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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, legale rappresentante di una s.r.l. titolare di conto corrente presso 
l’intermediario convenuto, riferisce: di aver emesso, in data 31/12/2019, un assegno da € 
3.109,60 tratto sul citato conto; che, in data 09/01/2020, l’intermediario comunicava alla 
banca del creditore che, in data 07/01/2020, l’assegno risultava impagato per mancanza 
parziale o totale dei fondi; che, nella stessa giornata, provvedeva a soddisfare il 
beneficiario dell’assegno mediante l’apertura di un deposito vincolato istituito presso gli 
sportelli dell’intermediario, con il versamento dell’importo di € 3.488,38, comprensivo di 
penali ed interessi, senza rilascio da parte dell’addetto allo sportello di alcuna ricevuta. In 
tale circostanza, l’addetto allo sportello che effettuava l’operazione di costituzione del 
deposito, non la informava che era già stata effettuata la richiesta di “levata di protesto”, 
né comunicava al notaio l’avvenuto pagamento dell’assegno in questione. Non avendo 
quindi né richiamato l’assegno, né informato il notaio dell’avvenuto pagamento, il titolo è 
stato protestato in data 07/01/2020 anche se, in data 10/01/2020, il creditore, dichiaratosi 
soddisfatto, presentava richiesta di svincolo. Evidenzia che non è stata fatta la 
comunicazione della richiesta di levata di protesto al debitore, che non è stato comunicato 
prontamente al notaio incaricato l’avvenuto pagamento, né è stato richiamato il titolo per 
evitare il protesto; risulta quindi palese che detto comportamento sia altamente 
pregiudizievole ed in aperta violazione con i principi della buona fede ex art. 1375 c.c. e 
correttezza ex art. 1175, dando luogo a responsabilità contrattuale. In ragione di ciò 
chiede il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, nonché il rimborso delle 
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spese legali per una somma omnicomprensiva di € 10.000,00
L’intermediario costituitosi nella presente procedura nelle controdeduzioni in atti ha 
affermato la legittimità del proprio operato. Fa, infatti, presente che: in data 31 dicembre 
2019 la ricorrente emetteva l’assegno in questione di euro 3.109,60; alla data di ricezione 
della richiesta di pagamento del titolo (2 gennaio 2020), il conto corrente della società non 
presentava i fondi necessari per potervi dare seguito; il notaio incaricato dalla banca 
provvedeva ad effettuare la levata del protesto il 7 gennaio 2020, ovvero 7 giorni dopo 
l’emissione del titolo medesimo; la ricorrente ha provveduto a costituire un fondo vincolato, 
necessario per il pagamento dell’assegno, in data  9 gennaio 2020, ovvero decorsi 9 giorni 
dall’emissione dell’assegno. Alla luce dei fatti sopra brevemente riepilogati, il notaio non 
ha potuto che procedere con il protesto. A tale proposito, osserva che la c.d. Legge 
Assegni (R.D. n. 1736/1933) all’art. 32 prevede espressamente che “l’assegno bancario 
deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se pagabile nello stesso 
comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in un altro comune delle 
Repubblica!” ed all’art. 46 specifica ulteriormente che “il protesto deve farsi prima che sia 
spirato il termine di presentazione”. Nel caso di specie, v’è evidenza in atti che l’assegno è 
stato emesso il 31 dicembre 2019, il protesto è stato levato il 7 gennaio 2020; il 
pagamento del titolo è stato effettuato dal cliente il 9 gennaio 2020; il tutto, quindi, nel 
rispetto della normativa vigente. In ragione di ciò chiede che siano rigettate le domande 
proposte da parte ricorrente siccome infondate in fatto ed in diritto. 
