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COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS Presidente

(BA) TUCCI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) SEMERARO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BA) CAPOBIANCO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BA) POSITANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - GIUSEPPE POSITANO

Seduta del  22/12/2020          

FATTO

Il ricorrente chiede la liquidazione di un certificato di deposito evidenziando, come già 
rappresentato in sede di reclamo, che lo stesso non risulta prescritto o estinto per 
intervenuto pagamento, diversamente da quanto sostenuto da controparte.
Al riguardo rileva la mancata produzione, da parte dell’intermediario, di documentazione a 
supporto dell’estinzione e della prescrizione del titolo e contesta quanto eccepito circa la 
genuinità del medesimo.
Chiede quindi la liquidazione del certificato di deposito.
Costituitosi, l’intermediario fa preliminarmente presente che l’oggetto della controversia 
riguarda un certificato di deposito emesso al portatore in data 15/07/1998, con vincolo a 6 
mesi (dunque con scadenza al 15/01/1999).
Ribadisce in questa sede quanto già esposto in sede di riscontro ai reclami, evidenziando 
anzitutto come controparte non abbia mai prodotto il titolo in originale, bensì unicamente 
una copia; richiama l’art. 1992 e l’art. 2003 c.c., secondo cui il reclamante, per poter 
pretendere il pagamento della somma portata da un titolo al portatore, deve produrre 
l’originale dello stesso. Cita altresì un precedente ABF “del tutto identico alla fattispecie in 
esame” (decisione n. 3680/15).
Produce poi, quale prova dell’estinzione del titolo in data 15/01/1999 (vale a dire il primo 
giorno di pagamento possibile nella specie, a scadenza del vincolo), talune “evidenze 
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procedurali” ove è riscontrabile la coincidenza del numero del certificato, dell’importo e 
della filiale di emissione.
Fa presente che, in ogni caso, essendo l’estinzione avvenuta il 15/01/1999, il termine di 
conservazione della relativa documentazione è scaduto fin dal gennaio 2009 e che il 
ricorrente non potrebbe comunque far derivare dal mancato rinvenimento di ulteriore 
documentazione, da parte della banca, alcuna conseguenza in ordine al supposto diritto di 
credito (cita, sul punto, la decisione n. 5977/14 dell’Arbitro).
Soggiunge, quanto alla prescrizione, che la condotta tenuta nella specie risulta in linea con 
le conclusioni a cui è giunta la giurisprudenza della Suprema Corte (Cass., 20 gennaio 
2012, n. 788), la quale ha affermato che, se le parti hanno previsto un termine di scadenza 
del contratto (come nel caso in specie), il credito diviene esigibile allo scadere del termine 
posto dalle parti e conseguentemente, dalla scadenza del termine pattuito inizia a 
decorrere la prescrizione del diritto a riscuotere le somme oggetto del contratto a termine. 
Evidenzia la condotta negligente del ricorrente nella cura dei propri interessi, considerato il 
notevole lasso di tempo intercorso dall’emissione del titolo e tenuto conto di quanto da 
questi dichiarato nell’ambito di un incontro tenutosi in filiale in data 24/01/2020 (nel corso 
del quale riferiva, infatti, di aver rinvenuto copia del titolo “tra le carte di una parente 
deceduta”).
Osserva infine come sia oggettivamente improbabile che il certificato sia rimasto 
“dimenticato” per oltre 20 anni per cui, tenuto conto del termine pattuito per la scadenza e 
dell’importo tutt’altro che esiguo (Lire 35.000.000,00), “appare obiettivamente probabile 
che il titolo sia stato ammortato, o comunque pagato”. Richiama poi, in via di subordine, 
per la denegata ipotesi che sia ritenuto dovuto un pagamento in ordine alla misura degli 
interessi da corrispondersi, l’orientamento costante della giurisprudenza e dell’Arbitro 
Bancario Finanziario, secondo cui gli interessi, anche nei contratti di deposito di durata, 
sono dovuti limitatamente al periodo antecedente il quinquennio dalla domanda 
risarcitoria.
L’intermediario pertanto chiede all’Arbitro:
- in via principale: dichiarare inaccoglibile, in quanto infondata […], la richiesta 

restitutoria (eventuale) oggetto del ricorso presentato dal [ricorrente];
- in via di subordine: dichiarare tenuta la banca alla corresponsione del solo capitale 

ma ridotto in ragione del concorso di colpa del ricorrente e degli interessi maturati 
nel solo quinquennio antecedente il reclamo dell’aprile 2019, calcolati al tasso 
legale, e ciò condizionatamente alla consegna alla Banca dell’originale integro del 
certificato”.

