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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) MANENTE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) FALCE Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  TENELLA SILLANI CHIARA

Seduta del  25/02/2021          

FATTO

La società ricorrente, premesso di essere un’impresa facente parte di un gruppo 
multinazionale e di aver utilizzato l’intermediario come istituto di credito in Italia, con 
presenza costante di saldi attivi sul conto, riferisce quanto segue. In seguito a una 
ristrutturazione societaria, nel corso del 2019 la società veniva posta in liquidazione, 
restando in essere i conti domiciliati presso l’intermediario, sempre con presenza di 
rilevanti liquidità. In particolare, viene fatto riferimento ai conti *573 e *543, con un saldo 
rispettivamente di euro 261.889,95 e 5.270,31 alla data del 10.2.2020. Nella suddetta 
data, consultando l’home banking, si avvedeva che le somme risultavano indisponibili; 
l’intermediario forniva a riguardo informazioni confuse, alludendo al fatto che forse vi 
era stato un provvedimento di un Tribunale. A seguito di due reclami, l’intermediario 
dava riscontro comunicando che la copia della pertinente documentazione doveva 
essere richiesta presso la cancelleria del Tribunale di xxx; tuttavia, in tale sede non 
risultava alcun documento, né mai altri soggetti avevano notificato nulla alla società o al 
suo legale rappresentante. Solo nei giorni seguenti, si apprendeva che presso il r.g.n.r 
della Procura della Repubblica di xxx era rubricato un procedimento contro ignoti, non 
quindi contro la stessa società; veniva pertanto presentato un ulteriore reclamo contro 
l’intermediario, lamentando l’illegittimità dell’operato, in violazione dell’art. 1830, comma 
2, c.c. A seguito di varie istanze, si riusciva infine a ottenere dal p.m. copia del 
provvedimento di sequestro, disposto nell’ambito del procedimento di cui sopra. Si 
appurava così che nel corso di un’indagine per il reato di accesso abusivo a sistema 
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informatico e utilizzo abusivo di carte di credito contro ignoti, era stato disposto il 
sequestro del c/c *573, mentre nulla era stato disposto con riferimento al secondo conto 
acceso presso l’intermediario. Nelle settimane successive, a seguito di ripetute richieste 
di dissequestro e di accessi presso la Procura competente, che poi effettivamente 
disponeva tale provvedimento, la società riusciva ad avere copia degli atti del fascicolo 
di indagine. Dalla lettura degli stessi, si appurava che l’indagine aveva preso il via da un 
bug del sistema informatico dell’intermediario, a seguito della denuncia presentata da 
una cliente per accesso abusivo al suo conto corrente e per l’emissione di una serie di 
bonifici in favore di soggetti a lei sconosciuti. In particolare, tramite sms e comunicazioni 
false, i malfattori si erano impossessati dei dati dell’utenza telefonica della sig.ra yyy e 
avevano ripetuto un bonifico che era stato effettuato dal cointestario di quel conto in 
favore della società cliente; dopodiché, i truffatori erano entrati nell’anagrafica e 
avevano modificato i dati, inserendo i loro IBAN e i loro indirizzi di residenza, 
effettuando svariati bonifici a loro favore, mantenendo la causale del primo bonifico 
(indirizzato alla società cliente), per un totale di euro 9.200,00 e lasciando come 
beneficiario la società ricorrente, anche se le somme erano accreditate su un diverso 
c/c. L’intermediario era, pertanto, a conoscenza dell’accaduto e dell’assoluta estraneità 
ai fatti della società cliente; risulta d’altra parte evidente come la truffa si sia realizzata a 
causa della scarsa sicurezza dei sistemi dell’intermediario e che vi sia stata una 
spendita fraudolenta del nome della ricorrente, dato che gli IBAN verso i quali sono stati 
effettuati i bonifici non corrispondono a un c/c di cui la stessa sia titolare. Tuttavia, 
anziché avvertire i correntisti e tutelare la società cliente - anch’essa vittima del reato -
l’intermediario forniva informazioni fuorvianti all’Autorità, indicando la ricorrente come 
soggetto coinvolto nella frode e bloccando arbitrariamente tutti i suoi conti, compreso 
quello n. *543, nemmeno oggetto di sequestro. Inoltre, si evidenzia che nonostante il 
provvedimento di sequestro sia stato notificato al direttore della filiale in data 8.1.2020, 
