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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAMILLERI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) DI RIENZO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) D'ANGELO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - ANDREA TUCCI

Seduta del 12/12/2019          

FATTO

Il ricorrente afferma di avere concluso, in data 22/7/2016, in qualità di venditore, un 
contratto di compravendita avente ad oggetto un gommone, pattuendo con l’acquirente un 
prezzo di € 18.500,00, pagato mediante la consegna di un assegno circolare n. *6604, 
datato 21/7/2016 e apparentemente emesso dall’intermediario resistente. Al fine di 
ottenere il “bene emissione” per il predetto assegno, si sarebbe recato presso altro 
intermediario, che avrebbe contattato telefonicamente la filiale dell’intermediario emittente, 
fornendo numero e CIN dell’assegno e ottenendo conferma della sua regolarità.
In data 28/7/2019, in seguito a una verifica effettuata sul proprio conto corrente, notava la 
presenza della dicitura “assegno non pagato”. Si recava presso la banca negoziatrice, 
presso la quale intratteneva il rapporto di conto corrente, al fine di ottenere chiarimenti. 
L’intermediario stampava un estratto conto recante la dicitura “assegno non di 
competenza”, addebitando comunque le spese per l’incasso del titolo, e provvedeva a 
contattare nuovamente l’intermediario emittente, il quale gli comunicava che “si trattava di 
una truffa e […] che era stato contattato diverse volte per altri assegni oggetto di truffe”.
Il ricorrente precisa di aver presentato denuncia presso le competenti autorità e che solo 
dopo aver concluso la procedura di “bene emissione” dell’assegno in questione, aveva 
consegnato il gommone all’acquirente. Sostiene di essersi comportato con la “dovuta 
diligenza”, avendo richiesto e ottenuto il “bene emissione” ed evidenzia che l’intermediario 
resistente era a conoscenza di episodi pregressi di truffa mediante clonazione del titolo, 
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ma non aveva adottato alcuna forma di protezione nei confronti degli utenti e degli altri 
operatori. 
Il ricorrente, inoltre, richiama i risultati dell’indagine penale svolta dalla procura, a seguito 
alla presentazione della denuncia, da cui si evincerebbe che “all’interno della banca una 
persona [ha] trasferito la chiamata dal centralino convogliandola nel numero mobile che 
avrebbe dato l’ok per il pagamento dell’assegno”. Al riguardo, il ricorrente precisa che la 
pendenza di un procedimento penale non incide sulla responsabilità dell’intermediario, nel 
presente procedimento, essendo diversi i soggetti e le richieste formulate nelle differenti 
sedi.
Tanto premesso, il ricorrente chiede all’Arbitro:
- in via preliminare, di condannare l’intermediario convenuto al pagamento 

dell’importo di € 28.500,00, comprensivi del valore nominale del titolo (€ 18.500,00) 
e del risarcimento del danno esistenziale, morale e di perdita di chance (€ 
10.000,00), oltre interessi legali come per legge, e spese per la procedura;

- in via subordinata, di condannare in solido l’intermediario resistente e la banca 
negoziatrice, per il predetto importo.

