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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) ACHILLE Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENINCASA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) FALCE Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del  17/09/2020          

FATTO

La società ricorrente, premesso che la Dott.ssa *** è amministratrice unica, nonché socia 
al 99 % della società, e che il 03.12.18 è stata deliberata la distribuzione delle riserve, 
riferisce che, a tal fine, il 04.03.2019 dal conto corrente della società presso l’intermediario 
B è stato disposto un bonifico di € 15.000,00 con causale “distribuzione riserve” - da 
pagarsi con assegno di quietanza - a favore della suddetta Dott.ssa A***; che costei, non 
ricevendo il titolo, ha chiesto notizie all’emittente. In proposito, afferma essere emerso che 
l’assegno, emesso il 07.03.2019, “parrebbe esser stato spedito con posta ordinaria il 
8.3.2019”; che non vi è alcuna prova sull’effettiva spedizione da parte dell’intermediario B 
all’indirizzo di residenza di Via Mxxx Gxxx, Txxx sul Nxxxx, che l’assegno non è mai stato 
ricevuto dalla beneficiaria, Dott.ssa A***, ma che è stato incassato il 15.03.2019 presso 
l’intermediario A, da parte di altra donna, qualificatasi e identificatasi come “***”, 
presentando documento di riconoscimento. Riferisce, quindi, che la Dott.ssa A*** ha 
sporto denuncia il 05.04.19 e contattato gli intermediari; che, in particolare, l’intermediario 
A (negoziatore) ha comunicato che il titolo è stato negoziato il 14.03.19 mediante 
versamento sul c.c. nr. Xxx33 intestato ad A., nata a V il __/86 e residente in Via Bxxxx, 
Cxxxx, mentre l’intermediario B (emittente) ha comunicato che l’assegno è stato spedito 
all’indirizzo “così come disposto dall’ordinante ed è stato negoziato e incassato dal 
beneficiario indicato”; che dai controlli anagrafici è risultato che la persona che ha 
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incassato il titolo, pur omonima della Dott.ssa A***, è nata in altro Comune in giorno 
diverso; che essa non risulta agli atti dell’anagrafe del Comune indicato quale residenza; 
che la somma è stata registrata come sopravvenienza passiva e che ha proceduto a 
nuovo bonifico a favore della Dott.ssa A***; che la procedura di mediazione si è conclusa 
con esito negativo. Ciò premesso, chiede il rimborso, in via solidale ad entrambi gli 
intermediari, della somma di € 15.000,00, oltre alla rifusione delle spese sostenute per 
l’assistenza legale da determinarsi in via equitativa. 
L’intermediario A (negoziatore), nelle controdeduzioni, riferisce che la signora A, nata a V. 
il___/86 e residente a C___ via B___11, il 14.03.19 si è recata presso un proprio sportello 
chiedendo l’apertura di un conto corrente, spiegando che a seguito di un incidente 
l’assicurazione le aveva risarcito il danno inviandole un assegno bancario di € 15.000; che 
in tale occasione la signora mostrava altresì un incisivo parzialmente rotto; che, raccolte le 
necessarie informazioni, veniva aperto il c/c ove la signora versava il titolo, in alcun modo 
segnalato, che riportava l’indicazione del beneficiario e dell’importo stampato 
elettronicamente; che la signora il 20.03.19 ha disposto un bonifico per € 10.000 con 
causale “acquisto arredamenti”, effettuato un prelievo di € 3.000 e ritirato il residuo con 
prelievi bancomat; che il 02.04.2019 la Società, mediante il proprio procuratore, avvertiva 
della potenziale frode ai danni della Dott.ssa A***, nata a B___ il __/73; di aver ciò 
riscontrato affermando la correttezza del proprio operato, avendo identificato con valido 
documento anagrafico il legittimo beneficiario. Ribadita come sia chiara l’assenza di 
qualsivoglia responsabilità a suo carico, avendo agito nel rispetto della normativa sia nella 
identificazione per l’apertura del c/c che nella negoziazione del titolo, chiede il rigetto del 
ricorso. 
