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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PAGLIETTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) D’ALIA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) MOSCO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del 19/12/2019          

FATTO

Nel ricorso si chiede che sia accertata la responsabilità dell’intermediario con riguardo ad 
alcune movimentazioni considerate fraudolente compiute su un conto corrente intestato al 
ricorrente aperto nel 2005 e realizzate dal legale rappresentante di quest’ultimo nominato 
nel 2006.
In particolare, il ricorrente lamenta che l’intermediario non avrebbe verificato correttamente 
la ripartizione dei poteri di gestione e di rappresentanza dei diversi organi del ricorrente 
prevista nel suo statuto, consentendo di fatto al suo legale rappresentate di appropriarsi 
indebitamente di risorse economiche del ricorrente nel periodo dal 2007 al 2017, allorché il 
nuovo legale rappresentante si è reso conto dei comportamenti illeciti del suo 
predecessore, denunciato anche all’autorità giudiziaria penale. 
Nel ricorso il pregiudizio lamentato dal ricorrente del quale si chiede il risarcimento 
ammonta a € 1.128.829,84. 
A seguito della contestazione sollevata dall’intermediario resistente in merito al 
superamento dei limiti oggettivi di competenza dell’ABF riferiti sia al profilo del valore sia a 
quello temporale (v. infra), con comunicazione pervenuta all’ABF nel corso del 
procedimento il ricorrente dichiara con riguardo al primo aspetto di “contenere il limite della 
controversia e del relativo indennizzo nello scaglione massimo di relativa competenza,
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riferimento alle movimentazioni relative all’anno 2009 e successivi”. 
L’intermediario sostiene anzitutto l’inammissibilità del ricorso in quanto il suo contenuto 
“risulta assolutamente non sovrapponibile ai tre precedenti reclami, volti ad ottenere 
esclusivamente documentazione e chiarimenti” e non anche un risarcimento del danno.
Inoltre, eccepisce una carenza di legittimazione attiva del ricorrente connessa alla 
mancata dimostrazione che l’attuale rappresentante legale del ricorrente abbia 

nominato dal ricorrente per il procedimento non avrebbe comprovato adeguatamente la 
sua qualifica.
L’intermediario eccepisce altresì l’incompetenza dell’ABF “per superamento dei limiti 
temporali e di importo delle richieste di controparte”, essendo irrilevante “il tentativo di 
ridimensionare tali richieste” compiuto dal ricorrente in corso di procedimento, in quanto 
“esclusivamente strumentale e connotato da eccessiva genericità, tale da costringere il 
Collegio ad un’attività di tipo consulenziale”.
Viene eccepita anche l’improcedibilità del ricorso “per la contemporanea presenza di un 
procedimento penale introdotto dal ricorrente” con riferimento alle condotte tenute dal 
legale rappresentate cessato.
Nel merito l’intermediario, anche facendo riferimento alle risposte fornite ai reclami del 
ricorrente prima della proposizione del ricorso, respinge ogni addebito di responsabilità 
affermando da una parte di aver verificato nel 2006 il verbale dell’organo che aveva a suo 
tempo nominato il legale rappresentate del ricorrente, il quale aveva inoltre inviato una 
comunicazione all’intermediario nella quale si dichiarava titolare dei poteri di ordinaria e 

sempre trasmesso presso il domicilio del ricorrente – ancora oggi operativo – tutta la 
documentazione negoziale relativa al conto corrente in questione senza che fossero mai 
sollevate contestazioni, con la conseguenza che non può essere “addossata 
all’intermediario al responsabilità di un eventuale mancato controllo da parte degli 
organismi interni [del ricorrente] sull’operato delle strutture dell’Organizzazione”. 
Più in particolare, il c/c oggetto del ricorso è il n. 1***15, poi rinumerato 2**93. Risulta 
aperto, come da documentazione in atti, nel 2005 dal Segretario Generale dell’epoca.
Nel 2006 viene nominato un nuovo Segretario Generale in precedenza Segretario 
Generale Aggiunto, mentre il vecchio Segretari Generale assume la carica di Segretario 
Generale Aggiunto (i due, dunque, si invertono nelle cariche in precedenza ricoperte). 
L’odierno ricorrente, su carta intestata, comunica con lettera del 3 agosto 2006 che il 
legale rappresentate è ora il nuovo Segretario Generale, precisando che «da statuto è 
investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione». La lettera è peraltro 
sottoscritta dallo stesso Segretario Generale di nuova nomina. Risulta però in atti, 
depositata dall’intermediario, copia del verbale di nomina, a quanto sembra allegato a 
detta lettera.
Il ricorrente, nel lamentare operazioni scorrette poste in essere dal Segretario Generale 
subentrato nel 2006, contesta all’intermediario di «non aver adempiuto agli obblighi che gli 
impongono di acquisire preventivamente le prescritte delibere statutarie necessarie a 
perfezionare un rapporto di c/c e i relativi servizi».

