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COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) NATOLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MAZZU' Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(PA) VASCELLARO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - SEBASTIANO MAZZU

Seduta del  23/01/2020          

FATTO

Il ricorrente lamenta la clonazione di un assegno circolare dell’importo di € 24.000,00 
emesso da un intermediario terzo presso il quale risulta correntista.

In particolare, riferisce che il predetto assegno era finalizzato all’acquisto di un 
camper e che, rassicurato dall’intermediario emittente, ha inviato al venditore una foto 
dell’assegno.

Successivamente, nonostante l’assegno fosse ancora in suo possesso, veniva a 
conoscenza che il presunto venditore aveva versato “copia clonata” del predetto titolo 
presso la banca resistente e che, prima che le somme fossero bloccate, ignoti avevano 
prelevato l’importo di € 3.000,00.

Insoddisfatto dell’esito del reclamo, e presentata denuncia alle autorità competenti, il 
ricorrente si rivolge all’ABF chiedendo al Collegio di condannare l’intermediario alla 
restituzione delle somme fraudolentemente incassate.

Costituitosi ritualmente, l’intermediario preliminarmente eccepisce la litispendenza
stante che i fatti oggetto del ricorso sono già al vaglio dell’autorità giudiziaria. Nel merito 
evidenzia la regolarità del proprio operato, avendo agito nel rispetto delle regole di 
diligenza, correttezza e buona fede. 

Alla luce di quanto sopra, l’intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il 
ricorso.
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DIRITTO

Il presente ricorso riguarda il diritto del ricorrente alla restituzione delle somme 
sottratte da terzi in seguito alla clonazione di un assegno circolare.

1. In via preliminare, va dichiarata infondata l’eccezione di litispendenza, atteso che 
le denunce presentate concernono esclusivamente i comportamenti tenuti dal venditore, 
non incidendo sull’accertamento della responsabilità degli intermediari (cfr. Abf Palermo n. 
21441/19 e Napoli n.  9005/19).

2. Con riferimento alla eventuale responsabilità dell’intermediario negoziatore per il 
pagamento di un assegno clonato dal beneficiario si richiamano i precedenti di questo 
Arbitro, secondo i quali, per affermare la responsabilità della banca, a prescindere dalla 
circostanza che l’assegno sia stato negoziato in check-truncation, è necessario che siano 
rilevabili ictu oculi delle anomalie (cfr. ABF Torino n. 13038/18; ABF Napoli n. 3807/17).

Dall’esame del titolo non emergono anomalie, con riferimento, ad esempio, al 
numero dell’assegno e ai caratteri riportati nella riga relativa al code line, al valore 
massimo facciale, ai dati della banca emittente.

3. Si evidenzia peraltro che il ricorrente, inviando una foto del titolo al venditore, ha 
agito in modo imprudente ed in violazione di quanto comunicatogli dalla banca emittente. 
Difatti è agli atti una dichiarazione sottoscritta dal ricorrente nel quale si legge “è pertanto 
assolutamente essenziale astenersi dall’inviare a terzi immagini degli assegni ovvero dei 
dati essenziali degli stessi”.

4. Alla luce di quanto sopra, il Collegio, non accoglie il ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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