L’intermediario, nelle controdeduzioni, eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità del 
ricorso, per l’insussistenza di un rapporto contrattuale con il ricorrente.
Quanto al merito, precisa, innanzi tutto, di non avere emesso l’assegno e di non avere 
ricevuto alcuna richiesta telefonica di “bene emissione”, precisando che, per prassi, non 
rilascia mai siffatte informazioni telefonicamente, ma solamente per iscritto. 
L’intermediario osserva, inoltre, che, dall’esame dei documenti relativi all’indagine penale, 
si evincerebbe l’utilizzazione di un’utenza telefonica sconosciuta (n. *33308). L’operazione 
contestata sarebbe stata eseguita all’esterno della banca, poiché dal centralino interno 
non sono possibili deviazioni verso numeri esterni.
Ad avviso dell’intermediario, i fatti di causa lascerebbero emergere una notevole 
superficialità del ricorrente, il quale, contattato telefonicamente da sconosciuti, avrebbe 
consegnato il bene senza attendere il buon esito dell’operazione, che si verifica 
esclusivamente con il “definitivo” accredito delle somme. Parimenti censurabile 
risulterebbe la condotta della banca negoziatrice, che avrebbe consentito l’esecuzione 
dell’operazione, richiedendo telefonicamente il “bene emissione”, e non avrebbe percepito 
la palese falsità del titolo, redatto su carta semplice, con numerazione non conforme e in 
assenza del DATA MATRIX), in spregio delle istruzioni contenute nella circolare ABI del 
22/3/2016.
Da parte sua, l’intermediario resistente rappresenta di avere agito con la “massima 
diligenza”, avendo prontamente inserito (in data 25/7/2016) e, successivamente, reiterato 
(in data 25/7/2016), un messaggio di allarme nel sistema informativo della rete 
interbancaria. Nel mese di settembre del 2016, rispettivamente il 6 e il 14, inoltre, avrebbe 
inviato una nota alla Questura e una comunicazione alla Guardia di Finanza, confermando 
le illegittime intrusioni nelle sue linee telefoniche da parte di terzi, già segnalate al gestore 
del servizio, e rappresentando di aver provveduto a effettuare, tramite la società di 
manutenzione, un’approfondita verifica sulla linea interna, conclusa senza il riscontro di 
anomalie. Infine, in data 30/3/2017, avrebbe presentato denuncia presso i CC, con 
riferimento ai medesimi episodi di truffa, e, in data 8/6/2017, avrebbe trasmesso una 
diffida al gestore telefonico, alla polizia postale e all’AGCOM, affinché fossero poste in 
essere “tutte le iniziative dirette a far cessare le fraudolente intromissioni di terzi nelle linee 
telefoniche”.
L’intermediario eccepisce la mancanza del nesso di causalità fra gli eventi e la propria 
condotta e della prova del pregiudizio lamentato dal ricorrente, essendosi questi limitato a 
contestare il mancato pagamento dell’assegno circolare. Quanto al “danno esistenziale, 
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morale e di perdita di chance”, quantificato in € 10.000,00, evidenzia che la domanda è 
“sfornita di qualsiasi prova”, e che, in ogni caso, sussistono i presupposti per l’applicazione 
dell’art. 1227 c.c.
L’intermediario chiede, in via preliminare, la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; in 
subordine, il rigetto nel merito.
In sede di repliche, il ricorrente contesta l’eccezione preliminare di inammissibilità, 
richiamando l’orientamento consolidato dei Collegi ABF, secondo cui è riconosciuta la 
legittimazione passiva dell’intermediario che risulti, apparentemente, l’emittente del titolo 
poi rivelatosi falso (cita Collegio di Coordinamento, decisione n. 7283/2018).
Il ricorrente osserva, inoltre, che il rapporto con l’intermediario, rilevante ai fini della 
definizione di cliente prevista dalle disposizioni attuative ABF, riguarda anche le 
controversie relative alla violazione di obblighi di protezione, a carico degli intermediari, e 
scaturenti da un “contatto sociale qualificato” (cita Collegio di Napoli, decisione n. 
426/2017 e Cass., sentenza n. 12477/2018).
Quanto al merito, ribadisce di aver consegnato il gommone solo dopo aver ricevuto il 
“bene emissione” per l’assegno in questione, il quale era stato concesso attraverso 
“un’utenza ufficiale” dell’intermediario convenuto (n. *63308), come confermato 
dall’indagine penale posta in essere dalla Procura. Precisa che l’utenza n. *33308 non era 
stata mai contattata per il rilascio del “bene emissione”, atteso che su tale ultimo numero 
era pervenuta una telefonata da un’utenza intestata a uno straniero, che non riguarda i 
“fatti di causa”.
Con riguardo all’inserimento del messaggio di allarme all’interno del sistema informativo 
della rete interbancaria, evidenzia che la segnalazione era avvenuta il 25/7/2016, in epoca 
successiva rispetto ai fatti in questione, come anche la denuncia presentata ai C.C. nel 
2017. Ritiene, pertanto, che l’intermediario resistente, prima dell’emissione dell’assegno 
circolare, non avesse adottato alcuna misura volta a tutelare la clientela, nonostante fosse 
a conoscenza dell’esistenza di assegni circolari falsi.
Tanto premesso, il ricorrente chiede di condannare l’intermediario convenuto al 
“pagamento in favore del [ricorrente] nella somma pari ad euro 28.500,00 di cui euro 
18.500,00, importo dell’assegno circolare ed euro 10.000,00 a titolo di danno esistenziale, 
morale e di perdita di chance, oltre interessi legali come per legge, e spese per la presente 
procedura”.

