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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) TRENTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) DI STASO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) PASQUARIELLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) CAPILLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  NICOLA DI STASO

Seduta del  31/05/2022          

FATTO

Parte ricorrente afferma quanto segue:
- nel luglio 2021 apriva un conto deposito presso l’intermediario resistente, 

versandovi la somma di 25.010 euro al fine di sottoscrivere 2 vincoli;
- a quella data, pertanto, non solo aveva già fatto tutte le procedure di 

riconoscimento richieste, ma aveva sottoscritto ben due vincoli, operazioni 
impossibili da eseguire, se non fosse già stato correttamente registrato ed in 
possesso delle sue credenziali;

- allo stesso tempo, con la banca aveva sottoscritto un contratto che prevedeva il 
pagamento anticipato degli interessi dei vincoli;

- in data 27/01/2022, si avvedeva che il conto era stato chiuso e che gli era stata 
restituita, mediante bonifico sul conto di appoggio, la somma di 24.992,88 euro 
(dunque con una differenza di 129 euro rispetto alla somma iniziale);

- riscontrando il reclamo, la banca adduceva che egli non aveva adempiuto al 
processo di identificazione;
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- tuttavia, dal menu dell’home banking, non era possibile effettuare tale operazione, 
evidentemente perché essa era stata già compiuta al momento dell’apertura del 
conto;

- in seguito alla chiusura del conto (arbitraria ed effettuata senza alcun preavviso né 
spiegazione), la banca continuava ad inviargli le comunicazioni più disparate, come 
il documento di sintesi datato 25/01/2022;

- dall’estratto conto inviatogli nel mese di febbraio 2022 emerge che, a fronte del 
vincolo di 10.000 euro, risultano rimborsati solo 9.972,02 euro, mentre a fronte del 
vincolo da 15.000 euro sono stati reintegrati solo 14.916,75 euro: dunque la 
chiusura del conto gli ha comportato una perdita economica;

- inoltre, ha subito un danno anche da perdita di chance, posto che se avesse 
trasferito il denaro in una banca rispettosa dei suoi impegni, avrebbe incassato 
l’intero capitale pattuito più gli interessi.

Chiede, quindi, che venga riconosciuto il suo diritto alla restituzione delle somme di denaro 
illecitamente sottratte dalla controparte.

L’intermediario precisa ed eccepisce quanto segue:
- il 2 luglio 2021 il cliente richiedeva tramite il sito internet della resistente l’apertura 

del contratto di un Conto Deposito, sottoscrivendo a distanza la relativa modulistica;
- a tale richiesta la banca dava seguito procedendo all’apertura del rapporto in data 

25.07.2021;
- il giorno successivo, considerato che la sottoscrizione del contratto era avvenuta a 

distanza, la banca informava il ricorrente della necessità di adempiere alle attività 
volte al completamento dell’adeguata verifica in conformità agli obblighi previsti 
dalla normativa antiriciclaggio, cui il cliente non dava seguito;

- una nuova comunicazione veniva inviata al cliente a settembre;
- il cliente non dava nuovamente seguito alle istruzioni ricevute dalla banca e, 

pertanto, quest’ultima comunicava allo stesso il proprio recesso con preavviso dal 
rapporto di Conto Deposito tramite nota inviata l’8 novembre 2021 all’indirizzo e-
mail censito in fase di apertura del rapporto;

- il successivo 25 gennaio, decorso il termine di preavviso, la banca procedeva alla 
chiusura del rapporto liquidando il saldo creditore a favore del ricorrente;

- il recesso dal rapporto del ricorrente è stato operato dalla banca conformemente 
alla normativa civilistica (art. 1855 cod. civ.) e alle previsioni contrattuali, a norma 
delle quali la banca può recedere dal contratto dandone comunicazione scritta al 
cliente con un preavviso di 2 mesi;

- secondo l’ABF, la libertà di recedere significa che l’atto di chiusura di un conto 
corrente non trova fondamento nell’esistenza di una giusta causa e perciò il 
recesso stesso è, in via di principio, valido anche in assenza di eventi 
oggettivamente apprezzabili come giustificato motivo;

- la banca è tenuta agli obblighi di adeguata verifica derivanti dal d. lgs. 231/2007 il 
quale, nel dettare la disciplina antiriciclaggio applicabile agli intermediari del credito, 
individua una serie di obblighi inderogabili e cogenti sia in capo ai clienti sia in capo 
agli intermediari, laddove, in particolare, si prevede che questi ultimi sono tenuti ad 
acquisire una serie di informazioni riferite al cliente e i rapporti con questi 
intrattenuti;

- nel caso di specie, in presenza di rapporto sottoscritto a distanza, senza possibilità 
quindi di poter procedere con l’identificazione fisica, al cliente è stato richiesto di 
adempiere all’adeguata verifica rafforzata, in conformità agli obblighi previsti dalla 
normativa antiriciclaggio, confermando l’attivazione del rapporto attraverso 
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l’inserimento del codice, inviato in modalità cartacea al suo indirizzo di 
corrispondenza in data 26 luglio 2021, nella propria area riservata di home banking;