DIRITTO

1. In via pregiudiziale, va respinta l’eccezione sollevata dall'intermediario relativa 
all’inammissibilità del ricorso in quanto la domanda di risarcimento in esso proposta non 
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era contenuta anche nei precedenti reclami “volti a ottenere esclusivamente 
documentazione e chiarimenti”.
Le Disposizioni ABF dispongono infatti che “il cliente può chiedere nel ricorso il 
risarcimento del danno anche quando tale richiesta non sia stata formulata nel reclamo, 
qualora il danno lamentato sia conseguenza immediata e diretta della medesima condotta 
dell’intermediario segnalata nel reclamo”.
Per il ricorrente il danno chiesto in risarcimento costituisce la conseguenza dei 
comportamenti illegittimi imputati all’intermediario e già oggetto dei precedenti reclami e 
pertanto il ricorso va considerato ammissibile.  

2. Sempre in via pregiudiziale, va respinta l’eccezione di carenza di legittimazione attiva 
del ricorrente.
Fermo che nel caso di specie la contestazione concerne un difetto di rappresentanza 
piuttosto che una carenza di legittimazione attiva, si osserva che il ricorrente agisce nel 
presente procedimento per mezzo di rappresentanti negoziali che operano sulla base di 
una procura allegata al ricorso, della quale non si contesta l’autenticità. Uno dei due 
procuratori è avvocato e il suo tesserino professionale è stato prodotto in atti; l’altro 
procuratore risulta identificato tramite un documento di riconoscimento.  
Tenuto conto delle suddette circostanze, non si rinvengono ragioni fondate che possano 
giustificare l’inammissibilità del ricorso sotto il profilo dedotto dall’intermediario, anche 
considerato che, in ogni caso, i poteri rappresentativi dell’avvocato procuratore non sono 
in alcun modo contestati.

3. Va respinta altresì l’eccezione di improcedibilità del ricorso “per la contemporanea 
presenza di un procedimento penale introdotto dal ricorrente” con riferimento alle condotte 
tenute dal Segretario Generale.
È indubbio infatti che il procedimento penale pendente riguarda l’accertamento della 
responsabilità personale del Segretario Generale con riferimento ai comportamenti 
penalmente rilevanti eventualmente compiuti e non concerne invece in alcun modo la 
verifica del rapporto negoziale tra il ricorrente e l’intermediario che costituisce l’oggetto del 
presente ricorso. 
Non trova pertanto applicazione l’art. 4 della sezione I delle Disposizioni sui sistemi di 
risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e 
finanziari (in seguito, le Disposizioni ABF), emanate dalla Banca d’Italia in attuazione della 
Deliberazione CICR n. 275/2008, secondo il quale “non possono essere (…) proposti 
ricorsi inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria”.
Il ricorso è pertanto ammissibile e procedibile sotto questo profilo.

4. Il thema decidendum del ricorso deve essere delimitato sotto il profilo temporale. 
Sempre l’art. 4 della sezione I delle Disposizioni ABF stabilisce che “non possono essere 
sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° 
gennaio 2009”.
Dalla prospettazione contenuta nel ricorso originario emerge che il ricorrente chiede al 
Collegio un accertamento che interessa il rapporto di conto corrente in essere con 
l’intermediario sin dall’origine della relazione negoziale tra le parti e che riguarda la verifica 
(i) sia della legittimità della sua costituzione (ii) sia della correttezza delle singole 
operazioni di addebito/accredito del conto corrente.
Tenuto conto che il conto corrente è stato aperto nel 2005 la verifica indicata nel 
precedente punto (i) si pone certamente fuori dal campo di applicazione dell’ABF. Per 
quanto concerne l’accertamento relativo al precedente punto (ii), esso va invece 
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necessariamente circoscritto alle operazioni compiute successivamente al 1° gennaio 
2009, in linea del resto con il contenimento della domanda espressamente richiesto dal 
ricorrente nelle more del procedimento in relazione alle sole “movimentazioni” del conto 
corrente successive al 2009.

