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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) FERRANTE Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) DALMOTTO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) DE FRANCESCO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - FABRIZIO DE FRANCESCO

Seduta del  14/07/2021          

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato:
- di essere titolare di un contratto di concessione in uso di una cassetta di sicurezza con 

l’intermediario resistente;
- che le chiavi della cassetta di sicurezza sono detenute esclusivamente dal ricorrente e 

dalla moglie, delegata ad accedervi;
- che infatti nella cassetta era erano custoditi anche molti preziosi e gioielli provenienti 

dalla famiglia della moglie;
- che, in particolare, vi erano stati collocati un sacchetto di velluto nero con all’interno 

due sacchettini contenenti cinque diamanti ciascuno e due orecchini pendenti 
realizzati in oro e diamanti, parte di una parure composta con collana ed un bracciale;

- che gli orecchini pendenti erano stati realizzati da una gioielleria sita in Algeri, per la 
madre della moglie nel 2001 e che, all’epoca della vendita, avevano un valore di euro 
25.000,00;

- che la medesima gioielleria aveva venduto alla madre della moglie due lotti di cinque 
diamanti ciascuno, nel 2003 e nel 2005, per un valore complessivo all’epoca di € 
300.000,00;

- che il 20 ottobre 2020 la moglie del ricorrente accedeva al caveau della banca ed alla 
cassetta di sicurezza e si accorgeva della mancanza del sacchetto di velluto nero 
contenente i dieci diamanti e degli orecchini facenti parte della parure;

Decisione N. 18140 del 30 luglio 2021



Pag. 3/7

- che in tale occasione la moglie del ricorrente constatava anche che la cassetta di 
sicurezza era stata spostata in un altro locale, con una collocazione differente rispetto 
a prima;

- che con comunicazione del 29.05.2020 il cliente era stato informato dalla banca di un 
trasferimento delle cassette di sicurezza dal caveau 1 al caveau 2 della stessa filiale 
per lavori interni di ristrutturazione;

- che tale comunicazione si limitava ad informare della necessità di rimuovere eventuali 
oggetti fragili dalle cassette entro il 12.08.2020 al fine di evitare un possibile 
danneggiamento degli stessi durante lo spostamento;

- che nulla veniva previsto in merito alla possibilità di presenziare all’operazione né 
tanto meno veniva indicata la data della stessa;

- che secondo le previsioni contrattuali in caso di trasferimento, modifica o sostituzione 
dell’impianto deve essere dato “avviso agli utenti con lettera raccomandata nella quale 
è fissato il giorno in cui si farà luogo al trasporto ovvero si dovrà procedere all’apertura 
della cassetta ai fini della modificazione o sostituzione dell’impianto”;

- che pertanto l’intermediario ha eseguito tale operazione in violazione della normativa 
contrattuale;

- che il cliente non è stato adeguatamente informato e non ha potuto esercitare il 
proprio diritto, contrattualmente previsto, di presenziare all’apertura e al trasferimento 
della propria cassetta;

- che la moglie del ricorrente ha immediatamente fatto presente tale circostanza 
all’addetto dell’intermediario e poi al direttore della filiale, ed ha poi presentato 
denuncia in data 2.11.2020, integrata in data 5.11.2020.

La parte ricorrente pertanto, dopo aver vanamente esperito la fase del reclamo, chiede 
che l’ABF condanni l’intermediario a risarcire il danno patito per la perdita dei beni custoditi 
all’interno della cassetta di sicurezza per un valore di € 190.000,00.
Con le proprie controdeduzioni l’intermediario ha per contro affermato ed eccepito quanto 
segue: 
- sussiste incompetenza per valore dell’ABF in relazione alla domanda originariamente 

formulata dal ricorrente;
- il cliente è titolare del contratto di concessione in uso di una cassetta di sicurezza 

locata presso il caveau della filiale dell’intermediario e la moglie del cliente è l’unica 
delegata ad operarvi, oltre all’intestatario;

- in data 29.05.2020 l’intermediario inviava al cliente una comunicazione con la quale lo 
informava che a seguito di un importante evento culturale avrebbe dovuto effettuare 
dei lavori di ristrutturazione, con il conseguente trasferimento in blocco di cassette di 
sicurezza della clientela, ed evidenziava che tale trasferimento sarebbe avvenuto a 
cura della Banca;