DIRITTO

Il Collegio osserva, preliminarmente, che, in sede di ricorso, il ricorrente ha formulato le 
conclusioni nei confronti dell’intermediario negoziatore e dell’intermediario 
(apparentemente) emittente, pur avendo indicato nel modulo di ricorso esclusivamente la 
denominazione del secondo intermediario. In sede di repliche, peraltro, il ricorrente ha 
formulato le domande esclusivamente nei confronti di quest’ultimo intermediario, in tal 
modo rinunciando a far valere, in questa sede, anche la responsabilità dell’intermediario 
negoziatore.
Sempre in via preliminare, osserva il Collegio che non osta all’esame nel merito del ricorso 
la circostanza che il ricorrente dichiari di avere presentato denuncia, in sede penale, prima 
della presentazione del ricorso. Ciò in quanto la pendenza dell’azione giudiziaria in sede 
penale presuppone che il procedimento sia stato ritualmente instaurato, non essendo 
sufficiente, ai fini della litispendenza, la mera denuncia (cfr. Collegio di Bologna, decisione 
n. 14652/2018). Nel caso di specie, non risulta la pendenza di un procedimento penale. 
Non merita di essere accolta, infine, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, 
formulata dall’intermediario resistente, in conformità con l’orientamento espresso dal 
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Collegio di Coordinamento (dec. n. 7283/2018), secondo cui “è cliente il soggetto a cui 
favore esistano specifici obblighi di protezione da parte dell’intermediario”, con l’ulteriore 
precisazione, secondo cui “sui soggetti autorizzati all’emissione di assegni circolari e sugli 
intermediari collocatori gravano specifici obblighi di protezione a favore di chi entri in 
contatto con loro in ragione della circolazione degli assegni”. Il richiamato orientamento 
trova conforto nel disposto della Delibera del CICR n. 275 del 29 luglio 2008, il cui art.1, 
comma 1, lett. a), prima parte, definisce: «“cliente”, “il soggetto che ha o ha avuto un 
rapporto contrattuale o è entrato in relazione con un intermediario per la prestazione di 
servizi bancari e finanziari, ivi compresi i servizi di pagamento” (cfr. anche Coll. Bari, dec. 
n. 10623/2019).
In ogni caso, anche soltanto sulla base dei princìpi generali del diritto processuale, non v’è 
dubbio che l’intermediario resistente sia il soggetto al quale il ricorrente ascrive la condotta 
posta a fondamento della domanda e sia, pertanto, legittimato passivo, rispetto alla 
domanda medesima.
Nel merito, la questione sottoposta al Collegio attiene all’eventuale responsabilità della 
banca, che risulti, in apparenza, emittente di un assegno circolare rivelatosi falso, nei 
confronti del beneficiario, per avere accordato, telefonicamente, il “bene emissione” 
all’intermediario negoziatore. 
Sulla questione si è, di recente, pronunciato il Collegio di Coordinamento (decisione n. 
7283/18), precisando che, in termini generali, gli intermediari che emettono assegni 
circolari sono tenuti a particolari obblighi di condotta, riconducibili al fondamentale obbligo 
di “garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare 
gestione dello strumento di pagamento”. In applicazione di siffatto principio e in relazione a 
fattispecie analoga a quella oggetto del presente procedimento, il Collegio ha ritenuto 
sussistente la responsabilità dell’intermediario emittente “putativo”, per non avere risolto, 
per un significativo arco di tempo, il problema delle interferenze di terzi nella propria linea
