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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BARILLA' Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) PERSANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore GIOVANNI BATTISTA BARILLA'

Seduta del 20/06/2019        

FATTO

Nel ricorso all’Arbitro, il ricorrente espone i seguenti fatti: in data 02/10/2018, dopo aver 
ottenuto la conferma del bene emissione del titolo, poneva all’incasso presso la banca 
l’assegno circolare di € 5.200,00 ricevuto a pagamento di un orologio venduto su un sito 
on line. Il 4/10/2018 apprendeva che l’assegno era stato stornato poiché falso. Dopo aver 
sporto denuncia querela per truffa in data 05/10/2018, esperiva infruttuosamente reclamo; 
non soddisfatto, presentava l’odierno ricorso, contestando di aver ceduto il bene “in 
cambio di un assegno risultato poi falso e clonato” nonostante la banca avesse “garantito 
la validità” del titolo dopo averlo visionato e telefonato alla banca emittente.
L’intermediario (negoziatore) resiste mediante controdeduzioni: nel richiamare la decisione 
del Collegio di Coordinamento n. 3961/2012, ha preliminarmente sollevato l’eccezione di 
inammissibilità del ricorso per pendenza di un’azione giurisdizionale derivante da un 
procedimento penale promosso dalla banca stessa il 25/01/2019. Nel merito, dopo un 
breve riepilogo della vicenda, ha precisato di aver ricevuto dall’emittente, in data 
02/10/2018 e a seguito di contatto telefonico al numero ricercato sul sito dell’intermediario, 
conferma del bene emissione dell’assegno da un soggetto qualificatosi “dipendente” della 
banca; di conseguenza il cliente consegnava il bene all’acquirente e provvedeva a versare 
il titolo sul proprio conto corrente. 
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Inoltre ha sottolineato che:
- a seguito dell’addebito per insoluto dell’assegno con causale 

“falso/contraffatto/clonato” la banca emittente, nuovamente interessata 
telefonicamente, riferiva di non aver mai emesso il titolo in questione e di non aver 
mai fornito alcuna conferma di bene emissione, rilasciata invece “da ignoti 
presumibilmente a seguito di illecita intromissione sulle linee telefoniche della filiale, 
come già verificatosi in altri episodi simili per i quali erano in corso delle indagini da 
parte delle Autorità competenti”;

- all’atto di negoziazione, l’esame a vista del titolo non aveva fatto rilevare segni 
evidenti di alterazione tali da impedire la negoziazione medesima, inoltre il titolo 
appariva a tutti gli effetti autentico, posto che riportava anche il codice “data matrix”; 

- lo stesso ABF con decisioni riferite a casi analoghi (cfr. decisioni richiamate nelle 
ctd) non aveva ritenuto responsabile la negoziatrice per anomalie non rilevabili ictu 
oculi e aveva comunque considerato adempiuto dalla banca l’incarico ricevuto dal 
cliente nei casi di invio alla banca emittente di una richiesta telefonica di bene 
emissione del titolo, con relativa conferma da parte della stessa;

- il danno subito dal cliente era imputabile al comportamento della banca emittente.

Con le repliche il cliente ha contestato l’eccezione di inammissibilità per litispendenza 
sollevata dalla banca sottolineando che la procedura ABF non contrastava con il 
procedimento penale. Ha quindi chiesto al Collegio un risarcimento danni pari all’importo 
dell’assegno di € 5.200.
L’intermediario (negoziatore) ha chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso 
inammissibile/irricevibile oppure, in subordine, respingere la domanda del ricorrente 
perché ingiustificata ed infondata.
Con ricorso avente ad oggetto la medesima fattispecie, il ricorrente ha chiesto 
l’accertamento della responsabilità della banca apparente emittente. Quest’ultima si è 
difesa e ha chiesto la riunione dei procedimenti.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che l’intermediario (banca negoziatrice) ha eccepito 
l’inammissibilità del ricorso per litispendenza penale. Sul punto, si rappresenta che:
- l’atto di esposto/denuncia è stato depositato dall’intermediario il 25/01/2019, pertanto in 

data successiva alla presentazione del ricorso avvenuta in data 3/12/2018;
- la denuncia presentata dalla banca presso la competente Autorità, pur descrivendo i 

fatti oggetto del ricorso, è genericamente diretta nei confronti di tutti i responsabili dei 
fatti denunciati (cfr. all. denuncia all. 1 alle ctd).

