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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA Presidente

(RM) MELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GRECO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) NERVI Membro designato da Associazione 
rappresentativa degli intermediari

(RM) COLOMBO Membro designato da Associazione 
rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - CLAUDIO COLOMBO

Nella seduta del 26/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso del 1° aprile 2016, la s.r.l. istante contesta alla banca convenuta l’illegittima 
applicazione, a far data dal primo trimestre 2009, di alcune commissioni sul conto corrente 
ad essa intestato, acceso nel 1999 ed affidato (quanto meno) dal 2007.
In particolare essa deduce:
- l’illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto per i primi due 

trimestri del 2009, in quanto la stessa sarebbe nulla per mancanza di causa o, 
comunque, per indeterminatezza;

- l’illegittima applicazione della medesima commissione di massimo scoperto per il 
periodo che va dal terzo trimestre 2009 al terzo trimestre 2011, per violazione del 
disposto di cui all’art. 2 bis, l. 2/2009;

- l’illegittima applicazione, dal primo trimestre 2009 al terzo trimestre 2015, di una 
commissione denominata “spese di amministrazione affidamenti”, in quanto non 
conforme alla normativa di settore, introdotta dapprima con il richiamato art. 2 bis, l. 
2/2009, e successivamente con il nuovo art. 117 bis TUB.

