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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) SANTAGATA DE CASTRO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) CAGGIANO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GENOVESE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) MONTICELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore SALVATORE MONTICELLI

Seduta del 14/04/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di avere emesso, in favore di un proprio fornitore, in data 9/9/2019, 
un assegno per € 5.312,86, e di aver consegnato detto titolo, per la spedizione, a un 
corriere incaricato dal fornitore. Nei primi giorni del 2020, il rappresentante legale della 
ricorrente apprendeva che tale assegno era stato pagato il 23/12/2019 a un soggetto 
diverso dal beneficiario. Ritenendo che il titolo de quo fosse stato oggetto di clonazione, 
presentava denuncia presso le competenti autorità. Su tali premesse la società ricorrente 
afferma che nessun addebito può esserle mosso, atteso “che ha provveduto a consegnare 
il titolo in busta chiusa al corriere”, sussistendo, invece, la responsabilità della banca 
trattaria “per non aver adottato accorgimenti idonei ad escludere i rischi di clonazione 
dell’assegno in assenza, come nel caso, di difetti di diligenza del cliente”. In ragione di 
quanto innanzi ha chiesto accertarsi la responsabilità dell’intermediario per “l’indebito 
pagamento dell’assegno bancario … in quanto clonato, e per l’effetto condannare” 
l’intermediario “al pagamento dell’importo dell’assegno …. con vittoria di spese”. 
L’intermediario, costituitosi ritualmente nella procedura, ha replicato con le 
controdeduzioni in atti e riferisce anzitutto di aver presentato, in relazione alla vicenda de 
qua, un esposto alla Procura della Repubblica il 10/4/2020; pertanto eccepisce 
l’inammissibilità del ricorso “per pendenza giurisdizionale derivante da […] procedimento 
penale”. Nel merito, rileva che l’assegno intestato al fornitore è stato emesso il 9/9/2019 e 
recava, quale data di emissione, il 31/12/2019. Evidenzia al riguardo che se da un punto di 
vista penale e amministrativo emettere assegni postdatati è legale, la fattispecie 
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costituisce comunque un illecito dal punto di vista tributario e sotto il profilo civilistico. Ciò 
detto, espone che in data 2/1/2020, il predetto titolo “compariva nella lista degli assegni 
scartati dalla filiale [dell’intermediario], in quanto recante un numero di assegno già 
addebitato”. Richiesta e ottenuta l’immagine dell’assegno in data 3/1/2020, la citata filiale 
comunicava alla banca negoziatrice l’esito di impagato, trattandosi di assegno già estinto 
in data 24/12/2019 sul conto del traente. Ciò detto, fa, altresì, presente che l’assegno 
contraffatto, recante invece quale data di emissione il 22/12/2019, è stato posto all’incasso 
in data 23/12/2019 e negoziato tramite procedura Check Image Truncation. Pervenuta, 
soltanto in data 15/1/2020, anche l’immagine di tale titolo contraffatto, la ricorrente ne ha 
disconosciuto l’emissione, sporgendo in pari data apposita denuncia. Tanto premesso in 
fatto, l’intermediario evidenzia che, nel caso specifico, il notevole lasso di tempo 
intercorrente tra la consegna del titolo al corriere (9/9/2019), di cui tra l’altro “non risulta 
fornita alcuna prova di affidabilità e serietà”, e la data di emissione dell’assegno e quindi di 
probabile incasso (31/12/2019) ha “di certo facilitato la messa in opera della 
malversazione, anche perché non risulta accertato il momento in cui il corriere abbia 
consegnato il plico contenente l’assegno alla società beneficiaria”. Sottolinea, inoltre, che 
la ricorrente avrebbe potuto adottare maggiore prudenza e accortezza, anche a fronte del 
fatto che, come si legge nella denuncia allegata alle controdeduzioni, la stessa è stata 
vittima di ulteriori truffe aventi le medesime caratteristiche di quella in esame e nelle quali 
sono risultati coinvolti i medesimi soggetti (corriere, fornitore e intestatario dell’assegno 
contraffatto). Evidenzia altresì “una scarsa tempestività da parte del[la] ricorrente, ovvero 
una tardiva presentazione della denuncia, avvenuta soltanto in data 15/01/2020”, rilevando 
che se la cliente avesse correttamente adempiuto agli obblighi di verifica e controllo del 
proprio rapporto bancario, avrebbe potuto riscontrare e denunciare con immediatezza 
l’addebito dell’assegno avvenuto in data 24/12/2019, “e cioè prima della data di emissione 
del 31/12/2019 indicata dal medesimo, consentendo alla banca di effettuare il tentativo di 
recupero della relativa somma nei confronti della negoziatrice”. Espone poi che, da un 
esame accorto dell’assegno, non sono stati rilevati segni evidenti di alterazione e/o 
contraffazione tali da impedirne l’estinzione; la firma di traenza, tra l’altro completa del 
timbro della società, è risultata conforme a quella depositata sullo “specimen” di firma 
nonché a quelle apposte su ulteriori assegni non disconosciuti dalla ricorrente. 