con tutti gli estremi e gli elementi completi, l’intermediario ha dapprima negato tale 
circostanza, fingendo si trattasse di un pignoramento presso terzi, dopodiché ha fornito 
false informazioni, costringendo la società cliente a una lunga trafila per ricostruire i 
fatti. Peraltro, a seguito del dissequestro e di un ulteriore reclamo, l’intermediario 
sosteneva, da un lato, la legittimità del proprio operato e, dall’altro, giustificava il blocco 
del c/c *543 per essere avvenuto pe mero disguido. Sulla base di quanto evidenziato, 
sostiene che l’intermediario ha violato l’art. 1830, c.2, c.c., avendo taciuto le 
informazioni previste dalla legge relative al sequestro ed avendo anzi fornito notizie 
false, nonostante la piena conoscenza del provvedimento della Procura; che è 
responsabile per l’arbitrario blocco del conto *543, estraneo al provvedimento di 
sequestro e sbloccato solo nell’aprile 2020; che ha consapevolmente coinvolto la 
ricorrente nella vicenda, poi proseguita con un decreto di sequestro ai propri danni, 
nonostante fosse a conoscenza dell’estraneità della stessa ai fatti. Sotto quest’ultimo 
profilo, precisa che dagli estratti conto della vittima della truffa risultavano bonifici in 
favore della società, eseguiti per acquisti effettuati ben prima della frode, nell’aprile 
2019; che era evidente che il primo bonifico dei truffatori, risalente al 9.12.2019, fosse 
una mera ripetizione di un precedente bonifico eseguito a favore della società, mentre 
per i successivi bonifici i malfattori modificavano l’iban beneficiario; che ciò nonostante 
l’intermediario indicava la ricorrente tra gli autori del reato. Afferma che tutto ciò ha 
causato ingenti danni alla società che ha dovuto affrontare spese legali per la ricerca 
della (inesistente) procedura esecutiva e per l’assistenza nell’ambito del procedimento 
penale, con presentazione di istanze di dissequestro per un totale di euro 8.805,00; che 
ha dovuto far redigere la revisione contabile dell’estratto conto del c/c *573, oggetto del 
provvedimento di sequestro, con conseguenti spese per ulteriori euro 1.000,00; che,  
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dato il blocco ingiustificato del conto la società capogruppo, ha dovuto chiedere ad altra 
società del gruppo di anticipare somme per pagamenti indifferibili, in cambio di euro 
5.000,00 ad un interesse del 15%, oltre a far ritardare i pagamenti di imposte e spese di 
liquidazione. Chiede, pertanto, il rimborso di euro 9.805,00 per danni patrimoniali; 
domanda inoltre il ristoro del danno non patrimoniale per euro 30.000,00, in relazione al 
danno d’immagine e al pregiudizio causato all’impresa e al gruppo cui appartiene, 
stante la condotta dell’intermediario integrante anche gli estremi di una calunnia 
indiretta.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, rappresenta quanto segue. In data 13.12.2019, 
la sig.ra yyy disconosceva 15 operazioni sul conto corrente a lei intestato, depositando 
altresì denuncia; tra i bonifici disconosciuti, ve n’era uno di euro 100,00 che risultava in 
favore della cliente e accreditato su un conto intestato alla stessa; gli altri bonifici, pur 
portando come nominativo del beneficiario la società, sono stati accreditati su un conto 
riferito a un soggetto diverso. Nel dicembre 2019, riceveva una notifica di sequestro che 
riguardava i conti correnti sui quali erano stati accreditati i bonifici contestati, fra cui il 
conto *573 intestato alla società e altri due conti intestati a terzi; veniva quindi disposto 
il blocco di detti conti. In data 25 febbraio 2020, le forze dell’ordine notificavano un 
ordine di richiesta informazioni e acquisizione documentale, a fronte del quale ha fornito 
le informazioni concernenti le operazioni disconosciute e dei documenti presentati dalla 
denunciante, mettendo così l’Autorità procedente a conoscenza di tutti gli elementi 
disponibili, compreso il fatto che solo uno dei bonifici contestati era stato accreditato su 
conto della società cliente, sebbene quattordici recassero il suo nominativo. Nel 
frattempo, la società cliente proponeva reclamo, al quale rispondeva invitando 
controparte a chiedere informazioni al Tribunale, indicando il n. di RG presente sul 
decreto di sequestro. Seguiva un ulteriore reclamo, in cui la società contestava 
l’inesistenza di procedure esecutive, sebbene dal testo si comprendesse che la stessa 
era già a conoscenza che il blocco era intercorso a seguito di un procedimento penale. 
