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Posizione debitoria del correntista – Compensazione attraverso la vendita dei titoli detenuti in conto 
deposito dalla banca – Diritto di ritenzione – Jus vendendi 
 
La vicenda sottoposta all'esame del Collegio s'incentra sulla valutazione della legittimità o meno della 
vendita da parte dell'intermediario di titoli intestati al ricorrente e della conseguente compensazione fra 
il ricavato e il saldo negativo di un conto corrente dello stesso ricorrente. 
 
Il Collegio è chiamato a valutare la correttezza o meno della condotta tenuta dall'intermediario 
resistente, il quale ha proceduto alla vendita dei titoli depositati in un conto di deposito intestato al 
ricorrente ed alla compensazione fra il ricavato e il proprio credito. Si tratta, dunque, di verificare la 
legittimità dello jus vendendi esercitato dall'intermediario in collegamento con il diritto di ritenzione. 
L'intermediario ha invocato la previsione contrattuale esplicitamente sottoscritta dal ricorrente ex art. 
1341 c.c., secondo la quale: “La Banca, in garanzia di qualunque suo credito verso il Correntista, presente o 
futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione 
su tutti i titoli o valori di pertinenza del Correntista che siano comunque e per qualsiasi ragione detenuti dalla 
Banca o provengano ad essa successivamente. Quando esistano tra la Banca ed il Correntista più rapporti o più 
conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ancorché intrattenuti presso altre dipendenze italiane ed 
estere, ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto. Al verificarsi di una delle ipotesi di 
cui all'art. 1186 Cod.Civ., o comunque al prodursi di eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla 
situazione patrimoniale, finanziaria o economica del Correntista, tali da costituire un indice di pericolosità per il 
recupero del credito vantato dalla Banca, quest'ultima ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché 
i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili” (art. 5 delle norme che regolano i conti 
correnti ed i servizi connessi). 
Non si può fare a meno di sottolineare che il diritto di vendere un bene è una prerogativa del suo 
proprietario, la quale eccezionalmente può essere trasferita, ma in forme limitate, a chi abbia acquistato 
dal proprietario un diritto reale di garanzia sul bene stesso; tuttavia, non vi è chi non veda che il diritto 
di ritenzione non è e non può essere un diritto reale, posto che esso si collega a, e dipende da, una 
posizione di mera detenzione. 
Ne consegue che la posizione di detenzione, anche quando si trasforma in seguito all'esercizio del diritto 
di ritenzione da detenzione per ragioni di servizio in detenzione nell'interesse proprio, è del tutto 
insufficiente ad attribuire il diritto di alienare, al punto che le operazioni di vendita poste in essere dal 
detentore potrebbero addirittura configurare la fattispecie dell’appropriazione indebita. 
Il Collegio evidenzia poi l'incompatibilità degli effetti giuridici della clausola in esame con i principî e le 
norme inderogabili dell'ordinamento giuridico. 
Di là dalla “notoria elusività” della nozione di ritenzione e dell'indubbia difficoltà anche per il cliente più 
avveduto di comprendere la base giuridica, ovvero la causa, del jus vendendi eventualmente 
esercitabile dalla banca (e ciò in palese contrasto con il canone della trasparenza destinato, invece, ad 
operare con particolare incisività nei settori bancario, finanziario e assicurativo), merita evidenziare la 
latitudine della clausula contrattuale specificamente invocata dall'intermediario resistente nel caso di 
specie. 
Essa, pur non attribuendo alla banca un diritto di realizzo, estende l'oggetto della ritenzione a "…..tutti i 
titoli e valori di pertinenza del Correntista" comunque detenuti dalla banca stessa. 
Se a ciò si aggiunge che il credito garantito della banca è identificato come "qualunque suo credito 
verso il Correntista" e la compensazione di legge è operante "quando esistono [...] più rapporti o più 



conti di qualsiasi genere o natura", specificandosi che tale i crediti possono essere anche non liquidi ed 
esigibili, ed omettendo di ricordare che devono essere certi, ne risulta un quadro in cui si perde ogni 
rapporto di reciprocità e connessione tra il credito del retentor e la res detenuta. 
In definitiva, sotto il profilo della trasparenza delle condizioni contrattuali la clausola sopra richiamate si 
rivela difettosa a causa del mancato aggiornamento anche da un punto di vista lessicale, dato che 
utilizza il lessico di trent'anni or sono, in palese contrasto con la profonda riforma non solo della disciplina 
giuridica dei servizi di custodia e amministrazione di titoli e valori mobiliari, ma anche della revisione del 
linguaggio tecnico settoriale; e tanto potrebbe bastare, nelle vertenze in cui è parte un consumatore, ad 
affermarne la nullità per difetto di chiarezza. 
 
Se ne conclude che la clausola che riserva alla banca il diritto di vendere I titoli presenti nel conto 
deposito del cliente e di soddisfarsi sul netto ricavo, non può essere considerate produttiva di effetti 
giuridici ed è pertanto nulla. 
Per questi motivi, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto, nei sensi di cui in motivazione, a reintegrare 
nel deposito del ricorrente i titoli venduti, salvo i diritti di credito spettanti all'intermediario stesso. 
 
 
 
 
La decisione è consultabile sul sito ufficiale dell’organismo Arbitro Bancario Finanziario 


