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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) STELLA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  (MI) FERRETTI ROBERTO

Seduta del  03/12/2019          

FATTO

Con ricorso presentato in data 05/07/2019, il ricorrente ha dedotto: 
— di aver pubblicato su un sito di vendite online un annuncio per la vendita di un orologio 

al prezzo di € 8.500; 
— di essere stato contattato da un soggetto dichiaratosi interessato all’acquisto, il quale, 

per dimostrare la propria serietà, gli aveva esibito un assegno circolare di pari importo 
emesso dall’intermediario B;

— che, al fine di verificare la regolarità dell’assegno, si era recato insieme con detto 
soggetto in una dipendenza dell’intermediario A, presso il quale intratteneva il rapporto 
di conto corrente;

— che un dipendente dell’intermediario A aveva contattato telefonicamente l’intermediario 
B ed aveva ottenuto la conferma del “bene emissione” dell’assegno in questione; 

— che, a seguito di detta conferma, aveva consegnato l’orologio all’acquirente e versato 
sul proprio conto corrente l’assegno circolare;

— che dopo qualche giorno il versamento era stato stornato perché l’assegno era risultato 
contraffatto.

Insoddisfatto del riscontro dato dagli intermediari al suo reclamo, il ricorrente ha chiesto la 
condanna di entrambi “in via alternativa e/o solidale tra loro” al risarcimento del danno 
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subito, quantificato nel valore facciale dell’assegno, oltre € 1.000 a titolo di rimborso delle 
spese legali sostenute nella fase precedente alla presentazione del ricorso.
L’intermediario A ha in via preliminare eccepito la litispendenza del procedimento penale 
avviato a seguito della denuncia sporta dal ricorrente.  
Nel merito, detto intermediario ha rilevato che la verifica telefonica di c.d. “bene emissione” 
costituiva una mera “prassi interna” e che l’assegno era apparso regolare nel momento 
della richiesta del “bene emissione” stesso, data anche la presenza sul titolo del “QR 
Code” previsto dagli accordi interbancari in materia di check image truncation.
L’intermediario A ha inoltre dedotto che il titolo era stato versato dal ricorrente il giorno 
successivo al rilascio del “bene emissione” presso un ATM evoluto, così precludendo la 
possibilità di un ulteriore controllo formale da parte del cassiere.
L’intermediario ha inoltre eccepito che, non avendo il ricorrente provato di aver 
effettivamente consegnato l’orologio al malintenzionato, neppure poteva ritenersi provato il 
danno da lui subito per effetto della truffa.
L’intermediario A ha quindi concluso chiedendo il rigetto del ricorso. 
L’intermediario B ha dedotto la propria totale estraneità ai fatti, non avendo emesso il falso 
assegno circolare oggetto del ricorso, né rilasciato alcun “bene emissione”, il quale era 
stato probabilmente dato da un complice del truffatore.
Nel contestare la negligenza del cliente, che aveva concluso una transazione di importo 
rilevante con una persona sconosciuta senza attendere il buon fine dell’assegno, e quella 
dell’intermediario A, che non lo aveva avvertito che il “bene emissione” non dava alcuna 
garanzia di tale buon fine, l’intermediario B ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso o, 
in via subordinata, di ridurre le pretese risarcitorie della parte ricorrente, tenuto conto della 
concorrente responsabilità sua e dell’intermediario A.