- il cliente con la successiva replica del 13/2/2019 oltre a contestare l’eccezione di 
inammissibilità sollevata dalla banca, pare confermare l’intenzione di ottenere una 
decisione da parte del Collegio.

L’eccezione in questione è dunque respinta.
Il Collegio accoglie la richiesta della banca emittente apparente di riunire i procedimenti e 
dispone in tal senso.
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Il Collegio esamina quindi nel merito la domanda del ricorrente. Occorre partire dall’esame 
della condotta dell’intermediario resistente, ossia la banca negoziatrice dell’assegno per il 
quale pende una denunzia per falso e contraffazione.
A tale fine, il Collegio constata che:
- non è controverso che il cliente presentava presso l’intermediario l’assegno circolare di 

€ 5.200,00 in data 02/10/2018, prima della consegna della merce e che il titolo veniva 
successivamente stornato poiché risultato contraffatto;

- sia il cliente che la banca negoziatrice concordano sul fatto che quest’ultima contattava 
telefonicamente, su espressa richiesta del cliente, la banca apparente emittente per 
ottenere il “bene emissione del titolo”.

L’intermediario ha escluso una propria responsabilità in quanto l’assegno in controversia 
non presentava alterazioni rilevabili ictu oculi. Inoltre ha sottolineato di aver ricevuto 
dall’emittente, a seguito di contatto telefonico - al numero ricercato sul sito 
dell’intermediario -, conferma del bene emissione dell’assegno da un soggetto qualificatosi 
come “dipendente” della banca; che la responsabilità era imputabile alla banca emittente 
per non aver la stessa effettuato “un tempestivo e preciso controllo della propria utenza 
telefonica” stante gli affermati precedenti analoghi episodi già verificatisi.
L’assegno è stato presentato all’incasso il 02/10/2018 in data successiva all’adozione della 
CIT (procedura interbancaria Check Image Truncation). 
Il Collegio richiama la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 12 - 4 luglio 2018, mediante la 
quale è stato infatti precisato che:
- “La procedura Check Image Truncation (CIT) è operativa dal 29 gennaio 2018 e 
consente agli intermediari di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel 
rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente […]”;
- “il termine previsto per il completamento del progressivo piano di adozione della CIT lato 
negoziazione è fissato al 6 luglio 2018, con la conseguenza che dal 9 luglio 2018 tutti gli 
intermediari aderenti alla CIT si impegnano a presentare al pagamento gli assegni 
negoziati esclusivamente tramite la predetta procedura.