L’intermediario B (emittente), nelle controdeduzioni, solleva in via preliminare l’eccezione 
di litispendenza. In fatto, premesso che il 06.03.2019, mediante il portale di internet 
banking, la società ricorrente ha chiesto l’emissione di un assegno di quietanza, indicando 
i seguenti dati: il nominativo del beneficiario (A), l’importo (euro 15.000), l’indirizzo e la 
modalità di spedizione postale: Via G 3, Txxx sul Nxxx, afferma di aver spedito il titolo con 
posta ordinaria il 08.03.2019 a quell’indirizzo, come risulta altresì dalla lettera di inoltro 
assegno allegata agli atti; che è possibile ipotizzare che l’assegno sia stato intercettato 
presso le Poste da ignoti truffatori che lo hanno poi portato all’incasso tramite un’omonima 
della legittima beneficiaria. Nel merito, rileva di essersi limitato a prendere in carico ed 
eseguire puntualmente una disposizione impartita dalla società cliente, sia quanto 
all’ordine di emissione del titolo sia relativamente alla richiesta di spedizione all’indirizzo 
indicato in procedura; di aver agito diligentemente e di non aver avuto alcuna influenza sul 
decorso causale, in quanto la negoziazione è avvenuta presso altro intermediario; che la 
fattispecie va ricondotta all’art. 43 co. 2 Legge sugli assegni, secondo cui è sulla 
negoziatrice che grava l’onere di dimostrare di aver operato diligentemente; che, data 
l’omonimia, in sede di estinzione nessuna alterazione dell’assegno (infatti non alterato) 
poteva esser rilevato dall’emittente. Ciò premesso, chiede, in via preliminare di “dichiarare 
il presente procedimento inammissibile/improcedibile previo accertamento 
dell’instaurazione del procedimento penale a carico della identificata truffatrice”. Nel 
merito, “di respingere il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto”.
La società ricorrente, in sede di repliche, rileva, con riferimento alle controdeduzioni 
dell’intermediario A (negoziatore), che la responsabilità del negoziatore ex art. 43 Legge 
sugli assegni ha, in base ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, natura contrattuale 
da contatto sociale qualificato; che, pertanto, al danneggiato è sufficiente allegare 
l’inadempimento della banca, la quale dovrà provare invece la propria diligenza ex art. 
1176 co 2 c.c.; ritiene inoltre sussistere responsabilità professionale, la cui fonte rinviene 
nel disposto dell’art. 1173 c.c.; sostiene altresì che l’intermediario A, affermando 
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genericamente di aver svolto i controlli previsti dalla legge, non ha fornito alcuna prova in 
tal senso; che non risulta inoltre sufficiente l’identificazione effettuata in sede di apertura 
del conto corrente, trattandosi di una nuova correntista, non nota alla banca; sottolinea, 
altresì, che un elemento di sospetto, che avrebbe dovuto essere  notato, era la palese 
differenza tra la firma posta sull’assegno, sullo specimen e sulla documentazione e quella 
invece presente sulla carta di identità: la prima è decisamene infantile, mentre quella sul 
documento di identità è più stilizzata; che del tutto contraria a diligenza è stata poi la 
condotta successiva della banca, la quale, pur avendo notizia della frode il 22.3.19, non ha 
bloccato immediatamente l’operatività del conto, consentendo l’ulteriore prelievo il 
26.03.19. Relativamente alle controdeduzioni dell’intermediario B (emittente), rileva che 
non è stata fornita la prova dell’effettiva corretta spedizione dell’assegno, essendosi la 
banca limitata ad allegare una semplice mail interna “nella quale sono indicati i dati inseriti 
dall’ordinante”. Con ulteriore comunicazione, la parte ricorrente ha integrato le proprie 
repliche allegando la recente pronuncia delle S.U. della Corte di Cassazione su fattispecie 
analoga, (26-05-2020, n. 9769), richiamandone il principio di diritto.  