Infine, nel marzo 2020 la cliente evidenziava che il blocco aveva riguardato anche il 
conto *543, non oggetto del provvedimento di sequestro; in proposito si scusava del 
disguido, confermando per il resto la correttezza del proprio operato. Da quanto sopra 
descritto, emerge che lo scrivente non ha fornito false informazioni alle Autorità, ma si è 
basato su quanto dichiarato in denuncia dalla sig.ra yyy, che ha disconosciuto anche il 
bonifico relativo alle somme accreditate sul conto *573; sulla base di tale affermazione, 
proveniente dalla vittima della truffa, è stato disposto il sequestro del conto corrente 
della società cliente. Peraltro, con riferimento ai bonifici disposti in favore di IBAN riferiti 
a terzi ma aventi come beneficiario la società cliente, sostiene di non essere tenuto a 
verificare la corrispondenza tra IBAN e beneficiario. Precisa, inoltre, di non aver indicato 
la società cliente tra gli autori del reato, ma di essersi limitato a consegnare le evidenze 
dei bonifici disposti che dovevano poi essere oggetto di valutazione da parte della 
magistratura; rileva, d’altra parte, che la documentazione consegnata era sufficiente per 
avvedersi del fatto che - salvo uno - tutti i bonifici disconosciuti erano destinati a terzi e 
che il fatto che la società cliente abbia ottenuto il dissequestro in tempi più lunghi non è 
ascrivibile dunque allo stesso. Quanto alla violazione dell’art. 1830 c.c., sottolinea che il 
decreto di sequestro gli è stato notificato l’8 gennaio 2020 e che, non appena richiesto 
dalla società ricorrente, ha fornito tutte le informazioni che poteva dare, pure senza fare 
a un procedimento penale, posto che già dalla comunicazione fatta pervenire dalla 
controparte in data 18 febbraio si evinceva che la stessa fosse edotta della natura del 
procedimento in corso. Con riferimento al danno patrimoniale, evidenzia che le spese 
legali avrebbero dovuto essere sopportate in ogni caso, perché derivanti non già da una 
sua condotta scorretta ma dalla necessità di far venir meno il sequestro disposto 
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dall’Autorità giudiziaria e lo stesso dicasi per la perizia relativa al conto *573. Quanto ai 
pretesi costi sopportati per le sanzioni per imposte pagate in ritardo, sottolinea che la 
società cliente ammette di aver fatto ricorso ad anticipazioni da parte di società del 
gruppo, per cui il medesimo espediente avrebbe potuto essere usato per pagare 
tempestivamente le imposte. Infine, rispetto ai costi per le suddette anticipazioni, resisi 
necessarie a fronte dell’indisponibilità dei conti correnti, nega che essi debbano essere 
dallo stesso sopportati, in quanto il conto *573 è stato oggetto di sequestro per 
provvedimento dell’Autorità giudiziaria; quanto al conto *543 conferma che è stato in 
effetti bloccato per errore, ma rileva che, avendo un saldo di euro 5.000 circa, 
insufficiente a coprire anche solo le spese legali, il blocco di tale conto non è stato fonte 
di ulteriore danno per la ricorrente. Con riferimento ai danni non patrimoniali, evidenzia 
come non sia provato né il nesso di causalità tra i denunciati danni morali e la condotta 
dell’intermediario, né l’entità del pregiudizio asseritamente patito. In considerazione di 
quanto sopra esposto, chiede il rigetto del ricorso.  