- poiché il cliente non aveva dato seguito a quanto richiesto nella prima 
comunicazione inviata, nel mese di settembre è stato contattato dal servizio 
telefonico della Banca e, dalla telefonata intercorsa, si evince che il cliente fosse 
stato chiaramente informato circa l’importanza di completare l’attivazione del 
rapporto in conformità agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio;

- poiché il ricorrente non ha dato seguito alle istruzioni ricevute dalla banca, 
quest’ultima, non ritenendo assolti gli obblighi di adeguata verifica previsti dalla 
suindicata normativa, non ha potuto che avvalersi della facoltà - contrattualmente 
prevista - di recedere unilateralmente dallo stesso;

- a seguito di recesso della banca, le somme vincolate sono state svincolate 
anticipatamente e la banca ha provveduto alla liquidazione dell’importo di 24.992,88 
euro, ovvero le somme precedentemente vincolate detratti gli interessi anticipati 
contestualmente al vincolo, remunerate al tasso base vigente al momento 
dell’operazione di vincolo come previsto dalle condizioni economiche. In particolare: 
i) per il primo deposito (€ 15.000,00) venivano liquidati 83,25 euro pari agli interessi 
al tasso del 0,35% lordo; per il secondo rapporto (€ 10.000,00), venivano liquidati 
27,98 euro, pari agli interessi al tasso del 0,30 lordo.

Da ultimo, chiede che il ricorso venga respinto.

DIRITTO

Il ricorrente contesta, in primo luogo, la correttezza del recesso operato dalla banca in 
relazione a due contratti di conto deposito con l’intermediario. A tale proposito, il Collegio 
evidenzia che tale recesso si inserisce nell’ambito di un contratto a tempo indeterminato, 
ragione per la quale il recesso effettuato dalla resistente è riconducibile nell’ambito dei 
recessi ad nutum, di cui all’art. 1855 c.c., per i quali la legge si limita a richiedere che 
venga riconosciuto un adeguato preavviso alla controparte (pari almeno a 15 giorni). Nel 
caso di specie, il contratto prima e la prassi poi, i termini negoziali di preavviso sono fissati 
in 60 giorni, un termine certamente rispettoso delle norme di legge che, in concreto, risulta 
essere stato pienamente osservato dalla banca. Il solo profilo che potrebbe rilevare ai fini 
della non correttezza del recesso sarebbe legato alla sua capricciosità, abusività, come
delineato dalla giurisprudenza, con particolare riferimento all’importante pronunciamento 
della Corte di Cassazione (sentenza n. 20106/2009) la quale ha statuito, in ambito di 
teoria generale del negozio di recesso, che “qualora un contratto preveda il diritto di 
recesso "ad nutum" in favore di una delle parti, il giudice del merito non può esimersi, per il 
semplice fatto che i contraenti hanno previsto espressamente quella clausola in virtù della 
loro libertà e autonomia contrattuale, dal valutare se l'esercizio di tale facoltà sia stato 
effettuato nel pieno rispetto delle regole di correttezza e di buona fede cui deve 
improntarsi il comportamento delle parti del contratto. La mancanza della buona fede in 
senso oggettivo, espressamente richiesta dagli art. 1175 e 1375 c.c. nella formazione e 
nell'esecuzione del contratto, può rivelare, infatti, un abuso del diritto, pure 
contrattualmente stabilito, ossia un esercizio del diritto volto a conseguire fini diversi da 
quelli per i quali il diritto stesso è stato conferito. Conseguenzialmente, accertato l'abuso, 
può sorgere il diritto al risarcimento dei danni subiti. Tale sindacato, da parte del giudice di 
merito, deve pertanto essere esercitato in chiave di contemperamento dei diritti e degli 
interessi delle parti in causa, in una prospettiva anche di equilibrio e di correttezza dei 
comportamenti economici”.
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Nel caso di cui al ricorso, il recesso non appare sfornito di razionalità: la refrattarietà del 
cliente a completare, nonostante plurimi e addirittura enfatici solleciti dell’intermediario, la 
profilatura antiriciclaggio costituisce certamente una ragione di per sé sufficiente per 
giustificare la rottura del rapporto negoziale che risulta pertanto essere, in una ottica di 
rispetto delle Disposizioni di Trasparenza dell’Autorità di Vigilanza, correttamente 
esercitata, anche sotto il piano della motivazione.
Ciò chiarito, procedendo il Collegio a interpretare la domanda ulteriore del ricorrente, tesa 
a lamentare una discrepanza tra quanto versato (euro 25010) e quanto ottenuto come 
rimborso, dopo l’esercizio del recesso da parte della resistente (euro 24992,88). Il 
ricorrente, in particolare, lamenta che tale somma sarebbe addirittura inferiore rispetto a 
quella versata.
L’intermediario evidenzia che tale somma è stata accreditata, come emerge dall’estratto 
conto che produce, sulla base del conteggio che contiene l’addebito, alla somma versata 
iniziale di euro 25010,00, di euro 21,70 applicati a titolo di imposta di bollo e l’accredito di 
euro 0,64 per competenze di liquidazione oltre che di euro 3,92 per sbilancio di 
competenza per riliquidazione. La somma algebrica che si ricava ammonta a euro 
24992,86, una somma sostanzialmente pari a quella rimborsata di euro 24992,88.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE

firma 1
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