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COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI Presidente

(PA) MIRONE Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) MODICA Membro designato dalla Banca d'Italia

(PA) SERIO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(PA) CAMBOA Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 29/10/2020          

FATTO

La ricorrente espone di essere titolare di una cassetta di sicurezza ubicata presso 
l’intermediario. Alla fine del mese di marzo del 2019, recatasi presso la Banca al fine di 
verificare il contenuto della propria cassetta di sicurezza ed estrarre alcuni dei beni ivi 
custoditi, veniva a conoscenza del fatto che in data 12 marzo 2019 i locali in cui si trovano 
le cassette erano stati soggetti ad un allagamento, per il quale era stato necessario 
l’intervento dei vigili del fuoco. Aperta la cassetta scopriva che buona parte dei beni 
contenuti (gioielli, libri, lettere scritte a mano) presentavano dei danni dovuti all’acqua ed 
all’umidità.
Al fine di quantificare gli stessi richiedeva la valutazione a periti esperti in materia.
Insoddisfatta dell’esito del reclamo, la ricorrente si rivolge all’ABF chiedendo che 
l’Intermediario venga condannato al risarcimento dell’importo di € 23.000,00.
Costituitosi ritualmente, l’intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo come 
l’allagamento sia stato causato dalla rottura di tubature appartenenti all’impianto di altra 
proprietà ed invocando, pertanto, il caso fortuito. Nello specifico la Banca rileva come ai 
sensi dell’art. 1839 c.c. “la banca risponde verso l’utente per l’idoneità e la custodia dei 
locali e per l’integrità della cassetta, salvo il caso fortuito”.
Alla luce di quanto sopra, l’intermediario chiede che il Collegio voglia rigettare il ricorso.
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DIRITTO

La domanda della ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad ottenere il 
risarcimento per i danni subiti dai beni contenuti all’interno di una cassetta di sicurezza.
Dalla documentazione in atti risulta quanto segue.
Preliminarmente si rileva come l’esistenza di un contratto di locazione di cassetta di 
sicurezza non sia circostanza contestata.
Con riferimento all’eccezione relativa alla sussistenza, nel caso di specie, del caso fortuito 
ex art.1839 c.c. si premette come questo è costituito da un evento imprevedibile in quanto 
estraneo alla prestazione che la Banca si è obbligata a eseguire. Poiché la Banca si è 
obbligata a custodire la cassetta di sicurezza, essa è tenuta a predisporre ed applicare 
tutte le misure idonee a prevenire i rischi tipici che possono compromettere l’integrità di tali 
cassette, anche con riferimento all’idoneità dei locali in cui sono custodite. Fra tali rischi 
tipici rientra indubbiamente quello di allagamento dei locali. Pertanto per liberarsi dalla 
propria responsabilità l’Intermediario che custodisce una cassetta di sicurezza deve dare 
prova di aver predisposto e applicato tutte le misure idonee a prevenire e neutralizzare il 
rischio generato non solo da comportamenti umani ma anche naturali.
Nel caso di specie la Banca non ha dato prova che la cassetta fosse tecnicamente idonea 
a resistere per un ragionevole periodo di tempo all’allagamento dei locali in cui eri 
custodita e pertanto non è configurabile un’ipotesi di caso fortuito (cfr. ABF Roma n. 
2294/14; ABF Milano, n. 448/12).
Quanto alla quantificazione del danno risultano agli atti, oltre alle foto del contenuto della 
cassetta, perizie di stima sia da parte di un orafo che di un tipografo. Per tanto il danno si 
ritiene provato, anche perché non contestato nel quantum da parte dell’intermediario, che 
non ha sollevato obiezioni alle stime prodotte.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio in accoglimento del ricorso dichiara l’intermediario 
tenuto alla restituzione dell’importo complessivo di € 23.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla 
restituzione dell’importo complessivo di € 23.000,00. 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 al ricorrente la 
somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del 
ricorso. 

IL PRESIDENTE
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