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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PATTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) D ALIA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) MONTESI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - ROBERTO MONTESI

Seduta del 24/07/2020          

FATTO

Il ricorrente, titolare di affermate società commerciali, contesta le conseguenze subite per 
il protesto levato a suo nome di assegni in bianco trafugati in data 19.04.2019 e 
successivamente negoziati con firma di traenza difforme dalla propria. Il ricorrente afferma 
di aver inoltrato, in data 01.08.2019, alla resistente i verbali di denuncia e di aver 
successivamente, in data 5 agosto 2019, nuovamente integrato la denuncia con 
l’indicazione del numero seriale degli assegni del libretto rilasciato dalla resistente, 
comunicando per le vie brevi all’intermediario tali dati nonché inoltrando alla banca il 
relativo verbale di denuncia. 
Ciò nonostante, riferisce parte ricorrente che in data 13 agosto 2019 la resistente levava il 
protesto con riferimento a un assegno emesso il 30 luglio 2019 (n. *553), nonostante fosse 
stata comunicata la denuncia di furto del libretto, con la seguente dicitura: 
«IRREGOLARITA' DELL'ASSEGNO: assegno recante firma non riferibile al correntista ma 
non denunciato smarrito o rubato (causale 32)». Anche rispetto a un altro assegno di quelli 
rubati (n. *560), la resistente levava il protesto, in data 22 agosto 2019, con la 
motivazione: «IRREGOLARITA' DELL'ASSEGNO: assegno denunciato smarrito o rubato 
(causale 35)». Tanto premesso, contesta alla resistente «l'evidente erroneità delle causali 
apposte nelle levate di protesto», avendo dovuto evidenziare il furto del carnet 
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antecedentemente all’emissione del titolo portato all’incasso e la difformità della firma di 
traenza con il nominativo del correntista.
Parte ricorrente chiede pertanto che la banca venga condannata ad attivarsi presso la 
Camera di Commercio ai fini della rettifica dell'iscrizione (modifica della causale) e a 
cancellare le segnalazioni pregiudizievoli a suo nome presso gli archivi CE.RI, SIC e CAI. 
In conseguenza dell’illegittimo comportamento dell’intermediario, chiede la condanna della 
banca al risarcimento di 100.000,00 euro per i danni subiti in termini di reputazione 
commerciale e di difficoltà nell’accesso al credito. Chiede infine che l’Arbitro ordini alla 
banca di produrre ai sensi dell'art. 119 TUB la documentazione originale relativa al 
protesto.
La resistente si difende ricostruendo in maniera parzialmente differente i fatti di causa. 
Innanzitutto, sottolinea che nel novembre 2017 il ricorrente chiudeva il rapporto di conto 
corrente bancario in essere con la resistente e che in quell’occasione, peraltro, non 
riconsegnava il carnet di assegni in proprio possesso, «dichiarando, nel caso in cui non gli 
fosse stato possibile riconsegnare alla Banca la materialità degli assegni, di sollevare la 
Banca da ogni responsabilità, danno o molestia che avessero dovuto eventualmente 
derivarle dalla presentazione dei citati titoli». Evidenzia poi incongruenze nella 
successione temporale degli eventi per come narrati da parte avversa. Insiste pertanto 
nella bontà del proprio operato e chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