II Collegio rileva che già con la Circolare ABI - Serie Tecnica n. 5 - 22 marzo 2016 era 
fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere alla lettura del codice Data Matrix 
e di segnalare al trattario/emittente le eventuali anomalie riscontrate “quali ad esempio 
l’assenza o impossibilità di leggere il codice”, e di trasmettere, in tali casi, “al 
trattario/emittente l’immagine dell’assegno per consentire lo svolgimento delle verifiche di 
competenza”.
A tale riguardo, non è disponibile in atti evidenza di eventuali segnalazioni al riguardo 
effettuate dalla banca negoziatrice.
Sulla presunta conferma di “bene emissione” telefonico, il Collegio osserva in premessa 
che sia il cliente, in sede di denuncia, sia l’intermediario negoziatore - in sede di 
esposto/denuncia affermano che l’intermediario apparente emittente veniva contattato al 
numero [indicato negli allegati al ricorso], corrispondente a quello rilevabile on line dalle 
pagine gialle.
In tema di responsabilità degli intermediari a seguito del mancato pagamento di un 
assegno circolare oggetto di contraffazione dopo la presentazione all’incasso, è 
recentemente intervenuto il  Collegio di Coordinamento che con la decisione n. 7283 del 
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05.04.2018,ha attribuito rilievo decisivo ai fini della soluzione della controversia al fatto 
che, da un alto, l’assegno presentato all’incasso fosse privo di un elemento di sicurezza 
previsto dalle predette Circolari ABI e che, dall’altro, la banca emittente fosse 
consapevole, da lungo tempo, della violazione delle proprie linee telefoniche da parte di 
soggetti terzi. Il Collegio di Coordinamento ha altresì ritenuto che, “incorre in responsabilità 
l’intermediario negoziatore che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in 
essere almeno le cautele necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla 
mera richiesta telefonica all’emittente”.
Con la medesima decisione il Collegio di Coordinamento ha altresì precisato che, in caso 
di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario 
negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla 
bontà dell’assegno ed ha ritenuto di condannare gli intermediari (emittente e negoziatore) 
a un rimborso equitativo determinato in base al diverso grado di responsabilità. 
Il Collegio richiama uno stralcio della citata decisione del Collegio di coordinamento, che 
ha stabilito quanto segue, in merito agli oneri di verifica dell’autenticità dell’assegno 
circolare e all’adeguatezza dell’uso del telefono per operare tali verifiche: “Il Collegio di 
coordinamento ritiene che la questione vada affrontata tenendo conto delle novità in punto 
di disciplina intervenute in seguito all’emanazione dell’art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed 
e) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con modificazioni dall’art. 1, 
comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106) e dei successivi regolamenti attuativi del 
MEF e della Banca d’Italia. Tali discipline hanno previsto e regolato la negoziazione in 
forma elettronica degli assegni bancari e circolari. Ed infatti, in ragione delle novità 
intervenute, è stato avviato in sede ABI un progetto volto alla revisione delle regole 
interbancarie per il servizio di incasso degli assegni e allo sviluppo della procedura 
interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT). Tale procedura potrà essere 
utilizzata per presentare al pagamento gli assegni mediante scambio delle immagini. In 
vista dell’adozione della nuova procedura interbancaria, sono state inoltre definite 
specifiche regole che gli intermediari devono rispettare in fase di stampa degli assegni. 
Tali regole mirano a facilitare il processo di digitalizzazione e di lettura automatica delle 
informazioni presenti sulla materialità e a contrastare il fenomeno delle frodi. Le stesse 
sono state comunicate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e 
integrate con Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, a cui ha fatto riferimento 
l’intermediario B.
In particolare, ai fini che qui rilevano, si deve tener conto della circostanza che, tra i vari 
requisiti tecnici e presidi antifrode previsti dalle citate circolari, è stato previsto l’obbligo di 
apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice 
bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ 
previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice 
bidimensionale Data Matrix.
La procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT) è operativa solo dal 
29 gennaio 2018 (con possibilità per gli intermediari di adeguarsi fino al 5 marzo – in 
qualità di emittenti – ed al 4 maggio – in qualità di negoziatori) ma la Circolare del 2016 ha 
previsto che l’obbligo di consegnare alla clientela assegni rispondenti ai nuovi standard, 
che – come si è detto – impongono l’apposizione del codice bidimensionale, decorra in via 
anticipata rispetto alla data di avvio della CIT e ha quindi disposto che “dal 1° luglio 2016 
gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di 
assegni “a nuovo””.
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L’assegno circolare presentato all’intermediario A, recante data 2 ottobre 2018 (data 
successiva al 1° luglio 2016) non possedeva tale codice. Ciò avrebbe potuto esser 
riscontrato anche attraverso un mero esame visivo del titolo. L’anomalia avrebbe dovuto 
indurre l’intermediario A a mettere in atto tutte le cautele possibili e a non limitarsi ad 
effettuare una telefonata. L’intermediario avrebbe dovuto quanto meno ottenere una 
conferma scritta da parte della banca emittente o collocatrice e avrebbe dovuto altresì 
identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il bene emissione.
A ciò si aggiunga che, nel caso trattato, l’intermediario A ha anche ammesso di aver avuto 
contezza perlomeno del primo dei due messaggi inviati dall’intermediario B alla rete 
interbancaria.
L’intermediario A ha, dunque, agito con grave negligenza.
Il Collegio di coordinamento ritiene che incorra in responsabilità l’intermediario negoziatore 
che, davanti a indizi di irregolarità dell’assegno, non ponga in essere almeno le cautele 
sopra indicate, necessarie a ridurre il rischio di frode, e si limiti, invece, alla mera richiesta 
telefonica.