L’intermediario A (negoziatore), nelle controrepliche, precisa che l’art. 43 L. assegni non 
deroga al principio generale ex art. 1992 co. 2 c.c.; che nel caso di specie la portatrice 
dell’assegno ha esibito un documento d’identità ictu oculi valido e regolare e 
corrispondente alle generalità del beneficiario; che il titolo non presentava alcuna 
alterazione, tant’è che è risultato perfettamente regolare; che la data di nascita 
dell’effettiva beneficiaria del titolo non era e non poteva esser nota alla banca negoziatrice, 
la quale non aveva pertanto alcuna possibilità di evitare l’evento dannoso; che, al 
contrario, profili di responsabilità possono essere riscontrati in capo alla trattaria, che ha 
spedito mediante posta ordinaria un assegno di importo considerevole, pur sapendo che 
tale tipologia di spedizione non consente la tracciabilità; che detta condotta è stato l’unico 
antecedente causale che ha determinato l’evento dannoso. Quanto alla contestazione 
circa il mancato blocco tempestivo del conto corrente, precisa che il 22/03/19 la Dott.ssa 
A***, a mezzo fono, ha comunicato l’esistenza di una potenziale truffa; che, stante la 
regolarità apparente del beneficiario, la negoziatrice non aveva alcun titolo per bloccare 
l’operatività della cliente, come dimostrato dal fatto che nel ricorso si afferma che la 
dott.ssa A***, “non appena venuta a conoscenza delle suesposte circostanze, il 5/4/19 
depositava apposito atto di denuncia-querela”; che pertanto, solo a partire da tale data la 
cliente ha acquisto elementi a sostegno della truffa; che, in ogni caso, al 22/03/19, il conto 
presentava un residuo di € 1.000. L’intermediario B (emittente) precisa a sua volta, nelle 
controrepliche, che le tracciature già depositate costituiscono l’unica documentazione a 
disposizione, avendo lo stesso cliente scelto le modalità di spedizione, imputando tutti i 
dati del pagamento da effettuare (tipologia di assegno richiesto, importo, beneficiario, 
indirizzo di spedizione, modalità spedizione); che è semmai il cliente, in concorso con la 
banca negoziatrice, a dovere sopportare le conseguenze del danno subìto; che la 
sentenza SS.UU. 9769/2020, prodotta a sostegno della domanda, non si attaglia al caso in 
discussione, avendo lo stesso cliente scelto le modalità di spedizione. 

DIRITTO

Il Collegio deve pronunciarsi, in via preliminare, sull’eccezione di litispendenza sollevata
dall’intermediario B (emittente), il quale rileva essere in corso un procedimento penale
collegato agli stessi fatti oggetto della presente controversia. L’eccezione non può essere
accolta in quanto non sussistono i presupposti soggettivi e oggettivi (petitum e causa
petendi) per riconoscere la litispendenza: da un lato, infatti, la denuncia/querela risulta
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essere formulata nei confronti di terzi ignoti (sicché appare mancare il requisito della
identità delle parti); dall’altro, il ricorrente intende far valere in questa sede la presunta
negligenza della banca emittente e della banca negoziatrice con riguardo alla gestione del
bonifico in esame, mentre la querela concerne diverse fattispecie di reato (furto,
ricettazione, possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi, sostituzione di
persona) (cfr. tra le altre, Collegio di Milano, decisione n. 5605/2016).
Nel merito, si rileva, in premessa, che oggetto di ricorso è un assegno di traenza, 
negoziato nel marzo 2019, il quale rappresenta, secondo la giurisprudenza della Suprema 
Corte, una singolare species dell’assegno bancario consistente in un “modulo … 
appositamente predisposto”, da parte di una banca, con la “previsione di pagamento in 
favore del traente o di altro eventuale soggetto indicato come beneficiario”: la banca - che 
agisce in forza di una preesistente convenzione con il soggetto che ha ordinato 
l’emissione del titolo mettendo a disposizione la provvista necessaria - invia lo stesso al 
soggetto specificamente designato quale destinatario dell’emissione, autorizzando 
quest’ultimo ad apporvi la sua firma, appunto, per traenza (cfr. Cass., S.U. n. 14712/2007). 