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio rileva che non sussiste un rapporto di litispendenza tra il 
procedimento penale avviato a seguito della denuncia-querela sporta dal ricorrente e il 
ricorso oggi in esame, atteso che la prima è stata presentata nei confronti di un soggetto 
estraneo al ricorso. Inoltre, il ricorrente chiede in questa sede il risarcimento del danno 
cagionato dall’allegata negligenza degli intermediari resistenti nella fase di verifica e di 
incasso del titolo e non fa (né potrebbe far) valere le proprie ragioni risarcitorie da reato 
nei confronti dei soggetti che hanno posto in essere l’illecito.
Ne consegue che diversi sono non solo i soggetti coinvolti nel ricorso e nell’azione penale, 
ma pure il petitum e la causa petendi dell’uno e dell’azione civile che potrebbe essere 
esercitata dal ricorrente nell’ambito del procedimento penale di cui si è detto (cfr. Collegio 
di Milano, decisione n. 1666/2015).
Nel merito, il Collegio osserva che è pacifico tra le parti che l’assegno di cui al ricorso è 
stato contraffatto da ignoti e che esso non è mai stato emesso dal secondo intermediario.
Osserva inoltre il Collegio che il ricorrente e il primo intermediario affermano che il “bene 
emissione” relativo all’assegno di cui al ricorso sarebbe stato dato telefonicamente da un 
addetto del secondo intermediario, mentre quest’ultimo nega di aver ricevuto tale 
telefonata e di aver mai confermato la regolare emissione del titolo.
Tenuto conto di quanto precede e del fatto che è notorio che truffe come quella dedotta 
dal ricorrente vengono perpetrate intercettando la linea telefonica della dipendenza 
dell’intermediario che appare essere l’emittente del falso assegno circolare, ritiene questo 
Collegio che non siano stati provati elementi di fatto atti a provare una responsabilità del 
secondo intermediario.
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Le domande proposte dal ricorrente nei suoi confronti non possono pertanto trovare 
accoglimento.
Venendo a considerare quelle formulate nei confronti del primo intermediario, il Collegio 
rileva che pacifico inter partes quest’ultimo si è limitato a chiedere telefonicamente il “bene 
emissione” del titolo senza identificare con modalità sicure il soggetto che si è qualificato 
come dipendente del secondo intermediario che tale “bene emissione” gli ha dato. Il primo 
intermediario ha inoltre omesso di domandare al secondo una conferma scritta della bontà 
del titolo stesso.
Tali omissioni appaiono ancor più gravi se si considera la frequenza con la quale sono 
perpetrate truffe simili a quella dedotta dal ricorrente e la circostanza che il primo 
intermediario era tenuto a rispettare il canone della diligenza professionale dell’accorto 
banchiere previsto dall’art. 1176, comma 2, c.c. e, quindi, ad adottare regole di condotta 
del proprio personale idonee ad evitare tali truffe.
Alla luce di quanto precede, ritiene il Collegio che il primo intermediario abbia agito con 
grave negligenza e che, per l’effetto, debba rispondere del danno subito dal ricorrente. 
Ritiene altresì i Collegio, in linea con quello di Coordinamento, che il “bene emissione 
[abbia] ingenerato nel cliente il legittimo affidamento rispetto alla bontà del titolo inducendo 
lo stesso a confidare nella regolarità della transazione con l’autore della truffa” (così, Coll. 
Coord., decisione n. 7283 del 05/04/2018) e che, pertanto, in assenza di altri fatti idonei a 
dimostrarne la colpa, non possa essere ravvisata una concorrente responsabilità del 
ricorrente nella causazione del danno oggi lamentato.
Osserva infine il Collegio che l’eccezione sollevata dal primo intermediario secondo la 
quale la mancata dimostrazione della consegna dell’orologio impedirebbe di ritener 
provato il pregiudizio di cui si chiede oggi il risarcimento non è meritevole di accoglimento. 
Occorre, infatti, considerare che il danno subito e fatto valere in questa sede dal ricorrente 
consiste nel mancato accredito dell’importo indicato sull’assegno sul proprio conto 
corrente.
Non possono essere invece riconosciute al ricorrente le spese legali, non ricorrendo nella 
fattispecie i presupposti individuati dal Collegio di Coordinamento.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei confronti del primo intermediario e 
dispone che lo stesso corrisponda al ricorrente la somma di € 8.500,00. Non 
accoglie il ricorso nei confronti del secondo intermediario.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
soccombente 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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