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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) BENINCASA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  (MI) GIOVANNI BATTISTA BARILLA

Seduta del  05/03/2020          

FATTO

Il cliente nel ricorso espone quanto segue:
in data 26/06/2017 presso un’agenzia della banca in cui era titolare di c/c ha 

presentato un assegno per l’incasso.
Tuttavia, la traente aveva omesso di indicare sul titolo il nome del beneficiario.
ha presentato l’assegno per l’incasso senza accorgersi della mancata indicazione 

del proprio nominativo quale beneficiario.
L’addetto bancario, senza informare il cliente, avrebbe indicato “me medesimo” nel 

campo beneficiario.
Ciò determinava la segnalazione dell’operazione al MEF.
In seguito, la cliente ha ricevuto una sanzione di € 3.020,00 per violazione dell’art. 

49, VI, del D.lgs. n. 231/07.
Lamenta l’errore della banca perché il titolo, privo dell’indicazione del beneficiario, 

non avrebbe potuto essere incassato. Aggiunge che, anche con l’indicazione di “me 
medesimo” quale beneficiario, il titolo era comunque privo della girata per l’incasso del 
traente.

Precisa che se la banca avesse controllato il titolo prima di porlo all’incasso, la 
sanzione non sarebbe stata irrogata. 
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Inoltre la banca negoziatrice coincideva con la banca trattaria, per cui l’istituto 
avrebbe dovuto rifiutare l’operazione anche nel proprio interesse.
Chiede pertanto il rimborso integrale della sanzione applicata.
La banca convenuta nelle controdeduzioni ha osservato quanto segue:

Conferma che la cliente è titolare di un conto corrente presso la banca.
In data 31.05.2017 la cliente ha presentato per l’incasso assegno tratto sulla stessa 

banca.
L’assegno riportava “me medesimo” nel campo beneficiario, tuttavia l’addetto allo 

sportello per “mera svista” lo negoziava nonostante non ci fosse corrispondenza tra 
beneficiario e girante.

In data 05.06.2017 l’assegno è stato reso insoluto.
Successivamente, la banca ha effettuato una segnalazione ai sensi degli artt. 51 e 

49 del D. lgs. 231/07 per negoziazione di assegni non trasferibili privi di indicazione del 
beneficiario.

La segnalazione deriva da un obbligo legale a carico della banca.
Per le ragioni suesposte, ritiene che la filiale, indipendentemente dalla corretta 
negoziazione del titolo, abbia agito nel pieno rispetto della normativa vigente, non potendo 
esimersi dal segnalare l’infrazione dell’art. 49 perpetrata dalla traente e dalla ricorrente, e 
che nessuna responsabilità possa essere ascritta alla stessa in merito alla vicenda de quo.
Chiede pertanto il rigetto del ricorso.
Il cliente ha replicato quanto segue: la ricorrente in data 31 maggio 2017 presentava 
all’operatore di sportello l’assegno n. ******5-02 privo dell’indicazione del beneficiario. Il 
cassiere apponeva così, nel campo destinato al nome del beneficiario, di sua iniziativa la 
dicitura M.M. “me medesimo”, generando, per ciò stesso, l’irregolarità del titolo sotto il 
profilo formale e sostanziale, data la mancanza di corrispondenza tra beneficiario e 
girante. Precisa che, invece, il cassiere avrebbe dovuto verificare attentamente il titolo e 
non negoziarlo. Al contrario, avrebbe compilato il campo beneficiario senza avvertire la 
cliente. La ricorrente, pur non riconoscendo alcuna responsabilità, versava in data 
6.11.2019, in favore della Tesoreria Centrale Antiriciclaggio, a seguito di apposita istanza 
di applicazione della sanzione comminata in misura ridotta, l’importo di € 2.020,00, come 
da quietanza di pagamento allegata.
Chiede dunque il risarcimento del danno pari alla sanzione amministrativa pagata.