La società ricorrente, in sede di repliche, precisa quanto segue. Dalla documentazione in 
atti, emerge che l’intermediario abbia consegnato alla sig.ra yyy il giorno 10.12.2019 i 
tabulati con i dettagli dei bonifici fraudolenti, poi allegati alla denuncia; non è pertanto 
corretta la sua affermazione secondo la quale esso ha appreso della frode informatica solo 
dopo la ricezione di copia della denuncia: era perfettamente a conoscenza delle modalità 
con cui avvengono tali tipi di truffe, in cui i malfattori - entrando in controllo dell’home 
banking delle vittime - ripetono un bonifico regolare presente nello storico e poi entrano 
nell’anagrafica modificando l’iban beneficiario, correlandolo al nuovo conto aperto dai 
truffatori; pertanto, avrebbe dovuto spiegare la situazione alla ignara sig.ra e avvertire 
anche la società in quanto involontaria beneficiaria del primo bonifico; se così fosse 
avvenuto, la stessa avrebbe immediatamente autorizzato lo storno del bonifico 
indebitamente ricevuto e la vicenda si sarebbe esaurita. Da ciò si deduce, pertanto, che 
tutto sia avvenuto per responsabilità dell’intermediario, che ha predisposto un sistema di 
accesso da remoto che esclude l’utilizzo di OTP, ma prevede la ripetizione per tutte le 
operazioni del solo codice di accesso all’app. Inoltre, l’intermediario stesso afferma di non 
aver fornito alcun chiarimento né alla sig.ra né all’Autorità, facendo così credere che la 
società potesse essere coinvolta nella frode. Ancora, la cliente non è stata informata circa 
la sussistenza di un sequestro penale, inducendo invece a pensare che il blocco fosse 
stato disposto in costanza di una procedura esecutiva, omettendo l’indicazione sia 
dell’Autorità procedente, sia dell’acronimo N.R., costringendola a costose e inutili ricerche. 
In definitiva, l’intermediario era a perfetta conoscenza del fatto che il blocco del c/c *543 
era frutto di un’abusiva e ingiustificata iniziativa dello stesso, mantenuta in assenza di 
alcuna disposizione degli inquirenti. Per quanto attiene ai danni, ai sensi dell’art. 1225 c.c., 
precisa che devono essere liquidati anche i danni imprevedibili, in caso di inadempienza 
dolosa; che nel presente caso l’esistenza di tali danni è certa, così come devono essere 
liquidati ai sensi dell’art. 1226 c.c. e non possono ridursi ai soli costi sostenuti per ovviare 
alla dolosa inadempienza della banca, in quanto se non fosse stato indebitamente 
disposto anche il blocco dell’altro conto, non interessato dal sequestro, la società cliente 
avrebbe potuto mantenere l’operatività necessaria ed evitare le costose indagini, oltre alle 
perizie e ai danni per ottenere mutui da terzi. 
Nelle controrepliche, l’intermediario ribadisce di aver solamente dato seguito ai 
provvedimenti della magistratura, richiedendo volta per volta i necessari chiarimenti in 
ordine al sequestro del conto corrente della società cliente. Per il resto, richiama il 
contenuto delle controdeduzioni. 