- tale lettera invitava i clienti, nel caso in cui avessero avuto oggetti fragili all’interno 
delle cassette di sicurezza, “a ritirarli entro il 12 agosto per evitare che possano 
danneggiarsi”;

- in data 17.06.2020 (19 giorni dopo tale comunicazione), la moglie del ricorrente 
accedeva alla cassetta di sicurezza;

- in tale occasione non si registravano richieste di chiarimenti, di appuntamento o di 
ulteriori informazioni in merito alla comunicazione inviata;

- i successivi accessi sono stati effettuati in data 20.10.2020 dalla moglie del ricorrente 
e in data 4.11.2020 dal cliente stesso;

- in data 6.11.2020 il cliente ha presentato reclamo, riferendo che il 20.10.2020 la 
propria moglie aveva appurato la mancanza dei sacchetti di velluto nero contenenti 
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“nr. 2 orecchini di oro bianco e diamanti e nr. 2 sacchetti di diamanti” e chiedendo il 
risarcimento dei danni per la somma di € 350.000,00;

- non si registrano denunce o istanze di altri cassettisti in relazione all’evento del 
trasferimento in blocco delle cassette di sicurezza di cui trattasi;

- in via preliminare, il caso di specie “dovrebbe essere trattato nell’ambito di un 
procedimento ordinario ove non solo i diversi profili possono rilevare ai fini di una più 
compiuta valutazione della vicenda, ma anche i diversi “mezzi processuali” tipici del 
procedimento di giustizia ordinaria (ad esempio prove testimoniali, chiamate in causa, 
audizione di persone informate sui fatti, relazioni peritali e consulenze tecniche di 
parte e d’ufficio) possono essere determinanti anche ai fini delle istanze risarcitorie 
circa l’ an ed il quantum”;

Sulla base di tale prospettazione fattuale l’intermediario ha rigettato qualsiasi addebito a 
proprio carico – con argomentazioni sulle quali ci soffermeremo più diffusamente infra – ed 
ha chiesto in via pregiudiziale che il ricorso sia dichiarato inammissibile per incompetenza 
per valore, nel merito che sia rigettato in quanto infondato in fatto e in diritto. 
Le parti hanno fatto pervenire memorie di replica e controreplica, insistendo per le proprie 
difese e richieste e contestando le avverse argomentazioni.

DIRITTO

1) In via preliminare deve rigettarsi l’eccezione di incompetenza per valore sollevata 
dall’intermediario resistente.
Nel caso di specie, infatti, parte ricorrente ha originariamente formulato la propria 
domanda risarcitoria con una quantificazione apparentemente di € 350.000,00, la quale 
certamente esulerebbe dalla competenza per valore di questo Collegio, fissata dalle 
norme di procedura nell’importo massimo di € 200.000,00 (vedi Sezione I, art. 4 delle 
disposizioni che regolano il funzionamento dell’ABF).
Tuttavia parte ricorrente ha precisato in atti – già prima della costituzione dell’intermediario 
– che la domanda risarcitoria doveva intendersi limitata all’importo di € 190.000,00, 
calcolato sulla base dell’attuale valore di mercato dei diamanti e dei gioielli oggetto di 
ricorso, mentre il valore di € 350.000,00 era riferito al loro non più attuale valore di 
acquisto. Così chiarita la portata del petitum, la domanda può dunque ritenersi rientrante 
nella competenza per valore di questo organismo.

2) Nel merito, il presente caso ha ad oggetto una richiesta di risarcimento del danno subito 
dal ricorrente a causa della presunta sottrazione dalla propria cassetta di sicurezza, tenuta 
presso l’intermediario resistente, di un paio di orecchini in oro bianco e diamanti e di 2 
sacchetti contenenti diamanti.
Con riguardo allo svolgimento dei fatti, è pacifico che il ricorrente sia il titolare della 
cassetta di sicurezza e che la moglie del ricorrente medesimo, pur non essendo titolare 
del rapporto, abbia una delega per accedere alla stessa. E’ altresì pacifico e non 
contestato fra le parti che la cassetta di sicurezza del ricorrente sia stata spostata dal 
caveau 1 al caveau 2 della medesima filiale della banca, in occasione dell’esecuzione 
presso la stessa di alcuni lavori di ristrutturazione, resi necessari dall’apertura al suo 
interno di un nuovo museo.
Su quest’ultimo aspetto risulta in atti una comunicazione dell’intermediario del 29.05.2020 
in cui lo stesso informa delle circostanze sopra descritte, ed in particolare della necessità 
di procedere a lavori di ristrutturazione per l’apertura del museo e dell’imminente 
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trasferimento dell’“impianto delle cassette di sicurezza dal caveau 1 al caveau 2 della 
medesima filiale”. Nella stessa lettera si avverte la clientela della necessità di ritirare 
eventuali “oggetti fragili” entro il 12.08.2020 e che il caveau 2 sarebbe rimasto 
inaccessibile “indicativamente fino al 31.08.2020”. L’intermediario è inoltre esplicito 
nell’affermare che: “Il trasferimento avverrà a nostra cura”.

