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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

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

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  FRANCESCO DENOZZA

Seduta del  17/09/2019          

FATTO

La parte ricorrente espone:

- In data 20/04/2018 inseriva, su un sito on line, un annuncio per la vendita di 2 
orologi. Il cliente veniva contattato da un soggetto interessato all’acquisto e le parti 
si accordavano di regolare la transazione con assegno circolare per un importo pari 
a € 11.500.00;

- il 9/05/2018 il cliente, insieme all’acquirente, si presentava presso la propria banca 
per espletare i controlli necessari al buon fine della negoziazione del titolo ricevuto 
a pagamento ed emesso da altro intermediario; il cliente, chiedeva alla cassiera di 
verificare preventivamente l’assegno: la stessa confermava la validità dell’assegno;

- Il cliente versava sul suo conto l’assegno circolare; fatta tale operazione finanziaria, 
rimanendo sempre all’interno della banca, consegnava gli orologi all’acquirente;

- in data 14/05/2018 il cliente veniva contattato dalla propria banca che gli riferiva che 
la banca emittente aveva bisogno di controllare l’assegno cartaceo in originale e 
pertanto veniva stornata dal suo conto corrente la somma di € 11.500.00;

- In data 18/05/2018 il cliente, controllando il suo conto corrente notava che 
l’assegno era stato nuovamente accreditato anche se la somma non era 
disponibile;
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- In data 23/05/2018 il cliente controllava nuovamente il suo conto corrente 
verificando che la somma di € 11.500.00 era stata nuovamente stornata;

- In data 28/05/2018 il cliente veniva contattato telefonicamente dalla Banca 
negoziatrice che gli comunicava che l’assegno in questione era falso;

- alle ore 11:15 del 29/05/2018, il cliente ha sporto denuncia per truffa; 
- dopo aver sporto denuncia, esperiva reclamo all’intermediario al fine di ottenere il 

ristoro dei danni sofferti pari a € 11.500,00;
      
Il convenuto ( negoziatore dell’assegno) espone che:

- al contrario di quanto rappresentato dal cliente, l’incaricata della Banca emittente 
riferisce di non aver affatto confermato la validità del titolo in occasione della 
relativa negoziazione; il lettore presente presso gli sportelli delle filiali ha solo la 
funzione di decodificare le informazioni previste dagli accordi interbancari e non può 
in alcun modo compiere una verifica sull’autenticità dell’assegno;

- la cassiera ha riferito che ha provveduto ad informare il Cliente, che sosteneva che 
un assegno circolare è equiparabile al denaro contante, che, al contrario, il 
versamento degli assegni circolari avviene salvo buon fine, adducendo, tra i motivi 
di tale operatività, proprio il rischio che tali titoli potrebbero risultare contraffatti, con 
conseguente impossibilità di provvedere al relativo pagamento;  

- la cassiera ha rappresentato che il cliente, prima di procedere con il versamento, ha 
chiesto il “bene emissione” del titolo; la stessa ha comunicato però l’impossibilità di 
procedere con tale richiesta, considerate le nuove policy interne adottate dalla 
banca negoziatrice;

- il cliente, pur essendo stato avvertito dell’impossibilità di richiedere “il bene 
emissione”, decideva comunque di procedere con il versamento dell’assegno di cui 
si discute;

- il titolo veniva negoziato una prima volta tramite la Check image truncation, che 
prevede la dematerizalizzazione degli assegni da negoziare, con possibilità per 
l’emittente, al ricorrere di determinate condizioni, di richiedere l’inoltro dell’immagine 
del titolo allo scopo di verificarne la regolarità; a seguito di “disguidi tecnici” 
l’assegno è stato nuovamente negoziato tramite la procedura tradizionale; 

- dalla dinamica dei fatti non risulta alcuna responsabilità in capo all’intermediario 
stesso;

- con riferimento alla diligenza richiesta all’intermediario giratario di un assegno 
circolare per l’incasso, l’intermediario dichiara che l’ABF ha affermato che “qualora 
il titolo di credito non presenti anomalie rilevabile ictu oculi, con la particolare 
diligenza dell’accorto banchiere, l’intermediario non ha l’onere di compiere ulteriori 
accertamenti sulla validità del titolo prima dell’accredito del relativo importo al 
proprio correntista”;

- dalla denuncia presentata dalla cliente emerge una condotta quantomeno incauta 
posta in essere dalla cliente, che, spinta dal voler concludere un affare redditizio, ha 
instaurato una trattativa per un importo rilevante, condotta prima attraverso un sito 

Decisione N. 23978 del 31 ottobre 2019



Pag. 4/5

internet e poi tramite Whatsapp con persona non conosciuta e senza avvalersi di un 
intermediario professionista del settore.