DIRITTO
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La ricorrente chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali che assume 
aver subito a causa del comportamento scorretto dell’intermediario in relazione ad una 
complessa vicenda, ampiamente descritta nelle sue articolazioni dalle parti e che si 
riassume come segue. La società cliente, attualmente in liquidazione, nel febbraio 2020 si 
avvedeva del blocco dell’operatività dei due conti correnti (n. *573 e n. *543) alla stessa 
intestati e in essere presso l’intermediario; dopo aver chiesto informazioni alla filiale di 
competenza, presentava formale reclamo in data 10 febbraio 2020 con cui chiedeva 
delucidazioni in ordine a un provvedimento di sequestro dei conti correnti, cui il personale 
dell’intermediario aveva fatto cenno. Il 12 febbraio 2020 la società reiterava la richiesta, cui 
l’intermediario rispondeva facendo generico riferimento a un provvedimento, di cui poteva 
essere richiesta copia presso la cancelleria del Tribunale di xxx, indicando il numero di 
RG. Il 18 febbraio 2020, la società presentava un ulteriore reclamo, riferendo di esser 
venuta a conoscenza, per altre vie, dell’esistenza di un procedimento penale a carico di 
ignoti presso la Procura della Repubblica di xxx; contesta quindi la genericità della risposta 
precedentemente fornita dall’intermediario, nella quale si faceva riferimento al Tribunale (il 
che aveva indotto a pensare a una procedura esecutiva), in cui mancava il riferimento al 
ruolo generale delle notizie di reato (difettando il relativo acronimo) ed era fatto solo cenno 
a un procedimento “a carico” della società cliente, mentre invece era contro ignoti. In 
relazione al predetto procedimento penale, dalla documentazione allegata da entrambe le 
parti si evince che trattasi di un’indagine avviata a seguito della denuncia presentata in 
data 10 dicembre 2019 da un’altra correntista dell’intermediario, vittima di una frode 
informatica, la quale aveva disconosciuto un totale di 19 bonifici fraudolenti, di cui uno era 
stato accreditato sul conto corrente *573, intestato alla società cliente; quanto agli altri 
bonifici eseguiti dai malfattori, seppure la maggior parte di questi recasse il nominativo 
della società e la medesima causale, erano tuttavia destinati a iban relativi a beneficiari 
diversi. In data 8 gennaio 2020, veniva notificato all’intermediario il decreto di sequestro 
avente a oggetto - tra gli altri - il conto *573 intestato all’intermediario, nonché gli altri conti 
su cui erano stati accreditati i bonifici fraudolenti. Con successivo atto ricevuto 
dall’intermediario il 25 febbraio 2020, la P.G., chiedeva copia della documentazione 
inerente i conti oggetto di sequestro; in data 11 marzo 2020 la società cliente, avvedutasi 
che era stata bloccata l’operatività anche dell’altro conto alla stessa intestato (n. *543), 
non oggetto di sequestro, ne chiedeva l’immediato svincolo, cui l’intermediario provvedeva 
il 26 marzo 2020. Infine, a seguito dell’istanza presentata dalla società, anche il conto *573 
veniva dissequestrato, come da decreto della Procura della Repubblica di xxx del 18 
marzo 2020.  
Con riferimento all’assunto danno patrimoniale, la società ricorrente chiede il risarcimento 
della complessiva somma di € 9.805,00, comprendenti € 8.805,00 di spese legali ed € 
1.000,00 per una perizia, costi resisi necessari per la revisione contabile del c/c *573 e 
dimostrare la sua estraneità alla frode (sono in atti le fatture relative alle spese legali, 
mentre non è dato reperire un documento attestante la spesa sostenuta per la perizia 
contabile, comunque allegata al ricorso). Vengono inoltre lamentati ulteriori pregiudizi: la 
società fa infatti presente di esser stata costretta a chiedere un’anticipazione alla 
capogruppo per pagare la somma dovuta in esito alla conciliazione giudiziale con un ex 
dipendente, stante l’impossibilità di attingere alla liquidità presente sui propri conti correnti, 
a fronte di un costo di 5.000,00 euro e un tasso del 15%; sempre in ragione del blocco dei 
propri conti correnti, afferma di aver dovuto pagare le imposte in ritardo, con conseguenti 
sanzioni. Dal momento che di tali lamentati pregiudizi non viene chiesto il risarcimento 
(limitato alle due voci di spesa sopra indicate) l’indagine sarà condotta nei limiti del 
petitum.    
