispondenza di ogni singolo estratto conto trimestrale e l’importo degli interessi 
debitori calcolati applicando i tassi di interesse pattuiti con le modifiche contrattuali datate
12 maggio 2009, per un totale di euro 6.200,82.

Il Collegio nota che effettivamente dall’analisi comparata tra estratti conto e condizioni 
economiche, concordate in data 12.05.2009, agli atti, risulta confermata la fondatezza 
della domanda e il calcolo degli addebiti in eccesso effettuato, con la replica, da parte 
ricorrente. Sul punto la domanda merita dunque accoglimento. Non reputa invece il 
Collegio di dover pronunciare sulla CMS che risulta pur contestata da parte ricorrente in 
relazione al I trimestre del 2009 per un addebito di euro 2,14, dal momento che, a 
giudizio dell’Arbitro, quella pretesa non raggiunge la soglia minima di materialità che 
giustifica una pronuncia (a maggior ragione in una controversia con non consumatore).

F. La commissione disponibilità fondi (C.D.F.) 
Parte ricorrente contesta la legittimità degli addebiti effettuati a titolo di C.D.F., nel periodo 
intercorrente dal 01.01.2009 al 18.06.2012, per un importo pari ad euro 1.735,35, dal 
momento che nella documentazione in atti non sarebbe rinvenibile alcuna previsione 
contrattuale giustificativa. 
Il Collegio nota che dall’esame degli estratti conto scalari risulta l’addebito della C.D.F. nel 
suddetto periodo per un importo totale di euro 1.655,09. Non consta in atti né un 
documento di sintesi né una proposta di modifica unilaterale del contratto avente ad 
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oggetto l’introduzione di tale commissione anteriormente al II trimestre del 2012. La 
domanda va dunque accolta, per il minor importo di euro 1.655,09 che è risultato provato.
Parte ricorrente contesta inoltre che nel periodo intercorrente dal 01.10.2012 al 
31.12.2013 si sarebbe avuta l’applicazione di un’aliquota difforme rispetto a quanto 
pattuito in data 19.06.2012 (0,150% trimestrale), con il conseguente diritto alla restituzione 
dell’importo di euro 1.223,91 addebitato in eccesso. Il Collegio nota che dagli estratti conto 
risulta che nel IV trimestre del 2012 l’aliquota era pari allo 0,185% per la linea di credito 
per elasticità di cassa e allo 0,50% per la linea anticipo fatture mentre, a partire dal I
trimestre del 2013, era pari allo 0,50% per tutte le linee di credito (anticipo fatture, sbf, 
elasticità di cassa). Sennonché dal contratto di apertura di credito (per anticipo fatture) del 
19.06.2012, agli atti, risulta che l’aliquota pattuita era pari allo 0,15%. Sono poi agli atti due 
contratti di apertura di credito (per elasticità di cassa e dell’importo di euro 5.000,00 
ciascuno) del 6.11.2013, che prevedono, entrambi, una aliquota pari allo 0,50%. Non 
consta invece atti alcun documento contrattuale che dia prova di una diversa aliquota 
pattuita tra le parti tra il 1.10.2012 e il 6.11.2013. La domanda è dunque da accogliersi.

G. La commissione di istruttoria veloce (CIV).
Parte ricorrente contesta la legittimità degli addebiti effettuati a titolo di commissione di 
istruttoria veloce (CIV), nel periodo dal IV trimestre 2012 al IV trimestre 2013, per un 
importo totale di euro 2.500,00 dal momento che tale commissione sarebbe stata applicata 
in maniera automatica e in assenza di un’effettiva attività istruttoria da parte della banca, 
Il Collegio nota che dagli estratti conto scalari in atti risulta che dal IV trimestre del 2012 al 
IV trimestre del 2013 l’addebito della CIV ha raggiunto effettivamente l’importo di euro 
2.500,00. Il Collegio ha anche verificato che, come sostenuto da parte ricorrente, nel II 
trimestre 2013, risulta l’addebito della CIV, per ben n.10 volte, anche a distanza di un 
giorno. Molto frequente l’applicazione della CIV anche nel I trimestre 2013.
Secondo il consolidato orientamento dell’Arbitro in materia, è necessario che 
l’intermediario fornisca prova di aver effettivamente eseguito un’istruttoria in 
corrispondenza di ogni addebito. Trovano applicazione l’art. 117-bis, comma 2 del TUB 
nonché l’art. 4, comma 2 del decreto CICR n. 644 del 2012. Entrambe le norme indicano 
chiaramente che la CIV può essere legittimamente applicata solo a fronte dello 
svolgimento, da parte dell’intermediario, di un’effettiva attività istruttoria, ai cui costi la 
quantificazione della CIV deve peraltro essere proporzionata. L’intermediario ha mancato, 
nel presente caso, di dare detta prova. Anche detta domanda, pertanto, merita 
accoglimento.

H. Costi e commissioni non contrattualizzate.
Parte ricorrente si duole dell’addebito di costi e commissioni non contrattualizzate, rilevato 
negli estratti conto per il periodo intercorrente dal 01.01.2009 al 2.12.2013  per un importo, 
in sede di repliche riformulato in euro € 1.670,47.
Il Collegio ha potuto verificare, con esame degli estratti conto, che si è effettivamente 
avuto l’addebito di tali voci di costo mentre dalla documentazione in atti non risultano 
previsioni contrattuali o modifiche unilaterali debitamente comunicate a parte ricorrente 
che giustifichino l’applicazione di tali voci di costo e commissioni. La domanda è dunque 
fondata.

I. Spese legali e di perizia.
Parte ricorrente chiede il rimborso delle spese di assistenza legale e peritale sostenute e 
documentate, per l’importo complessivo di € 2.423,36, adducendo di essersi avvalsa
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dell’ausilio di un difensore e del perito per la complessità della materia. Tale richiesta di 
rimborso non era tuttavia presente in reclamo, e, essendo ragione di inammissibilità della 
domanda la mancata corrispondenza tra reclamo e ricorso, non può essere accolta. 

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso. 

IL PRESIDENTE

firma 1

Decisione N. 22002 del 22 ottobre 2021


