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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) PERRINO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(PA) VASCELLARO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - MICHELE PERRINO

Seduta del  24/04/2020          

FATTO

Dopo aver invano esperito la fase di reclamo, parte ricorrente si rivolgeva all’ABF
rappresentando di aver richiesto alla banca resistente l’emissione dell’assegno circolare n.
***610, emesso in data 4.07.2003, non portato all’incasso dal beneficiario e dunque
riversato al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 1, commi 343 e 345-
ter, L. 23.12.2005, n. 366. Esponeva il ricorrente di aver formulato domanda di rimborso, in
data 17.06.2014, presso una filiale della banca resistente e tuttavia di aver appreso, il
successivo 8.10.2018, che quest’ultima non aveva provveduto ad inoltrarla presso
CONSAP – Concessionaria Servizi Rapporti Assicurativi Pubblici, competente anche per
la gestione dei c.d. Rapporti Dormienti – in quanto, secondo le valutazioni della filiale, il
diritto di credito del ricorrente doveva considerarsi prescritto a tale data.
Fatte le superiori premesse, parte ricorrente lamentava che tale arbitraria decisione aveva
determinato l’effettiva prescrizione del suo diritto ad ottenere il rimborso della somma
devoluta al MEF, con conseguente responsabilità da parte dell’intermediario resistente.
Ed infatti, in tesi del ricorrente, dovendosi ritenere che il termine di prescrizione decennale
del diritto al rimborso del titolo di credito (assegno circolare) in favore dell’ordinante
iniziasse a decorrere dallo spirare del termine triennale del diritto del beneficiario di
richiedere il pagamento dell’assegno stesso (dunque dal 4.07.2006), la domanda di
rimborso presentata alla filiale della banca resistente in data 17.06.2014 doveva
considerarsi tempestiva. Di guisa che, avendo l’intermediario resistente colpevolmente
determinato la prescrizione del diritto del cliente ad ottenere il rimborso della somma di €
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30.987,43, andava dichiarata la sua responsabilità, con conseguente diritto del ricorrente
al risarcimento del danno patito, determinato nella somma di cui sopra.

Costituitosi, l’intermediario eccepiva preliminarmente il proprio difetto di legittimazione
passiva, in quanto Banca incorporante l’intermediario con cui si era originariamente
relazionato il ricorrente. In tesi del resistente, infatti, sarebbe stata unicamente la Banca
emittente il titolo ad accantonare la provvista per la sua emissione e quindi riversare
l’importo al Fondo gestito da Consap. Parte resistente, inoltre, eccepiva l’improcedibilità
del ricorso per l’impossibilità materiale di integrare il contraddittorio con Consap, quale
soggetto effettivamente legittimato a gestire il Fondo, nei cui confronti vanno indirizzate le
richieste di rimborso. Nel merito, poi, l’intermediario resistente eccepiva la prescrizione del
diritto al rimborso delle somme richieste dal ricorrente e l’impossibilità, dovuta a giusta
causa, di rilasciare l’attestazione di devoluzione delle somme al Fondo Depositi Dormienti,
invocando l’applicazione dell’art 119, comma 4, del TUB. Deduceva, ancora, il difetto di
prova da parte del ricorrente il quale si era limitato a documentare una dichiarazione
rilasciata da un dipendente della filiale del resistente, privo della capacità e legittimazione
ad agire negozialmente in ordine alla pretesa oggetto della controversia. Evidenziava,
infine, il concorso di colpa del ricorrente, ex art. 1227 c.c., atteso che quest’ultimo si
interessava del rimborso della provvista dell’assegno controverso solamente dopo 11 anni
dalla sua emissione, restando inerte sino al 2018 per conoscere l’esito della procedura di
rimborso.
Sulla base di tali premesse, pertanto, parte resistente concludeva per il rigetto del ricorso.