Circostanze tutte che, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, impongono 
alla banca, cui sia presentato per l’incasso un assegno bancario, di pagarlo se l’eventuale 
irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori dello strumento di pagamento 
non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, che coincide con la 
diligenza media, non essendo la banca medesima tenuta a predisporre un’attrezzatura 
dotata di strumenti meccanici o chimici al fine di controllare l’autenticità delle sottoscrizioni 
o di altre contraffazioni dei titoli presentati per la riscossione. Soggiunge, infine, che la 
valutazione della rilevabilità ictu oculi della contraffazione della firma di traenza non rientra 
comunque fra le competenze dell’Arbitro, in assenza – come nella specie – “di una perizia 
grafologica a supportare tale tesi”. Conclude, quindi, affermando che, in ordine al disposto 
di cui all’art. 43 L.A. e secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, è da 
ritenere che le conseguenze dell’indebito incasso di un assegno non trasferibile debbano 
ricadere sulla banca negoziatrice, sulla quale grava l’obbligo di corretta identificazione del 
presentatore, nonché quello di verifica della regolarità sostanziale del titolo. In ragione di 
tutto quanto esposto in fatto ed in diritto chiede che l’Arbitro accertata l’insussistenza di 
responsabilità ascrivibili all’operato della banca nella fattispecie in questione voglia 
dichiarare il ricorso “inammissibile/irricevibile oppure, in subordine, respingere 
integralmente la domanda del ricorrente medesimo perché ingiustificata ed infondata”.
Questi i fatti e le argomentazioni a rispettivo sostegno delle posizioni delle parti. 
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DIRITTO

La disamina nel merito della questione demandata alla cognizione di questo Collegio 
impone, preliminarmente, che sia valutato il fondamento dell’eccezione di litispendenza 
sollevata dall’intermediario resistente. In virtù di essa sussisterebbe l’inammissibilità del 
ricorso “per pendenza giurisdizionale derivante da […] procedimento penale” il che 
escluderebbe l’esperibilità della procedura dinanzi all’Arbitro ai sensi delle vigenti 
“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di 
operazioni e servizi bancari e finanziari”, emanate dalla Banca d’Italia il 18.6.2009, e succ. 
mod., sez. I, par. 4, le quali dispongono che “non possono essere […] proposti ricorsi 
inerenti a controversie già sottoposte all’autorità giudiziaria”. L’eccezione non è fondata e 
va rigettata: ed infatti, questo Collegio condivide e si conforma all’orientamento già 
espresso e condiviso da altri Collegi territoriali, con riferimento a fattispecie analoghe, in 
cui si è statuito che, con specifico riguardo a controversie attinenti all’utilizzo fraudolento di 
uno strumento di pagamento, in relazione al quale gli intermediari resistenti hanno 
eccepito la litispendenza innanzi all’autorità giudiziaria penale, l’eccezione di litispendenza 
non può trovare accoglimento giacché va considerato che, sebbene sia “indubitabile che 
laddove penda un procedimento penale in relazione ad operazioni fraudolente, di quel 
procedimento sono oggetto le medesime circostanze di fatto che si adducono innanzi 
all’ABF e quindi vi è una comunanza di elementi”, tale constatazione non deve ritenersi “di 
per sé e da sola idonea a integrare i presupposti della ‘litispendenza’ di cui alla richiamata 
disposizione, … , in quanto mentre nel procedimento penale si controverte dei reati 
contestati agli autori del furto o della truffa, nel procedimento dinanzi all’Arbitro viene in 
gioco, invece, l’accertamento della responsabilità dell’intermediario ai sensi del d.lgs. 27 
gennaio 2010, n. 11, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno” (in termini, 
Collegio Napoli, decisione n. 16536/20; n. 12064/2017; Collegio Milano, decisione n. 
1586/2017). 
Sgombrato il campo della suddetta eccezione preliminare e passando alla disamina del 
merito della controversia, alla luce delle difese svolte dalle parti e dalla documentazione in 
atti, si rileva che, dalla denuncia (presentata dalla ricorrente in data 15.1.2020), oltre che 
dalla narrativa del ricorso, la ricorrente il 9/9/2019 emetteva un assegno per € 5.312,86, 
che recava quale data di emissione il 31/12/2019. Tale assegno, emesso per il pagamento 
di una fattura rilasciata da un fornitore della ricorrente, veniva consegnato “nelle mani di 
un corriere” appositamente incaricato dal fornitore. Nel ricorso, si specifica che il titolo era 
stato regolarmente posto in una “busta chiusa”. Nei giorni precedenti alla presentazione 
della denuncia, il rappresentante legale della ricorrente veniva contattato dal fornitore, che 
lo informava del mancato pagamento dell’importo portato dal titolo. Il rappresentante 
legale della ricorrente apprendeva, quindi, che l’assegno era stato duplicato da ignoti che 
lo avevano portato all’incasso il 24/12/2019. 