In sede di repliche il ricorrente, in relazione alla contestazione circa la genuinità del titolo in 
controversia, si dichiara disponibile “all’esibizione dello stesso ad un esperto per una 
valutazione neutra”.
Con riferimento alla prescrizione, asserisce che, alla scadenza del periodo di dieci anni 
dalla libera disponibilità delle somme e decorsi 180 giorni dalla pubblicazione degli elenchi 
relativi a tali rapporti, le somme dovevano essere devolute al Fondo dei rapporti dormienti 
“per eventuali reclamazioni”.
Evidenzia infine che controparte non ha in alcun modo dimostrato l’avvenuta estinzione 
del certificato, atteso che le evidenze elettroniche prodotte non indicano la data di 
presentazione del titolo e, inoltre, “essendo di parte”, non hanno alcun valore giuridico.
Insiste pertanto per l’accoglimento della domanda.
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DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene alla richiesta di rimborso di un 
certificato di deposito al portatore.
Il titolo in questione – di cui è stato versato in atti solo il fronte - è stato emesso in data 
15/07/1998 (da un intermediario poi incorporato nell’odierna resistente) con un vincolo di 6 
mesi, dunque con scadenza il 15/01/1999.
L’intermediario eccepisce preliminarmente la mancata produzione dell’originale del titolo, 
presentato solo in copia, tra l’altro mancante del retro (sul quale è riprodotto, 
verosimilmente, il regolamento contrattuale); il ricorrente, in sede di repliche, si limita a 
manifestare la disponibilità “all’esibizione dello stesso ad un esperto per una valutazione 
neutra”, senza allegare ulteriore documentazione.
Sul punto, l’orientamento prevalente di questo Arbitro è nel senso che i buoni fruttiferi e i 
certificati di deposito emessi dalle banche sono strumenti di raccolta del risparmio, che 
non presentano un’autonomia “cartolare”, rispetto al sottostante rapporto di deposito 
bancario, che documentano. L’esibizione del certificato, pertanto, non è condizione 
necessaria, ai fini dell’esercizio del diritto alla restituzione della somma depositata, 
potendo il relativo rapporto essere provato con qualunque mezzo ((cfr. Coll. di Roma, dec. 
n. 3909/2014; Coll. di Bari, dec. n. 21101/2018). L’orientamento dell’Arbitro trova riscontro 
nella giurisprudenza di legittimità, in particolare, nella pronuncia di Cass., 7 febbraio 2012, 
n. 1689, la quale ha chiarito che “in tema di deposito bancario, l'emissione dei documenti 
di legittimazione o titoli rappresentativi (nella specie, un certificato di deposito al portatore 
e due libretti di risparmio al portatore) non spiega influenza nei rapporti fra banca e 
depositante, essendo la prima tenuta alla restituzione verso il secondo delle somme di 
danaro, di cui ha acquistato la proprietà, e non dei documenti probatori, i quali, ai sensi 
dell'art. 1835 c.c., assolvono alla diversa funzione certificativa dell'esistenza del diritto del 
cliente verso la banca”).
L’eccezione dell’intermediario non merita, dunque, accoglimento.
Parimenti, non meritevole di accoglimento è l’eccezione di avvenuto pagamento, non 
potendo assumere valore di prova del fatto estintivo dell’obbligazione la documentazione 
interna prodotta dall’intermediario (cfr. in tal senso Coll. di Roma, dec. n. 20301/2019 e 
dec. n. 25897/2018). Al riguardo, non ha fondamento il richiamo alle disposizioni 
contenute nell’art. 2220 c.c., che disciplinano l’obbligo di tenuta di una regolare contabilità, 
anche a tutela dei terzi, non anche l’onere della prova dei fatti “contabilizzati” (cfr. Coll. di 
Roma, dec. n. 3730/2014. In giurisprudenza, cfr., con riferimento al conto corrente 
bancario, Cass., 20 aprile 2016, n. 7972).
Il diritto del ricorrente alla liquidazione del titolo è, infine, stato contestato 
dall’intermediario, sulla base dell’avvenuta prescrizione, incentrata sul rilievo che essendo 
il titolo in questione scaduto il 15.01.1999, il relativo diritto alla riscossione si sarebbe 
prescritto nel gennaio 2009. 
L’eccezione non merita accoglimento.
Per vero, l’intermediario si è limitato a invocare la data di scadenza prevista dal titolo; 
quest’ultima, tuttavia, in mancanza di documentazione relativa al regolamento 
contrattuale, ben potrebbe riferirsi alla data ultima per la maturazione degli interessi, con 
conseguente "svincolo" della somma, che tornerebbe a confluire nelle somme depositate 
nel conto ordinario.
Peraltro, secondo l’orientamento dei Collegi, l’onere della prova che la data riguardi il
computo dei termini di prescrizione del diritto al rimborso e non regoli soltanto il tempo in
cui le somme sono fruttifere incombe sull’intermediario (cfr. Coll. di Bari, dec. n. 15004/17). 
Ciò tanto più alla stregua del convergente indirizzo della giurisprudenza di legittimità 
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secondo cui, nel contratto di deposito bancario, “l'obbligo restitutorio della banca sorge 
(salvo il caso di previsione di un termine convenzionale di scadenza del contratto) solo a 
seguito della richiesta del cliente, quale condizione di esigibilità del credito del medesimo, 
con la conseguenza che l'inerzia al riguardo tenuta non è interpretabile come 
manifestazione di disinteresse a far valere il suo diritto” (Cass. Civ. sezione I, 20 gennaio 
2012 n. 788). Stante, nella specie, il difetto di specifica prova nel senso prima indicato, da 
parte dell’intermediario convenuto, e la disponibilità in atti del solo frontale del certificato di 
deposito, ritiene il Collegio esservi margini per l’accoglimento del ricorso (in termini cfr. 
Coll. di Bari, dec. n. 21101/2018).

P.Q.M.

Il Collegio, in accoglimento del ricorso, dispone che l’intermediario provveda a 
rimborsare al ricorrente l’importo corrispondente al valore nominale del titolo di cui 
trattasi.
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 al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma 
versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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