3) Così precisati i fatti pacifici fra le parti, in punto an debeatur va rilevato che nel caso di 
specie sussiste chiaramente la responsabilità dell’intermediario resistente, derivante dagli 
obblighi contrattuali nascenti dal contratto bancario per il servizio di cassette di sicurezza.
Va ricordato infatti che, a mente dell’art. 1839 c.c., “nel servizio delle cassette di sicurezza, 
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 della chiarissima formulazione della norma, nel 
caso di specie è del tutto evidente come non sussista alcuna ipotesi riconducibile al caso 
fortuito, tale da sgravare l’intermediario dalla responsabilità per la custodia dei locali e per 
l’integrità della cassetta, posto che – come si è visto – lo spostamento dal caveau 1 al 
caveau 2 è avvenuto per autonoma scelta della banca, motivata da una propria esigenza 
di aprire un museo all’interno della filiale, che ovviamente non assume alcuna rilevanza 
nel rapporto contrattuale col cliente. Tanto più che nella stessa missiva del 29.05.2020 
l’intermediario ha confermato espressamente l’onere stabilito a suo carico dalla legge (“Il 
trasferimento avverrà a nostra cura”).
Per gli stessi motivi non rileva in alcun modo il fatto che la banca non abbia provveduto 
all’apertura o allo spostamento della sola cassetta dell’odierno ricorrente, bensì abbia 
eseguito un “trasferimento in blocco” di tutte le cassette del caveau 1, attenendo tale 
circostanza alle modalità con cui l’intermediario ha deciso di procedere in vista dei suddetti 
lavori di ristrutturazione, i quali ovviamente non modificano il contenuto degli obblighi legali 
e contrattuali assunti nei confronti di ciascun cliente.
Allo stesso modo non rileva il contenuto informativo della suddetta lettera del 29.05.2020, 
la quale avverte della possibilità di ritirare eventuali “oggetti fragili” entro il 12.08.2020, 
considerato che tale informazione non fa venir meno gli obblighi contrattuali di custodia 
sopra descritti, soprattutto verso clienti che del tutto legittimamente – come ben può 
essere avvenuto nel caso di specie – ritengano che i beni dagli stessi custoditi non siano 
di per sé “fragili” e quindi meritevoli di essere preventivamente e prudenzialmente 
asportati. Va detto inoltre, su questo specifico aspetto, che il contratto prevedeva 
un’apposita procedura per il trasferimento, la modifica o la sostituzione delle cassette di 
sicurezza (art. 26 sezione “B.1 pattuizioni generali”), la quale tuttavia non è stata seguita 
dalla banca.
Infine non rileva la previsione contrattuale invocata dall’intermediario e prevista nella Sez. 
“A2 condizioni contrattuali”, oltre che all’art. 2 della sezione “B.1 pattuizioni generali”, in 
tema di “Valore dichiarato e risarcimento”, in cui si legge: “Il cliente è tenuto a dichiarare il 
massimale assicurativo adeguato a coprire il rischio della Banca per il risarcimento dei 
danni che dovessero eventualmente derivargli dalla sottrazione, dal danneggiamento o 
dalla sottrazione delle cose contenute nella cassetta. La Banca risponde verso il cliente 
per l’idoneità e la custodia dei locali e per l’integrità esteriore della cassetta, salvo il caso 
fortuito. In caso di risarcimento, la Banca rimborserà il cliente del danno comprovato ed 
obiettivo, escluso ogni apprezzamento del valore di affezione e tenuto conto del valore 
dichiarato dal cliente ai fini assicurativi”.
E’ chiaro infatti che una simile clausola da un lato presenta chiari indici di nullità, 
risolvendosi in un patto di esclusione della responsabilità per dolo o colpa grave, vietato 
dall’art. 1229 c.c. e al più limitativo della responsabilità al solo caso di colpa lieve, che 
tuttavia nel caso di specie certamente non ricorre (sul punto si rinvia a Cass., 27 luglio 
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2017, n. 18637: “Nel caso di furto di gioielli e denaro custoditi in una cassetta di sicurezza, 
la banca non può opporre al cliente la clausola di esonero della responsabilità prevista 
nell’ipotesi in cui il valore dichiarato dei beni rubati sia superiore a quello contrattualmente 
indicato, salvo che non provi che l’inadempimento sia dipeso da colpa lieve”; si vedano 
anche Cass., 22 novembre 2011, n. 28314 e App. Roma, 16 giugno 2011, esplicite nel 
ricondurre la pattuizione in questione ad una clausola di esonero da responsabilità). Per 
altro verso, trattandosi nel caso di specie di contratto tra professionista e consumatore, la 
clausola in questione – tenuto anche conto della sua formulazione non chiara, con 
riferimento de relato alla determinazione del massimale assicurativo – appare vessatoria 
ai sensi dell’art. 33, comma 1 Cod. cons. (D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206), in quanto 
idonea a determinare un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal 
contratto, oltre che per i profili di cui al comma 2, lettere b) e t), e del successivo art. 35 
per i profili di non trasparenza.