- Chiede il rigetto della domanda.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sostanzialmente sul problema dell’affidamento 
che l’intermediario crea nel cliente nel momento in cui accetta di negoziare un assegno 
circolare. 
Nella specie si può anzitutto precisare che in questa prospettiva ( affidamento) ciò che 
viene in rilevo nel caso de quo è esclusivamente il comportamento che  l’intermediario ha 
tenuto in sede di accettazione allo sportello. La dinamica della specifica vicenda in esame 
è infatti tale da togliere rilevanza a tutti gli eventi successivi  al momento in cui l’assegno 
circolare è stato consegnato allo sportello del convenuto. E’ infatti pacifico  che il ricorrente 
ebbe a consegnare gli orologi in questione al presunto falsificatore dell’assegno 
immediatamente dopo che l’assegno circolare era stato consegnato all’addetto allo 
sportello del convenuto e da questi “accettato”. Ne consegue che il danno si è prodotto in 
quel momento, e che fatti successivi, atti a confermare o smentire l’eventuale affidamento 
in quel momento creato, non hanno avuto alcuna incidenza nella causazione del danno.
Ciò premesso, il Collegio ritiene che l’accettazione di un assegno circolare da parte 
dell’impiegato addetto allo sportello di una banca sia atto in grado di creare nel cliente 
presentatore dell’assegno un certo affidamento sulla bontà del titolo negoziato. Come 
giustamente emerge anche dagli argomenti svolti dal convenuto, non si tratta di un 
affidamento che possa essere considerato assoluto ( tanto più ove sia mancata, come 
risulta nella specie avvenuto – ma sul punto si tornerà in seguito -  la richiesta di conferma 
di bontà dell’assegno alla banca apparente emittente).  Un certo affidamento appare però 
giustificato,  ed è da ritenere che i reali limiti in cui tale inevitabile affidamento possa 
ritenersi effettivamente fondato ( limiti non così evidenti e probabilmente tutt’altro che 
chiari alla maggioranza dei clienti) dovrebbero essere rigorosamente chiariti alla clientela 
ad opera proprio degli intermediari, sia attraverso comunicazione diretta con i singoli 
interessati, sia attraverso comunicazioni generalizzate ( e cosi attraverso apposite 
istruzioni impartite agli impiegati addetti allo sportello, e/o avvertimenti scritti, ecc).
Ciò premesso, resta in concreto da verificare se la creazione di affidamento sia avvenuta 
in maniera incolpevole o con colpa. La relativa verifica evidenzia nella specie un elemento 
di irregolarità dell’assegno che non avrebbe dovuto sfuggire ai sistemi di accertamento del 
convenuto.  Tale elemento si sostanzia nella inesistenza della banca che nella specie 
figura come quella che avrebbe dato luogo all’emissione del titolo.  Sull’assegno figura 
infatti  la firma di un ente la cui denominazione è indicata come “BCC di XXXXX” ,  
denominazione che non figura sul sito degli albi ed elenchi della Banca d’Italia ( cfr. 
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/albi-elenchi/index.html). 
All’indirizzo indicato sul titolo sembra essere invece presente uno sportello della Banca di 
Credito Cooperativo XXXX- Società cooperativa.
A fronte di questa negligenza della convenuta va però rilevato che anche il 
comportamento di parte ricorrente risulta non esente da colpa.  Pur essendo stato 
informato che non sarebbe stato chiesto il bene emissione alla banca che apparentemente 
aveva dato luogo all’ emissione dell’assegno, il ricorrente ha ugualmente proceduto al 
perfezionamento della transazione contrattuale, allo scambio con la controparte e alla 
conseguente consegna degli orologi. Tale comportamento  non può andare esente da 
censure  sotto il profilo della diligenza richiesta dalle circostanze, posto che l’informazione 
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relativa all’assenza del bene emissione  ( al di là dell’esatta comprensione da parte del 
ricorrente di tutte le conseguenti implicazioni) segnalava comunque la presenza di un 
rischio molto rilevante che il ricorrente ha deliberatamente deciso di correre.
Premesso perciò che nella specie deve essere constatata la presenza di un concorso di 
colpe nella causazione dell’evento dannoso il Collegio ritiene di dover ripartire il danno 
riducendo equitativamente l’ammontare del risarcimento dovuto al ricorrente. 

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda 
la somma di € 9.000,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
corrisponda 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 facente funzioni

firma 1
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