DIRITTO

Il Collegio osserva che, in fatto, si evidenziano differenze nelle ricostruzioni delle parti. 
Sulla data, il ricorso indica infatti il versamento dell’assegno in data del 26.06.2017 (data 
che risulta apposta anche sul titolo, verosimilmente per postdatazione dell’assegno, poi 
modificata dal cliente nelle repliche in 31.05.2017), mentre la banca indica nelle 
controdeduzioni la data di negoziazione del 31.05.2017, precisando che l’assegno 
sarebbe stato reso insoluto in data 05.06.2017 (cfr. estratti). Si osserva inoltre che il timbro 
apposto dalla banca sul fronte del titolo sembra confermare la data di negoziazione al 
31.05.2017 (nonostante l’apparente post datazione del titolo). 
L’assegno risulta essere stato reso insoluto alla filiale di negoziazione in data 05.06.2017 
(Cfr. data della scrittura in estratto conto, v. estratto). 
Sul retro del titolo è presente girata per l’incasso con firma poco leggibile ma 
apparentemente riconducibile alla ricorrente.
Le parti non concordano circa la compilazione dell’assegno: la cliente afferma di avere 
consegnato il titolo con il campo beneficiario in bianco e che il cassiere l’avrebbe integrato 
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erroneamente con “m.m.”; la banca invece afferma che sarebbe stata la cliente a indicare 
“m.m.” quale beneficiario.
Tuttavia, la banca sembra riconoscere l’errore dell’addetto nella negoziazione dell’assegno 
compilato erroneamente (cfr. controdeduzioni, nelle quali l’intermediario ammette che il 
titolo sia stato negoziato, nonostante non ci fosse corrispondenza tra beneficiario e 
girante, per “mera svista dell’operatore di sportello”).
Quanto all’importo della sanzione, la cliente produce comunicazione del MEF e contabile 
di bonifico che confermano il pagamento in misura ridotta.
Il Collegio si attiene alla documentazione prodotta dalle parti, nonché alle dichiarazioni 
delle stesse ivi contenute. Va anzitutto precisato che in generale, in relazione all’obbligo di 
diligenza dell’intermediario, si rappresenta che, come affermato dall’Arbitro, il 
comportamento dello stesso, in tutte le fasi della sua operatività nei rapporti con i clienti, 
deve essere ispirato a correttezza (art. 1175 c.c.), oltre che all’osservanza della diligenza 
professionale (art. 1176 comma 2 c.c.) (cfr. inter alia, Collegio di Milano, pronuncia n. 2980 
del 31/05/2013). 
Orbene, se da un lato è di tutta evidenza che il titolo in questione non poteva essere 
negoziato, in quanto non contenente il nominativo del beneficiario, non si può perciò 
stesso imputare al ricorrente (e presunto beneficiario) di aver presentato il titolo in filiale, in 
quanto avrebbe dovuto essere immediatamente avvertito dal personale della banca che il 
titolo in questione non era negoziabile, e ciò in base al principio di buona fede e 
correttezza cui deve essere improntato il rapporto contrattuale tra banca e cliente. La 
banca invece, per mano dell’operatore di sportello, e su stessa ammissione 
dell’intermediario resistente, ha negoziato il titolo, senza minimamente avvisare il 
ricorrente dell’impossibilità di compiere l’operazione. Una volta negoziato il titolo, l’aver 
proceduto alla segnalazione all’Autorità Antiriciclaggio costituisce peraltro un venire contra 
factum proprium da parte dello stesso intermediario, che già ha violato l’obbligo di buona 
fede e correttezza nei confronti del proprio cliente (quale era, in questo caso, il ricorrente).
Al cliente spetta quindi il rimborso della somma oggetto di sanzione per violazione dell’art. 
49 del d. lgs. 231/2007.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda alla parte 
ricorrente la somma di € 2.020,00.
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

firma 1
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