Si ritiene però che, al fine di evitare decisioni sostanzialmente equitative, si possa fare 
riferimento alla più recente giurisprudenza di legittimità.
Orbene la Cassazione (Cass. 17 gennaio 2019, n. 1049, la quale richiama Cass, S.U. 21 
maggio 2018, n. 12477) sembra essersi orientata, in situazioni analoghe alla presente, nel 
considerare la responsabilità dell’intermediario di natura contrattuale, “avendo la banca un 
obbligo professionale di protezione … operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al 
buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito 
dei pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e 
l’incasso”; in particolare si tratta di “responsabilità civile contrattuale derivante da contatto 
qualificato”. Non v’è dubbio, pertanto, che il contatto del cliente, sia nel caso in esame, 
solo ed esclusivamente con la banca negoziatrice. E’ quindi la banca negoziatrice a 
dovere provare, per andare esente da responsabilità, di avere assunto una condotta 
conforme alla diligenza media dell’”accorto banchiere”. La banca negoziatrice è infatti “ 
l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno “ (S.U. cit.); 
e non sembra che possa ritenersi diligente il rilascio di un “bene emissione” sulla base di 
una telefonata effettuata ad un numero reperito su internet. Non solo: nella predetta ottica 
il Giudice della legittimità ha dimostrato ritrosia a “risalire all’infinito nell’individuazione 
della serie causale” per rintracciare elementi di corresponsabilità; e, tenuto conto 
dell’obbligo di controllo demandato alla banca negoziatrice, ha preferito fare diretto 
riferimento “alla causa prossima di cui all’art.1223 cod. civ.”.
Il Collegio accerta quindi una responsabilità della banca negoziatrice per i fatti suesposti, 
essendosi questa limitata ad una telefonata per verificare la regolarità dell’assegno 
proveniente dalla banca apparente emittente.
Occorre ora esaminare la posizione, appunto, della banca emittente.
L’intermediario in questione contesta di non aver mai ricevuto alcuna telefonata da parte 
dell’intermediario negoziatore; nonché la violazione del principio dell’onere della prova sia 
con riferimento all’avvenuta ricezione della telefonata di richiesta di bene emissione, sia 
con riferimento alla sussistenza della compravendita del bene.
Come già affermato con riguardo alla banca negoziatrice, si osserva che sia il cliente, in 
sede di denuncia, sia l’intermediario negoziatore - in sede di esposto/denuncia  (cfr. all. al 
ricorso 1408802/18 03/12/2018 e relative controdeduzioni) affermano che l’intermediario 
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apparente emittente veniva contattato al numero [indicato in ricorso], corrispondente a 
quello rilevabile on line dalle pagine gialle.
Il Collegio rileva che non sono disponibili in atti i tabulati telefonici delle chiamate riferite 
all’utenza sopra citata.
A fronte di specifica eccezione della resistente, secondo la quale senza la prova della 
consegna della merce non potrebbe reputarsi acclarato il danno, si evidenzia che nella 
fattispecie in esame, il danno consiste nel mancato accredito dell’assegno a fronte 
dell’ipotetica assicurazione di autenticità (bene emissione) proveniente dal resistente. 
Inoltre, nonostante il cliente non abbia prodotto alcuna documentazione attinente la 
vendita, si ha tuttavia presente che i fatti oggetto di controversia sono stati rappresentati in 
sede di denuncia. Si segnala, per completezza, che la banca negoziatrice non ha sollevato 
osservazioni al riguardo.
Il Collegio richiama anche per quanto concerne la responsabilità della banca emittente, la 
recente decisione del Collegio di coordinamento n. 7283 del 5 aprile 2018, già citata con 
riguardo alla responsabilità della banca negoziatrice. Nel merito, il Collegio di 
coordinamento ha attribuito rilievo decisivo ai fini della soluzione della controversia al fatto 
che, da un lato, l’assegno presentato all’incasso fosse privo di un elemento di sicurezza 