telefonica, pur essendo a conoscenza di episodi di truffa, mediante rilascio del “bene 
emissione”, da parte di soggetti qualificatisi come suoi dipendenti.
Nel caso di specie, non è controverso che l’assegno non sia stato emesso 
dall’intermediario resistente e che il ricorrente abbia richiesto il “bene emissione” alla filiale 
dell’intermediario negoziatore (cfr. verbale di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p., 
redatto in data 2/8/2019 nei confronti del direttore della filiale presso cui era stato richiesto 
il “bene emissione” per l’assegno in questione).
L’intermediario, inoltre, ha versato in atti documentazione da cui risulta la sua 
consapevolezza (a partire dal mese di giugno 2016) di episodi di truffe del tutto analoghi a 
quello occorso nel caso di specie. In particolare, nella denuncia presentata 
dall’intermediario in data 30/3/2017 si fa riferimento a un individuo, che avrebbe finto di 
essere un suo dipendente, rispondendo alle richieste telefoniche di bene emissione, il cui 
nominativo corrisponde a quello indicato dal ricorrente; si conferma, inoltre, che l’utenza 
contattata dalla banca negoziatrice corrisponde al numero di telefono di quella 
apparentemente emittente (n. *63308). 
A quest’ultimo riguardo, questo Collegio ha avuto modo di riconoscere l’astratta 
responsabilità dell’emittente “putativo”, precisando che “rispetto ad esso – alla stregua dei 
principi enunciati nella richiamata Dec. del Coll. Coord. n.7283/18 – non vale quale 
esimente di colpevolezza, per il danno cagionato al beneficiario del titolo, la dedotta 
intromissione fraudolenta di terzi soggetti nella propria linea telefonica durante la 
conversazione intrattenuta per l’ottenimento del bene-emissione. Sul punto, come già 
evidenziato da questo Arbitro in casi analoghi, l’intermediario non può rendere pubblico il 
proprio riferimento telefonico e, allo stesso tempo, declinare ogni responsabilità per 
informazioni che, attraverso l’infrastruttura telefonica di cui è dotato e soggetta al suo 
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stretto controllo, vengano fornite alla clientela e agli intermediari con i quali essa entra in 
contatto (cfr., in tal senso, Collegio di Napoli, decisione n. 436/17, nonché. Collegio di 
Milano, decisione n. 5446/16)” (Coll. Bari, dec. n. 10623/19).
Rispetto agli episodi di truffa sopra menzionati, il primo messaggio “di allerta” 
dell’intermediario convenuto risulta essere stato inserito nel sistema interbancario in epoca 
successiva ai fatti oggetto del presente ricorso.
Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che la condotta dell’intermediario resistente non 
possa andare immune da censure, in termini di contrarietà ai richiamati obblighi 
organizzativi, in funzione della prevenzione di episodi analoghi a quelli oggetto del 
presente procedimento o, comunque, di contenimento delle conseguenze dannose, 
rispetto a eventi noti e, dunque, astrattamente prevedibili.
Non di meno, osta al riconoscimento di una responsabilità, in concreto, dell’intermediario 
resistente l’omessa prova, da parte del ricorrente, dell’effettivo rilascio del bene emissione, 
avendo l’intermediario negato di avere ricevuto la menzionata telefonata e di avere 
accordato il “bene emissione” e non risultando elementi di segno contrario, nella 
documentazione in atti. 
Per le suesposte ragioni, il ricorso non è meritevole di accoglimento.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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