Ebbene, tali circostanze, considerate nella loro concatenazione, fotografano la sussistenza 
di gravissime negligenze imputabili alla ricorrente: ed infatti, in primo luogo la negligenza 
di aver affidato ad un vettore, benché in precedenza fosse stata vittima di analoghe truffe 
(cfr. denuncia), l’assegno in questione apponendo, peraltro, sul titolo, la data del 
31.12.2019, successiva, dunque, di oltre 3 mesi dalla consegna del titolo al corriere per la 
spedizione. Tale elevato lasso temporale avrebbe dovuto indurre la ricorrente a monitorare 
con costanza l’esito della spedizione e la consequenziale consegna del titolo al fornitore, 
ed invece, tutto ciò non ha fatto, considerato che espressamente riconosce di aver 
appreso, solo nei primi giorni del 2020, che tale assegno era stato pagato il 23/12/2019 a 
un soggetto diverso dal beneficiario. 
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Va da sé che se la ricorrente avesse monitorato la spedizione e si fosse diligentemente 
informata, contattando il fornitore, avrebbe agevolmente saputo che tale titolo non era 
stato consegnato, ed avrebbe potuto denunciarne lo smarrimento e darne tempestiva 
notizia alla banca. Aggiungasi, e tale è la seconda circostanza attestante la grave 
negligenza della ricorrente, che, essa si è ben guardata anche dal monitorare il proprio 
conto corrente il che le avrebbe consentito, come eccepito dalla banca, di denunciare con 
immediatezza l’addebito dell’assegno avvenuto in data 24/12/2019, “e cioè prima della 
data di emissione del 31/12/2019 indicata dal medesimo, consentendo alla banca di 
effettuare il tentativo di recupero della relativa somma nei confronti della negoziatrice”. 
Infine, nonostante la ricorrente dichiari di aver appreso nei primi giorni del 2020 della frode 
subita ha sporto denuncia solo in data 15.1.2020. 
A questo insieme di circostanze, che attestano inequivocabilmente la colpa grave della 
ricorrente e le sue gravi responsabilità nella determinazione del danno, non fa riscontro 
una concorrente responsabilità ascrivibile all’operato della banca che consentirebbe 
l’applicazione alla fattispecie in esame dell’art. 1227, comma 1, c.c.. Ed infatti, benché il 
titolo contraffatto risulti negoziato in modalità di check image truncation, con invio 
all’intermediario trattario dei dati e dell’immagine dell’assegno, modalità la cui adozione, 
indubbiamente, agevola il processo di negoziazione, ma comporta, inevitabilmente, il 
rischio, per gli intermediari, della mancata piena percezione delle difformità dei titoli 
negoziati, rispetto agli originali, tuttavia nella fattispecie in oggetto l’assegno contestato 
possiede tutti gli elementi di sicurezza previsti per gli assegni di nuova tipologia, quali 
micro foratura del numero dell’assegno e stampa del codice Data Matrix etc. Sotto tale 
profilo, pertanto, la banca ha assolto all’obbligo di adozione dei dovuti presidi di sicurezza 
del titolo. Aggiungasi che la banca ha versato in atti sia il titolo originale che quello 
contraffatto, nonchè lo specimen di firma della ricorrente, ed eccepito l’insussistenza di 
alterazioni nel titolo contraffatto.  Nel contempo parte ricorrente non ha versato in atti 
alcuna perizia attestante la supposta falsità della firma apposta su tale titolo. 
Ebbene, da una semplice comparazione delle firme sui documenti innanzi indicati si rileva 
che la firma apposta sul titolo contraffatto è apparentemente conforme a quella 
dell’intestataria del conto. Ritiene, perciò, questo Collegio che la banca abbia fornito 
idonea dimostrazione che le alterazioni del titolo non sarebbero state rilevabili nella 
diversa ipotesi di procedura ordinaria e, pertanto, sia applicabile in questo caso la 
massima giurisprudenziale secondo la quale l’intermediario va esente da responsabilità 
allorquando l'alterazione non sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario 
medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche 
per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo (cfr. 
Cassazione Civ., sez. I, sent. n. 12806/16)”.
In ragione di tutto quanto innanzi non sussistono i presupposti per ravvisare un concorso 
di colpa nella condotta tenuta dalla banca, dovendosi ascrivere ogni responsabilità per i 
fatti oggetto del ricorso alla condotta gravemente negligente della società ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1

Decisione N. 11090 del 29 aprile 2021