La ricorrente ha replicato alle difese dell’intermediario precisando, in particolare, che il 
pagamento dell’assegno è stato effettuato il 9 gennaio 2020 su suggerimento della 
convenuta: trattandosi di assegno “fuori piazza” la banca quindi aveva tempo fino al 15 
gennaio per levare il protesto. Nel caso di specie la banca trattaria già il 10 gennaio 
inoltrava richiesta di svincolo, disposizione evasa nel pomeriggio della stessa giornata, a 
dimostrazione che il creditore era stato prontamente soddisfatto. Invece il giorno 
9.01.2020, quando la ricorrente ha effettuato il versamento per poter ovviare 
all’inconveniente occorso non è stata informata che l’assegno in questione era già stato 
protestato. Inoltre evidenzia che secondo la normativa in materia, essendo il luogo di 
pagamento Napoli, l’atto di protesto doveva essere inserito negli elenchi degli atti di 
protesto presso il registro delle imprese di Napoli e non di Milano. Se quindi il luogo del 
protesto è quello “di pagamento” tale luogo dovrà rientrare nella competenza territoriale 
del notaio affinché quest’ultimo possa validamente levare il relativo protesto. Questa 
soluzione è coerente con tutto il sistema e rispetta le altre funzioni cui è chiamato il Notaio 
levatore del protesto ed in particolare: la possibilità per il debitore di pagare presso il 
Notaio ai sensi del secondo comma dell’articolo 8 L. 386/1990 e l’obbligo di trasmissione 
dell’elenco alla Camera di Commercio competente territorialmente rispetto al luogo del 
pagamento. In più, il secondo comma dell’articolo 8 L. 386/1990 prevede che il pagamento 
possa avvenire “… nelle mani del portatore del titolo o presso lo stabilimento trattario 
mediante deposito vincolato al portatore del titolo, ovvero presso il pubblico ufficiale che 
ha levato il protesto o ha effettuato la constatazione equivalente.”. Nel caso di specie al 
debitore non è stata data la possibilità di pagare presso il pubblico ufficiale ed evitare la 
levata del protesto. Il tutto scaturisce dalla mancata notizia alla ricorrente della richiesta 
della levata di protesto. Fa altresì presente di non essere stata informata dal proprio 
consulente finanziario della presentazione all’incasso dell’assegno, ma di aver ricevuto per 
posta raccomandata il “preavviso di revoca”. In questo specifico caso la banca, non ha 
assunto alcuna garanzia/tutela nei confronti della ricorrente ma si è solo preoccupata di 
tutelare un creditore, tra l’altro già soddisfatto. Dalla pubblicazione del protesto, alla 
società ricorrente è stata negata qualsiasi forma di finanziamento, si sono interrotte alcune 
forniture e trattative commerciali, con un effetto estremamente pesante in capo al soggetto 
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economico ovvero un danno di carattere commerciale ed imprenditoriale meglio 
rappresentato nella relazione allegata in atti. Nel caso di specie si configura un danno 
patrimoniale e non, da illegittimo protesto. Conclude insistendo per l’accoglimento delle 
richieste già formulate nel ricorso. 
L’intermediario convenuto fa seguito alla memoria di replica della parte ricorrente 
ribadendo che il protesto dell’assegno oggetto del presente ricorso è avvenuto secondo le 
modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente e, inoltre, solo per responsabilità 
imputabili alla società che ha emesso il titolo senza i fondi necessari affinché la banca 
potesse eseguire l'ordine di pagamento. In relazione a quanto ulteriormente segnalato 
dalla ricorrente circa il contenuto dell’atto di protesto, nel premettere che lo stesso è stato 
redatto dal notaio nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ritiene che le 
ulteriori contestazioni mosse dalla controparte non possano essere proposte in questa 
sede, trattandosi di domande nuove introdotte in sede di repliche. Evidenzia comunque 
che il protesto in questione è stato registrato a Milano perché il rapporto intestato alla 
società è domiciliato presso il cab 01604 che, nel caso specifico, corrisponde alla sede di 
Milano della convenuta. Ciò posto fa comunque presente che, essendo decorso un anno 
dalla levata del protesto, la ricorrente piò ottenere la riabilitazione, così come previsto 
dall’art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Fa altresì presente che il consulente 
finanziario della cliente in data 2 gennaio 2020, adempiendo agli obblighi di correttezza e 
buona fede, ha informato telefonicamente la società della presentazione all’incasso 
dell’assegno oggetto della presente controversia e dell’insufficienza dei fondi disponibili sul 
conto. Per ciò che concerne la lamentata mancata comunicazione della levata di protesto 
precisa che un simile “avviso” non è normativamente prescritto. Insiste quindi per il rigetto 
della domanda.
Questi i fatti e le argomentazioni a rispettivo sostegno delle posizioni delle parti. 

DIRITTO

La controversia sottoposta all’esame del Collegio ha ad oggetto la legittimità del protesto 
levato dall’intermediario in seguito al mancato pagamento di un assegno per difetto di 
provvista. Ai sensi dell’art. 46 l. 1736/1933 (c.d. legge assegni), “Il protesto o la 
constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione”. A 
sua volta, detto termine dipende dal luogo in cui può essere pagato l’assegno: “L’assegno 
bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile 
nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune” (art. 