previsto dalla predette Circolari ABI e che, dall’altro, la banca fosse consapevole, da lungo 
tempo, della violazione delle proprie linee telefoniche da parte di soggetti terzi. Con la 
medesima decisione il Collegio di Coordinamento ha altresì precisato che, in caso di 
assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario 
negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla 
bontà dell’assegno ed ha ritenuto di condannare gli intermediari (emittente e negoziatore) 
a un rimborso equitativo determinato in base al diverso grado di responsabilità. 
Di seguito uno stralcio della decisione n. 7283 del 05.04.2018:
“[…] 2. In vero, è più corretto chiedersi quali siano i comportamenti che devono tenere le 
Banche autorizzate ad emettere assegni circolari al fine di non incorrere in responsabilità. 
Si è detto che tali Banche hanno l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli 
interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento. È alla 
luce di tali obblighi che vanno valutati i comportamenti dell’intermediario B. Quest’ultimo -
dopo aver dichiarato di esser stato informato, già nel giugno 2016, della circostanza che 
erano stati negoziati assegni circolari, asseritamente emessi dalla stesso, e con il bene 
emissione confermato da un soggetto che si presentava come suo dipendente - si è difeso 
affermando di aver: (i) inserito nella rete interbancaria in data 25/7/2016 e in data 
13/3/2017 due messaggi di allarme in cui si invitava a richiedere il bene emissione 
esclusivamente a mezzo di uno specifico indirizzo di posta elettronica; (ii) inviato delle 
note alla Questura e alla Guardia di Finanza per rappresentare le intrusioni nella propria 
linea telefonica; (iii) presentato una denuncia ai Carabinieri; (iv) inviato in data 8/6/2017 
una diffida alla rete telefonica, alla polizia postale e al Garante per le comunicazioni 
“affinché fossero poste in essere tutte le iniziative dirette a far cessare le fraudolente 
intromissioni di terzi nelle linee telefoniche”.
Il Collegio di coordinamento ritiene che non rispetta l’obbligo di garantire assetti 
organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento 
di pagamento chi, in un arco temporale così lungo, non riesca a risolvere il problema delle 
interferenze nella propria linea telefonica. Nel caso di specie, la banca emittente non pare 
aver risolto il problema delle proprie utenze telefoniche, probabilmente da tempo oggetto 
di intrusioni da parte di terzi; la responsabilità della banca in questione pare potersi 
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affermare, a maggior ragione stante gli affermati precedenti analoghi episodi già 
verificatisi.
Stante quanto sopra, è decisivo rilevare che entrambi gli intermediari non hanno assolto 
all’onere della prova sui medesimi incombente, circa l’inesistenza di evidenti anomalie le 
quali avrebbero imposto di non procedere con la negoziazione e con l’incasso del titolo; 
ciò che comporta la loro corresponsabilità solidale.
Da ultimo, ritiene il Collegio doversi pronunciare anche sul concorso di colpa in capo al 
cliente.
Nel caso di specie non pare potersi escludere la grave imprudenza e negligenza del 
venditore-parte ricorrente in relazione alla mancata preliminare identificazione dell’ignoto 
compratore. Il ricorrente, difatti, era stato contattato su internet da un soggetto 
“sconosciuto” (presunto truffatore) interessato ad acquistare (mediante assegno circolare) 
i beni (gli orologi) messi in vendita precedentemente. Egli non ha effettuato alcuna verifica 
sull’identità dello sconosciuto acquirente. La sua condotta non è quindi pienamente esente 
da responsabilità.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone la riunione dei ricorsi e, in parziale accoglimento degli stessi, 
dispone che gli intermediari in solido corrispondano alla parte ricorrente la somma 
di € 3.500,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari in 
solido corrispondano 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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