In via preliminare, sulle eccezioni sollevate dall’intermediario, si precisa quanto di seguito.
Sull’inammissibilità della domanda di condanna alla cancellazione dei protesti per i quali è 
controversia, l’intermediario eccepisce l’estraneità della stessa alla competenza 
dell’Arbitro. Ebbene l’eccezione è infondata e deve essere respinta, in quanto il
provvedimento richiesto da parte ricorrente è in linea con quelli che il Collegio è solito 
emanare in caso di accertata illegittimità del protesto ovvero delle segnalazioni 
pregiudizievoli in Centrale dei rischi e nei Sistemi di informazione creditizia. Pertanto, solo 
in questi termini verrà analizzata la domanda.
Si accoglie, invece, l’eccezione di inammissibilità delle conclusioni formulate “in via 
istruttoria” – ossia l’ordine alla banca di produrre ai sensi dell'art. 119 TUB la 
documentazione originale relativa al protesto – perché non formulate in sede di reclamo.
Nel merito, sulla legittimità del protesto levato la domanda appare fondata nei termini che 
seguono. Dalla ricostruzione dei fatti riportata dalle parti in causa nonché dalla 
documentazione prodotta agli atti, si possono così ricostruire i fatti. La controversia 
concerne la sussistenza di profili di responsabilità della banca trattaria in ordine alla levata 
del protesto con riferimento a due assegni, facenti parte del carnet a suo tempo rilasciato 
al ricorrente e da quest’ultimo mai restituito - come incontestato tra le parti - nonostante la 
chiusura del rapporto nel novembre 2017, per quanto provato dall’intermediario. È appena 
il caso di precisare che, nonostante la mancanza di spunta della parte del modulo di 
chiusura del rapporto di conto corrente relativamente al carnet di assegni, ad ogni modo e 
senza dubbi, alla chiusura del conto sono cessati tutti i servizi collegati al rapporto di conto 
corrente, tanto che la resistente ha disposto il blocco in CAI degli assegni a far data dal 21 
novembre 2017 e che ciò non è in contestazione. È stato altresì dimostrato dalla 
documentazione delle parti che l’inoltro alla resistente della denuncia del furto del carnet è 
avvenuta soltanto in data 01.08.2019, sebbene essa fosse priva della indicazione della 
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numerazione dei moduli di assegno oggetto di furto, tanto che la resistente ha chiesto 
un’integrazione, poi pervenuta in data 05.08.2019.
Tanto premesso, in punto di diritto si rammenta che l’art. 46 della legge assegni dispone 
che il protesto debba essere levato «prima che sia spirato il termine di presentazione» 
dell’assegno (8 giorni dalla data di emissione, estesi a 15 in caso di assegno c.d. fuori 
piazza) e che l’art. 65 indica tra gli elementi del protesto «l’oggetto delle richieste, il nome 
della persona richiesta, le risposte avute o i motivi per i quali non se ne ebbe alcuna». Si 
applica altresì al caso di specie la Circolare n. 3512/c del 30 aprile 2001, emanata dal 
Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato e indirizzata, fra gli altri, alle 
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e alla Banca d’Italia, la quale 
all’Allegato 1 prevede le causali di protesto. 
Dall’analisi di entrambi i titoli presentati all’incasso emerge una non perfetta leggibilità 
delle firme di traenza sui titoli protestati, ma una certezza in ordine alla non riconducibilità 
delle suddette firme al ricorrente, per cui a prescindere dal momento in cui parte resistente 
sia venuta a conoscenza del furto dei titoli rispetto al momento del protesto – si precisa a 
riguardo che questo Collegio ritiene provata la circostanza della conoscenza, da parte 
dell’intermediario, del furto di entrambi i titoli in contestazione prima della levata del 
protesto – questo non poteva che essere levato nei confronti del firmatario, ben essendo, 
al contrario, in grado di comparare la sottoscrizione sui titoli con lo specimen del 
correntista titolare del carnet. 
In applicazione, pertanto, delle indicazioni di cui all’allegato 1 della Circolare n. 3512/c del 
30 aprile 2001, valutate in combinato disposto con l’art. 11 della Legge assegni, si deve 
ritenere che quando, come nel caso di specie, la sottoscrizione non è conforme allo 
specimen – ed è, inoltre, illeggibile - manca ogni segno esteriore di riferibilità 
dell’obbligazione cartolare al titolare del conto. 
Escludendo così di diritto che quest’ultimo possa assumere la qualità di “debitore” 
cambiario e che si realizzino i presupposti per la levata del protesto nei suoi confronti, con 
conseguente inserimento del nominativo dei suoi dati identificativi nell’atto di protesto e nel 
relativo registro informatico (art. 3, comma 2, l. 12 febbraio 1955, n.77), ritenendosi, ai 
sensi del citato art. 11, che affinché il correntista possa essere cartolarmente obbligato al 
pagamento di un assegno tratto sul suo conto, è necessario che la firma di traenza 
soddisfi i requisiti di chiarezza, univocità e certezza specificamente richiesti dal legislatore 
per essere a lui riferita. 
Tanto premesso il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario per 
aver levato il protesto nei confronti del correntista, anziché del firmatario del titolo e per 
l’effetto dispone che la banca si attivi affinché i codici dei protesti siano rettificati da 32 e 
35 a 37.
Sulla domanda di risarcimento del danno, il ricorrente, in conseguenza della contestazione 
delle causali dei protesti levati dalla resistente, assume di aver sofferto rilevanti pregiudizi 
patrimoniali e non, dovuti all’iscrizione del proprio nominativo nel registro dei protesti e nei 
sistemi di informazione creditizia, sub specie di danno all’immagine e alla reputazione 
commerciale, ingiustificato peggioramento del proprio rating creditizio e conseguenti 
maggiori difficoltà nell’accesso al credito, nonostante la pregressa reputazione solida di 
noto imprenditore e buon pagatore. 
Al fine di dimostrare gli effetti pregiudizievoli dei protesti per i quali è controversia, il 
ricorrente ha prodotto una missiva trasmessa dall’intermediario emittente le carte di 
credito, un documento di sintesi di un contratto di apertura di credito onde evidenziare che 
la linea è concessa non a revoca ma a termine e con obbligo di rimborso a scadenza e 
una missiva proveniente da un fornitore con la quale gli viene intimata la consegna di 
fideiussioni a garanzia degli obblighi assunti.
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Posto dunque che la levata di protesto rappresenta un tipo di danno non patrimoniale 
autonomamente risarcibile, in quanto cagionato da un illegittimo trattamento dei dati
personali, e atteso poi che nella specie si verte in tema di diritto alla reputazione, avente 
come è noto rilievo costituzionale, si riconosce il diritto del ricorrente a conseguire il 
risarcimento del danno non patrimoniale, da liquidarsi in via equitativa, ai sensi dell’art. 
1226 c.c., tenuto conto della gravità dell’illecito e di tutti gli elementi della fattispecie 
concreta, nell’importo omnicomprensivo di € 1.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento della banca e per l’effetto 
dispone che la banca si attivi affinché i codici dei protesti siano rettificati da 32 e 35 
a 37. Dispone inoltre che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma 
di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, liquidato in via 
equitativa. 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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