In sede di controdeduzioni, parte ricorrente evidenziava che oggetto del procedimento
doveva considerarsi l’accertamento del danno patito in ragione della mancata
trasmissione, da parte della filiale dell’intermediario resistente, della domanda di rimborso
al MEF e non già l’emissione del titolo controverso. Osservava ancora che, a seguito
dell’incorporazione della Banca originaria emittente il titolo, parte resistente era succeduta
in tutti i rapporti di debito/credito originariamente in capo all’incorporata. Da qui,
l’infondatezza della eccezione avversaria, così come pure infondata doveva considerarsi,
in ragione dell’oggetto della controversia, l’eccezione di parte resistente concernente
l’improcedibilità del ricorso. Eccepiva, inoltre, l’irrilevanza del richiamo di parte resistente
all’art. 119, quarto comma, TUB ed evidenziava di aver dato prova documentale della
omessa trasmissione, da parte della filiale dell’intermediario, della sua domanda di
rimborso. Precisava ancora che, a fronte dell’obbligo di protezione sussistente in capo alla
banca resistente in favore del cliente, quest’ultimo aveva fatto legittimo affidamento sulla
effettiva trasmissione della predetta domanda di rimborso a Consap.
Evidenziava, poi, l’assoluta rilevanza della dichiarazione del preposto della filiale della
banca resistente dell’8.10.2018, avente contenuto descrittivo della condotta tenuta dal
personale dipendente della stessa filiale, dalla quale scaturiva l’obbligo dell’istituto di
credito resistente a risarcire il cliente per il danno causatogli. Infine, quanto all’eccepito
suo concorso di colpa, asseritamente rilevante ex art. 1227 c.c., il ricorrente ribadiva come
l’evento di danno fosse stato determinato esclusivamente, sul piano eziologico, dalla
mancata trasmissione a Consap della domanda di rimborso sottoscritta il 17/06/2014, non
essendo dunque rilevanti, sul piano causale, le altre vicende citate dalla resistente.