4) Precisato tutto quanto sopra, allo stato il ricorso non appare tuttavia accoglibile sotto il 
profilo della prova concreta ed univoca del danno subito.
Sul punto la giurisprudenza afferma chiaramente che l’onere della prova grava sul cliente, 
pur potendo essere assolto mediante presunzioni: “In tema di contratto bancario per il 
servizio delle cassette di sicurezza, nell’ipotesi di sottrazione dei beni custoditi a seguito di 
furto, ricorrendo la responsabilità della banca, l’onere della prova del danno subito grava 
sull’utente, sebbene sia all’uopo ammissibile il ricorso a presunzioni semplici ed a prove 
testimoniali” (Cass., 27 luglio 2017, n. 18637). Ed ancora: “Nell’ipotesi di furto dei beni 
contenuti nella cassetta di sicurezza presso la banca, basta la prova presuntiva per 
dimostrarne il valore. Il contenuto di una cassetta di sicurezza costituisce una circostanza 
di fatto generalmente non divulgata, attesala prioritaria esigenza di riservatezza che 
caratterizza la scelta di questo servizio bancario. Ne consegue la necessità di ricorrere alle 
deposizioni degli stretti familiari e a non sottovalutare o ignorare, se coerenti con l’insieme 
dei riscontri probatori, elementi di fatto quali la denuncia penale, solo perché di 
provenienza unilaterale, dovendosi sempre tenere conto, nell’esame e selezione del 
materiale probatorio, della peculiarità di fatti da dimostrare” (Cass., 4 giugno 2012, n. 
8945).
Nel caso di specie è da un lato innegabile che esista un qualche principio di prova, anche 
presuntiva o indiziaria, sul fatto che i gioielli e i diamanti fossero depositati nella cassetta al 
momento dello spostamento della stessa dal caveau 1 al caveau 2 (in particolare risultano 
in atti le foto dei gioielli ed alcuni documenti comprovanti la loro provenienza e la loro 
valutazione economica e, soprattutto, risulta la denuncia ai Carabinieri del 2.11.2020, 
presentata non dal ricorrente, ma dalla moglie, la quale non è parte del rapporto 
contrattuale e quindi, alla luce di una più complessiva valutazione, potrebbe assumere una 
posizione “terza” rispetto a tale rapporto). Tuttavia i limiti istruttori insiti nel procedimento 
davanti all’ABF, che per natura non può assumere prove costituende, non consentono di 
ritenere conclusive tali risultanze, le quali dovrebbero probabilmente essere assunte in 
contraddittorio dinanzi all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, alla quale competono ben più 
ampi poteri in materia (anche in relazione alla capacità e attendibilità dei testimoni o agli 
eventuali accertamenti tecnici necessari). Allo stato dunque – sulla base dei documenti in 
atti – il ricorso non può essere accolto.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.
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IL PRESIDENTE

firma 1
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