Complessivamente, le commissioni contestate ammontano ad € 13.211,12, e ne viene 
domandata la restituzione, oltre al rimborso delle spese legali, quantificate in € 1.991,17.
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Nelle proprie controdeduzioni l’intermediario ha sollevato eccezione preliminare di 
inammissibilità, invocando il principio di diritto formulato da Cass. 798/2013, la quale – sul 
presupposto della natura non solutoria delle annotazioni in conto – ha escluso che il 
correntista possa agire per la restituzione delle somme corrispondenti ad annotazioni a 
debito, in ipotesi illegittime, fintanto che, come nel caso di specie, il conto è ancora aperto.
Nel merito, la banca ha dedotto la piena legittimità del regime commissionale applicato ed 
ha concluso per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Prima di entrare nel merito della domanda della ricorrente, occorre valutare l’eccezione di 
inammissibilità sollevata dalla banca resistente.
Osserva il Collegio che, al di là di ogni possibile disquisizione in ordine alla natura, 
solutoria o meno, delle annotazioni in conto (natura solutoria effettivamente negata dalla 
ormai costante giurisprudenza di legittimità, con l’eccezione delle rimesse a valere 
sull’extra-fido o sull’ultra-fido: Cass. SS. UU. 24418/2010), gli è che nel caso di specie la 
domanda della ricorrente è intesa, anzitutto, a veder dichiarata l’illegittimità delle 
commissioni contestate, e tanto basta – anche nell’ottica del principio di diritto espresso 
nella invocata sentenza Cass. 798/2013 – a far ritenere ammissibile il ricorso (e, dunque, 
per converso infondata l’eccezione preliminare sollevata dalla banca).
Ciò posto, non v’è chi non veda come, all’eventuale declaratoria di illegittimità, non possa 
effettivamente conseguire una statuizione restitutoria in contanti, fino a che il conto sia 
ancora aperto, ma ben possa discendere una statuizione diretta al ripristino della 
regolarità contabile, mediante annotazioni di riaccredito degli importi illegittimamente 
addebitati, ciascuna con data valuta corrispondente a quella del singolo addebito 
dichiarato illegittimo, e conseguente ricalcolo dei saldi del conto corrente.
Detto altrimenti, fintanto che il conto corrente è aperto, proprio perché ciò implica l’accordo 
tra le parti di regolare i reciproci rapporti non con moneta contante, ma con moneta 
bancaria, è in tale logica che non può che venire intesa la richiesta restitutoria.
Passando, dunque, al merito della controversia, osserva anzitutto il Collegio come non vi 
sia disaccordo tra le parti circa l’ammontare delle commissioni contestate, sia 
singolarmente, sia complessivamente.
Ciò acclarato, la domanda della ricorrente risulta essere meritevole di accoglimento, sulla 
scorta delle ragioni di seguito esposte.
Quanto, infatti, alla commissione di massimo scoperto applicata nei primi due trimestri del 
2009 (prima, cioè dell’entrata in vigore, per i rapporti in corso, dell’art. 2 bis, l. 2/2009), si 
rileva come dagli estratti conto emerga l’applicazione di due CMS, per aliquote e basi di 
calcolo diverse, che non trovano rispondenza alcuna nella documentazione contrattuale 
versata in atti, da cui sono desumibili aliquote differenti (il riferimento è alle condizioni di 
cui all’apertura di credito risalente al 2007). Ciò è sufficiente a dichiararne l’illegittimità, non 
avendo la banca provveduto a dimostrare l’eventuale esercizio dello ius variandi, ai sensi 
dell’art. 118 TUB, e dunque anche a prescindere da ogni possibile valutazione in ordine 
alla nullità ex se della CMS medesima, per mancanza di causa e/o per indeterminatezza 
(sul punto, comunque, cfr. Collegio di Roma, 23 marzo 2011, n. 577; Collegio di Roma, 6 
marzo 2015, n. 1748; Collegio di Milano 14 gennaio 2016, n. 336).
In secondo luogo, quanto alla medesima commissione di massimo scoperto applicata a 
partire dal terzo trimestre 2009 sino al terzo trimestre 2011 (e cioè successivamente al 
necessario adeguamento dei contratti in corso alla disciplina di cui all’art. 2 bis, l. 2/2009), 
si rivela infondata la tesi della banca, secondo cui la stessa – pur denominata negli estratti 
conto “commissione di massimo scoperto” – sarebbe in realtà una commissione 
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sull’affidato, conforme alla nuova disciplina. L’affermazione non trova infatti rispondenza –
oltre che nella nomenclatura utilizzata – neppure sulla scorta dell’analisi dei dati numerici 
desumibili dagli estratti conto, dove la base di calcolo è sempre variabile, con la 
conseguenza che non si è di fronte, all’evidenza, ad una commissione sull’affidato; né 
risultano essere integrati i presupposti individuati dall’art. 2 bis, l. 2/2009, onde affermare 
la legittimità della CMS nell’ambito della nuova disciplina (assenza di fido, o 
sconfinamento, saldo debitore non inferiore a 30 giorni).
Infine, del pari illegittima è l’altra commissione contestata (denominata “spese di 
amministrazione affidamenti”), applicata dapprima cumulativamente alla CMS (della quale 
risulterebbe dunque una sorta di “doppione”), e in seguito in via esclusiva. Dalla 
documentazione contrattuale in atti, tuttavia, non risulta in alcun modo quale ne fosse il 
criterio applicativo, posto che – tra l’altro – quanto meno a partire dal quarto trimestre 
2011, gli importi addebitati sono sempre diversi e, dunque, la commissione stessa non si 
caratterizza per la necessaria determinatezza, chiarezza ed intellegibilità, ciò che ne 
determina la nullità.
Non può viceversa essere accolta la domanda relativa alle spese legali, non essendo la 
stessa stata formulata nel reclamo, in conformità con quanto statuito dal Collegio di 
Coordinamento (decisione 19 maggio 2016, n. 4618).
In conclusione, il ricorso deve essere parzialmente accolto, e la banca conseguentemente 
condannata, ai sensi di cui al dispositivo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dichiara l’illegittimità della applicazioni delle commissioni contestate e, 
per l’effetto, dispone che l’intermediario riaccrediti alla ricorrente la complessiva 
somma di € 13.211,12, attribuendo a ciascun riaccredito la data valuta del 
corrispondente addebito dichiarato illegittimo e provvedendo conseguentemente al 
ricalcolo dei saldi del conto corrente. Respinge nel resto.
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
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