Si afferma, inoltre, che tali caratteristiche, le quali rendono la tipologia di assegni in parola 
idonea a soddisfare le medesime finalità di un bonifico bancario, non incidono sulla 
disciplina applicabile al titolo che è quella di un normale assegno bancario tanto sotto il 
profilo del regime circolatorio, quanto per la possibilità di limitarne la circolazione 
apponendovi la clausola di intrasferibilità (come nel caso di specie). Alla fattispecie in 
esame deve essere pertanto applicato il disposto dettato dall’art. 43 L. ass. in materia di 
assegno bancario non trasferibile, il quale al secondo comma stabilisce che “colui che 
paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario 
per l’incasso risponde del pagamento”. 
In proposito, occorre ricordare che secondo l’indirizzo oggi maggioritario, accolto anche 
dalle S.U. della Cassazione, la responsabilità della banca negoziatrice deve essere 
ricondotta nell’alveo di quella contrattuale (in quanto derivante da contatto qualificato 
inteso come fatto idoneo a produrre obbligazioni ex art.1173 c.c.), con la conseguenza che 
“la banca negoziatrice che ha pagato l’assegno non trasferibile a persona diversa 
dall’effettivo prenditore è ammessa a provare che l’inadempimento non le è imputabile, per 
aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, 
ai sensi del 2° comma dell’art. 1176 c.c., dalla sua qualità di operatore professionale, 
tenuto a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve” (così Cass., S.U, 
19881/2018). Alla luce di quanto sopra esposto, occorre rilevare che nel caso di specie la 
banca negoziatrice (A) non può considerarsi completamente esente da responsabilità 
avendo tenuto un comportamento alquanto superficiale nell’identificare il soggetto 
presentatosi all’incasso come l’effettivo beneficiario, in quanto si è limitata a constatare 
l’identità dei nominativi senza dare alcun peso all’evidente difformità, riscontrabile ictu 
oculi, tra la firma del beneficiario apposta sull’assegno e quella risultante dalla carta 
d’identità della persona che ha ritirato l’importo dell’assegno, tenutosi altresì conto che 
trattandosi di persona sconosciuta maggiore doveva essere l’attenzione circa la 
correttezza dell’operazione. In tale prospettiva, deve pertanto riconoscersi che la banca 
negoziatrice ha contribuito in maniera rilevante alla causazione dell’evento pregiudizievole, 
per cui si ritiene che debba rimborsare alla parte ricorrente la somma di € 7.500,00, pari 
alla metà dell’importo illegittimamente riscosso da terzi. 
Ma anche la banca emittente (B) non può dirsi totalmente priva di responsabilità, sia pure 
in concorso con il ricorrente. Se è vero che le modalità di spedizione dell’assegno sono 
state liberamente scelte dal cliente, il quale optando per il mezzo della posta ordinaria ha 
contribuito a determinare l’evento pregiudizievole, è altrettanto vero che sarebbe stato 
dovere dell’intermediario, in applicazione della regola di buona fede nell’esecuzione del 
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contratto, avvertirlo della inadeguatezza dello strumento adottato, che avrebbe esposto il 
bonifico ai rischi di smarrimento o di furto, con conseguente improprio utilizzo dello stesso, 
come poi di fatto accaduto. Da ciò consegue che essa è tenuta a rimborsare alla parte 
ricorrente la somma di € 3.750,00, pari ad un quarto dell’importo sottratto con la 
riscossione del bonifico.
Non può essere accolta la richiesta di rifusione delle spese per l’assistenza legale, in 
quanto non è stata allegata alcuna documentazione (ad es. parcelle) a riprova. 

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dispone che la banca negoziatrice 
corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 7.500,00 e che la banca emittente 
corrisponda € 3.750,00.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che gli intermediari 
corrispondano alla Banca d’Italia in solido tra loro 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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