32 legge assegni). Dalla documentazione in atti risulta che l’assegno in questione è stato 
emesso a Napoli e portato all’incasso presso la stanza di compensazione di Milano. Si 
tratta, dunque, di assegno fuori piazza, di conseguenza il termine ultimo per la 
presentazione dell’assegno (e quindi per la levata di protesto) era di 15 giorni dalla sua 
emissione (avvenuta il 31.12.2019), ossia il 15.01.2020. In ragione di ciò certamente il 
protesto del 07.01.2020 è stato effettuato nei termini, ma, nel contempo, non può non 
rilevarsi che la banca aveva tutto il tempo per non protestare subito l’assegno ed avvertire 
celermente il cliente, onde consentirgli di dotare il conto della provvista necessaria per 
evitare il protesto in questione. Il che, invece, non ha fatto. Tale comportamento 
dell’intermediario, sia pure tenuto nella sussistenza del proprio diritto, va, però, anche 
valutato in ordine ad una possibile violazione, nella esecuzione del rapporto di conto 
corrente, del principio di correttezza e buona fede, che va interpretato alla luce del 
principio di solidarietà espresso dall’art. 2 della Costituzione, per aver, in certa misura, 
abusato del proprio diritto. Va infatti, considerato, che il protesto non è una conseguenza 
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inevitabile del mancato pagamento di un assegno presentato nei termini, ma rappresenta 
una scelta di opportunità della banca da valutarsi non in astratto ma in relazione alla 
fattispecie concreta, considerate tutte le circostanze che facciano ritenere opportuno il 
ricorso a tale formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, 
evitando al portatore del titolo il disagio e il costo di doversi attivare per recuperare il suo 
credito (Collegio di Coordinamento, decisione n. 2567/2013). In quest’ottica, bisogna 
considerare che, dalla documentazione in atti, risulta che l’assegno è stato presentato 
all’incasso il 2.1.2020 e il preavviso revoca è stato inviato al cliente il 7.1.2020, in pari data 
l’intermediario ha elevato il protesto. Orbene, se da un lato era certamente onere della 
ricorrente, quale correntista, accertarsi di avere una provvista sufficiente nel momento in 
cui ha emesso l’assegno, dall’altro lato, assume rilievo la circostanza che dal momento 
della presentazione all’incasso all’invio del preavviso di revoca sono trascorsi ben 5 giorni 
e l’invio è avvenuto per posta raccomandata, modalità che non permetteva l’immediata 
conoscenza dello stesso da parte della ricorrente (tanto è vero che la raccomandata è 
stata ricevuta solo diversi giorni dopo l’invio). In questo lasso temporale, un 
comportamento informato ai principi di correttezza e buona fede nei rapporti con la 
clientela, che integrano il contenuto del contratto secondo quanto disposto dall’art. 1375 
c.c., avrebbe richiesto all’intermediario di contattare – anche informalmente – la ricorrente, 
così da dargli la possibilità di provvedere al pagamento dell’assegno prima della levata del 
protesto ed evitare il relativo danno di immagine. Tale atteggiamento “protettivo” sarebbe 
stato ancor più opportuno nel caso di specie, ove si consideri che parte resistente non ha 
dimostrato, né risulta dalla documentazione in atti, che il cliente che, peraltro, è un piccolo 
imprenditore, avesse già altre volte emesso assegni scoperti. In quest’ottica, dunque, 
l’operato della banca è certamente meritevole di censura ed idoneo a configurare la 
sussistenza di una responsabilità contrattuale su di essa gravante nella fattispecie in 
questione.
Tuttavia la configurazione di una responsabilità contrattuale della banca non implica, in 
automatico, che sia accolta la pretesa risarcitoria formulata dalla ricorrente: ed infatti, 
quanto al danno patrimoniale la pretesa risarcitoria non è provata. La ricorrente lamenta al 
riguardo che alcuni intermediari avrebbero rigettato le sue richieste di finanziamento a 
causa dell’iscrizione nel Registro Informatico dei Protesti; tuttavia dalle comunicazioni 
prodotte non sembrerebbe emergere alcun nesso causale con il protesto. Quanto al danno 
non patrimoniale è noto l’orientamento dell’ABF ma anche della giurisprudenza che la 
sussistenza di esso “non è in re ipsa, ma deve essere provata anche facendo ricorso a 
presunzioni semplici e a nozioni di comune esperienza” (Collegio di coord. N. 1462/19), e 
nel ricorrere di tali evidenze è possibile procedere alla liquidazione equitativa ogniqualvolta 
emergano agli atti elementi idonei di valutazione. Ebbene, nella fattispecie in oggetto si 
ritiene sussistano detti idonei elementi considerato che parte resistente non ha dimostrato, 
e neppure eccepito, né risulta dalla documentazione in atti, che il cliente avesse già altre 
volte emesso assegni scoperti, ma anche la circostanza che trattasi di un piccolo 
imprenditore che dall’elevato protesto è indubbio abbia ricevuto e riceva un danno 
all’immagine e nei rapporti con la clientela ed i fornitori.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l’intermediario tenuto al 
risarcimento del danno nella misura equitativamente determinata di € 1.500,00 oltre 
interessi legali dalla data del reclamo. Dispone altresì il rimborso delle spese per
assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.
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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
firma 1
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