DIRITTO

La controversia verte sulla questione dell’accertamento della responsabilità
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dell’intermediario resistente per non aver inoltrato alla Consap (Concessionaria Servizi
Rapporti Assicurativi Pubblici, competente anche per la gestione dei c.d. Rapporti
Dormienti), la domanda del ricorrente, presentata presso la filiale della banca resistente in
data 17.06.2014, tesa ad ottenere il rimborso della provvista di un assegno circolare, di
importo pari ad euro € 30.987,43, emesso in data 4.07.2003 da un diverso intermediario,
poi assorbito da quello resistente, non incassato dal beneficiario e dunque riversato al
MEF ai sensi dell’art. 1, commi 343 e 345-ter, L. 23.12.2005, n. 366 (cfr. il citato comma
345-ter: “Gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del
relativo diritto, di cui all'articolo 84, secondo comma, del regio decreto 21 dicembre 1933,
n. 1736, entro il 31 marzo di ogni anno sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero
dell'economia e delle finanze e versati al fondo di cui al comma 343, entro il 31 maggio
dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione. Resta impregiudicato
nei confronti del fondo il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non
riscosso alla restituzione del relativo importo”.
Tanto precisato, va preliminarmente analizzata l’eccezione di parte resistente,
concernente il suo difetto di legittimazione passiva, in quanto soggetto incorporante una
Banca che non sarebbe stata l’originaria emittente del titolo oggetto di controversia bensì
una mera mandataria di altra Banca, con cui intercorreva una convenzione relativa
all’attività di emissione di assegni circolari. In altri termini, il titolo sarebbe stato
concretamente emesso dalla Banca mandante e solo “collocato” dalla Banca mandataria
cui si rivolgeva il ricorrente, poi incorporata dalla resistente.
Tuttavia non risulta in atti il testo della convenzione citata dalla Banca resistente né sul
punto quest’ultima fornisce ulteriori dettagli. Si aggiunga che, oltre ad essere incontestato
tra le parti che il titolo veniva consegnato al ricorrente presso la filiale della Banca poi
incorporata dalla resistente, dal testo letterale dell’assegno risulta la sua emissione da
parte della stessa Banca oggetto di incorporazione, nei cui rapporti attivi e passivi è
subentrata l’incorporante quale effetto legale della fusione. Secondo il costante
orientamento dei Collegi ABF, peraltro, “a prescindere dalla ricostruzione dei rapporti
negoziali coinvolgenti l’intermediario mandante, la società mandataria ed il cliente”, può
farsi applicazione del criterio generale di apparentia juris allorché il ricorrente individui
nell’intermediario collocatore, e non già nel finanziatore, la propria controparte, in maniera
difforme rispetto alla corretta ricostruzione del rapporto negoziale sottostante (cfr. Coll.
Napoli, n. 147/2020). Ne discende che l’eccezione in parola non può trovare accoglimento.
Parimenti infondata appare l’ulteriore eccezione preliminare di improcedibilità del ricorso.
Ed invero quest’ultimo, come precisato dallo stesso ricorrente in sede di controdeduzioni,
non è teso a far valere una presunta responsabilità solidale tra l’intermediario resistente,
Consap e MEF, né viene contestato il mancato rimborso del titolo da Consap. Le
contestazioni del ricorrente sono invece relative all’asserita responsabilità della Banca
resistente, che avrebbe omesso di trasmettere in tempo utile a Consap la richiesta di
rimborso della provvista, sicché, non avendo neppure avvertito il cliente di tale sua
decisione, avrebbe colpevolmente determinato la prescrizione del diritto del cliente ad
ottenere il rimborso del titolo. Alla luce delle considerazioni che precedono, tenuto conto
del costante orientamento dei Collegi territoriali in casi analoghi a quello di specie,
l’eccezione di improcedibilità del ricorso va pertanto respinta (cfr. Coll. Bologna, n.
14254/2019).
Venendo al merito della controversia, dagli atti del procedimento emerge quanto segue.
In data 04.07.2003 veniva emesso l’assegno circolare per cui è causa, che non veniva
però incassato dal beneficiario. Successivamente il ricorrente apprendeva che la relativa
provvista era stata devoluta al Fondo Depositi Dormienti gestito da Consap; e in data
17.06.2014 sottoscriveva, presso i locali della resistente, una domanda di rimborso della
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provvista, da inoltrarsi presso la predetta Consap da parte della stessa Banca resistente.
Tuttavia, in data 08.10.2018, il ricorrente veniva a sapere che parte resistente non aveva
mai inoltrato a Consap la richiesta sottoscritta più di quattro anni prima, in quanto la stessa
aveva ritenuto che il diritto ad ottenere il rimborso fosse, già allora, irrimediabilmente
prescritto.
Tanto precisato, secondo il prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità, “la
richiesta di emissione di un assegno circolare instaura, tra richiedente e banca, un
rapporto di natura contrattuale, assimilabile al mandato; tale qualificazione si estende oltre
la formale emissione del titolo, ed investe anche la successiva fase del pagamento” (cfr.
Cass. 8 agosto 2003, n. 11961). Prendendo le mosse da tale orientamento, i Collegi
territoriali hanno ritenuto sussistente una responsabilità contrattuale in capo
all’intermediario che non abbia informato il cliente, richiedente l’emissione del titolo, della
devoluzione della corrispondente somma al Fondo, precisando che, in tale ipotesi, la
banca trattiene – senza giustificazione causale – la somma di denaro di cui al titolo
emesso per creare la provvista necessaria per il versamento presso il Fondo gestito da
Consap (cfr. Coll. Roma, n. 6514/2017).
Con riferimento, poi, alla prescrizione del diritto dell’ordinante ad ottenere il rimborso della
provvista del titolo emesso su sua richiesta, la giurisprudenza di legittimità ha precisato
che il relativo termine ordinario decennale decorre dallo spirare del termine triennale
previsto per l’esercizio dell’azione cartolare da parte del beneficiario dell’assegno (in
questo sento cfr. Cass. 5889/2018 e più di recente Cass. 11387/2019).
Ciò posto e nel caso di specie, il diritto ad ottenere il rimborso della provvista dell’assegno
per cui è causa, emesso il 04.07.2003, alla stregua di quanto affermato dalla
giurisprudenza da ultimo richiamata, si sarebbe prescritto in data 05.07.2016. Dunque, la
domanda di parte ricorrente, inoltrata alla filiale dell’intermediario resistente in data
17.06.2014 e volta ad ottenere il rimborso della provvista del titolo controverso, doveva a
quella data considerarsi tempestiva.
In definitiva, il mancato invio della richiesta sottoscritta da parte ricorrente a Consap,
circostanza peraltro incontestata tra le parti, non può non aver esplicato efficacia causale
rispetto all’omessa interruzione del termine prescrizionale “lungo”, definitivamente decorso
il 05.07.2016. Ne discende, la responsabilità dell’intermediario resistente in ordine alla
prescrizione del diritto del ricorrente ad ottenere il rimborso, da parte di Consap, della
somma di euro 30.987,43.
Quanto, infine, alla responsabilità concorrente del cliente, ex art. 1227 c.c., allegata dalla
resistente assumendo che il ricorrente si sarebbe attivato con inescusabile ritardo, si
osserva in contrario come dagli atti del procedimento emerga che solo in data 18.10.2018
l’intermediario resistente comunicava al cliente di non avere inviato la richiesta a Consap,
allorquando cioè il cliente non avrebbe comunque potuto più attivarsi neppure per ottenere
da Consap il rimborso a lui spettante.
Alla luce di tutte le superiori argomentazioni, il ricorso merita pertanto accoglimento con
conseguente condanna di parte resistente al rimborso dell’importo facciale del titolo
controverso, corrispondendo al ricorrente il complessivo importo di euro 30.987,43.

PER QUESTI MOTIVI

In accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto alla
restituzione dell’importo complessivo di € 30.987,43.
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
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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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