5. Il ricorrente è un ente costituito come associazione non riconosciuta.
Nell’associazione non riconosciuta l’autonomia organizzativa prevista dall’art. 36 c.c. 
consente di articolare in vario modo la funzione amministrativa, anche separando, 
attribuendoli a organi distinti, il potere di gestione, vale a dire quello interno all’ente di 
decidere il compimento di atti e operazioni, e il potere di rappresentanza, cioè quello volto 
a manifestare all’esterno la volontà dell’ente.
Tanto premesso, con riguardo alle singole operazioni di addebito/accredito del conto 
corrente non è contestato il fatto che il Segretario Generale che ha compiuto le 
movimentazioni dal 2009 al 2017 fosse il legale rappresentante del ricorrente. 
Quello che risulta in discussione è quali fossero i poteri di firma del rappresentante, 
dunque l’ampiezza e gli eventuali limiti della rappresentanza, e se questo disponesse 
anche del relativo potere di gestione. 
Il ricorrente afferma che l’intermediario non ha adempiuto agli «obblighi che gli impongono 
di acquisire preventivamente le prescritte delibere statutarie necessarie a perfezionare un 
rapporto di conto corrente bancario e i relativi servizi», così che si è «consentito a soggetti 
privi di titolo di aprire e gestire il conto corrente bancario in oggetto, di accendere e 
utilizzare una linea di affidamento, di disporre di assegni bancari e di farsi rilasciare carte 
di credito». Il ricorrente imputa dunque all’intermediario la responsabilità di non aver 
verificato adeguatamente i poteri del suo legale rappresentante allorché quest’ultimo ha 
effettuato le operazioni sul conto corrente. 
L’intermediario afferma invece di aver consentito l’operatività sul conto corrente sulla base 
del verbale dell’organo che aveva a suo tempo nominato il legale rappresentate del 
ricorrente e della comunicazione dello stesso Segretario Generale nella quale quest’ultimo 
si dichiarava titolare dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del ricorrente.

6. Il Collegio condivide l’orientamento interpretativo in materia di associazione non 
riconosciuta secondo il quale, in mancanza di un regime di pubblicità dello statuto e degli 
atti associativi analogo a quello previsto dall’art. 19 per l’associazione riconosciuta, le 
limitazioni statutarie ai poteri di rappresentanza sono sempre opponibili ai terzi, sui quali 
grava pertanto l’onere di verificare che chi agisce in nome e per conto dell’associazione 
non riconosciuta lo faccia nel rispetto delle condizioni e dei limiti statutari di esercizio dei 
poteri di gestione e (o) di rappresentanza (v. Cass., 7 giugno 2000, n. 7724). 
Nel caso di specie, assume rilievo il fatto che le verifiche compiute dall’intermediario in 
relazione ai poteri del Segretario Generale appaiono insufficienti sotto il profilo di un 
adeguato e diligente accertamento dei poteri rappresentativi, tenuto conto della 
circostanza (incontestata) che lo statuto del ricorrente – non depositato in atti – non è mai 
stato chiesto in visione dall’intermediario durante gli anni nei quali sono state realizzate sul 
conto corrente le numerose operazioni oggi contestate.
    
L’opponibilità all’intermediario del difetto dei poteri di rappresentanza del Segretario 
Generale determina l’inefficacia nei confronti del ricorrente di tutte le movimentazioni del 
conto corrente contestate a partire dal 2009.
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7. Alla luce di quanto sopra, l’intermediario è tenuto a restituire alla parte ricorrente le 
somme addebitate sul conto corrente oggetto del ricorso per le operazioni successive al 1° 
gennaio 2009.
A riguardo, va nondimeno considerato che l’art. 4 della sezione I delle Disposizioni ABF 
dispone che all’arbitro bancario e finanziario “possono essere sottoposte tutte le 
controversie aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, obblighi e facoltà, 
indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono” e che tuttavia “se la 
richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a 
qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che 
l’importo richiesto non sia superiore a 100.000 euro”.  Tenuto conto di questa previsione 
normativa e considerato che sotto il profilo del valore complessivo dell’importo chiesto in 
restituzione il ricorrente nelle more del ricorso ha circoscritto “il limite della controversia e 
del relativo indennizzo nello scaglione massimo di relativa competenza” dell’ABF, il 
riaccredito in favore del ricorrente va contenuto, se del caso, entro il limite di valore sopra 
indicato. 
  

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l’intermediario riaccrediti alla parte ricorrente le somme 
addebitate sul conto corrente oggetto del ricorso per le operazioni successive al 1° 
gennaio 2009. Respinge nel resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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