Il danno asseritamente patito dalla società è fatto risalire alla condotta dell’intermediario, il 
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quale avrebbe dovuto, in primo luogo, informare il proprio correntista del blocco dei conti ai 
sensi dell’art. 1830 c.c., norma che peraltro non si attaglia al caso di specie, in quanto si 
riferisce ai rapporti tra correntisti nell’ipotesi di sequestro da parte del creditore di uno di 
questi. Nella fattispecie in esame, risulta essere pacifico che l’intermediario abbia agito -
almeno limitatamente al conto *573 - in esecuzione di un provvedimento di sequestro 
disposto dalla competente Autorità giudiziaria, nell’ambito di un procedimento penale, per 
cui nessun rilievo può essere fatto in ordine al suo comportamento, nella specie doveroso. 
Prive di rilievo sono anche le contestazioni circa la debolezza dei sistemi antifrode 
dell’intermediario, sull’assunto che se avessero funzionato correttamente, identificando la 
truffa in atto, essa avrebbe acconsentito allo storno del bonifico accreditato sul proprio 
conto, evitando poi di essere coinvolta nel seguito della vicenda. A parte il carattere 
meramente probabilistico della ricostruzione, mancano agli atti elementi idonei a valutare 
se vi è stata la corretta autenticazione delle operazioni disconosciute ed eventuali profili di 
responsabilità dell’intermediario in tal senso. Ugualmente ininfluente nella determinazione 
del pregiudizio lamentato appare la contestazione circa l’agire dell’intermediario che 
avrebbe indebitamente coinvolto la società cliente nel procedimento, consegnando prima 
alla denunciante e poi all’Autorità giudiziaria solo le copie degli estratti conto, senza fornire 
elementi utili a evidenziare l’estraneità alla truffa della società stessa. Si sostiene, in 
particolare, che l’intermediario avrebbe dovuto segnalare all’Autorità giudiziaria alcune 
specifiche circostanze utili alla ricostruzione delle modalità della truffa e idonee ad evitare 
che la società fosse interessata dal sequestro. Sul punto, premesso che le condotte sopra 
descritte non sarebbero comunque esigibili dall’intermediario dal momento che esulano 
dagli specifici doveri di tutela nei confronti del cliente, stante la dinamica dei fatti esse non 
sarebbero state comunque idonee a prevenire il coinvolgimento della società nell’inchiesta 
e nel susseguente sequestro. In questa prospettiva, appare dunque evidente che il 
comportamento dell’intermediario, anche laddove vi si volessero ravvisare profili - peraltro 
mancanti -    di non correttezza - non è stato diretta causa del danno lamentato. Si rileva, 
in particolare, che le spese legali occorse per ottenere la revoca del provvedimento di 
sequestro e, prima ancora, per ricostruire l’iter che aveva portato a tale esito, sarebbero 
dovute essere affrontate comunque; stesse considerazioni valgono per le spese della 
perizia, oltretutto non documentate. Da quanto sopra esposto consegue che non possa 
riconoscersi il risarcimento del danno patrimoniale. Ma analoghe conclusioni devono 
essere offerte in merito al lamentato danno non patrimoniale, che la ricorrente quantifica in 
€ 30.000,00, per lesione all’immagine in ragione del coinvolgimento nel procedimento 
penale instaurato a seguito della denuncia di truffa presentata da una correntista terza. 
Come più sopra evidenziato, l’assunto pregiudizio non è direttamente collegabile al 
comportamento dell’intermediario; del danno lamentato, d’altra parte, la ricorrente non ha 
allegato prova alcuna, in contrasto con la regola generale di cui all’art. 2697, 1° comma, 
c.c. 

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1
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