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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TINA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) BENINCASA Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore (MI) BARGELLI

Seduta del 25/01/2022   
FATTO

Il cliente afferma di essersi recato, in data 15.06.2021, presso la filiale dove è titolare del 
rapporto di conto corrente n.***736, per chiedere la verifica della regolarità di un assegno 
circolare del valore di € 11.000,00 emesso da un diverso intermediario. Precisa che tale 
assegno gli era stato consegnato quale corrispettivo per l’acquisto di un orologio Rolex e 
che l’acquirente lo ha accompagnato presso la filiale. Afferma che il direttore della filiale e 
un dipendente, alla vista del titolo, non avrebbero rilevato alcuna irregolarità; che, 
successivamente, su sua richiesta, è stata domandata conferma alla banca emittente circa 
la validità del titolo, telefonicamente, al numero riconducibile alla banca emittente, ma non 
è stata chiesta una conferma scritta. Dichiara di essere stato rassicurato in merito alla 
validità del titolo e aver provveduto a consegnare l’orologio all’acquirente, che si è quindi 
allontanato. Afferma di avere poi appreso, mediante una verifica sull’home banking in data 
17.06.2021, che il titolo era stato addebitato con la causale “assegno segnalato impagato”. 
Una volta recatosi in filiale, il direttore ha contattato l’intermediario emittente, il quale, dopo 
aver precisato di non fornire mai il bene emissione oralmente, ha invitato il direttore a 
formalizzare in forma scritta quanto accaduto. Presentata querela contro ignoti per il reato 
di truffa in data 18.06.2021, ha rivolto il reclamo in data 25.06.2021 nei confronti dei due 
intermediari. 

In riscontro al reclamo, l’intermediario emittente ha ribadito di non fornire mai riscontri al 
bene emissione in forma orale ed ha addebitato tutta la responsabilità della vicenda alla 
banca negoziatrice; quest’ultima ha eccepito che la responsabilità sarebbe del cliente per 
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aver chiesto che il bene emissione fosse domandato all’emittente in forma orale. Il 
ricorrente contesta alla negoziatrice di non aver tenuto le cautele minime cui era tenuto e 
di non aver attivato la procedura “Check image truncation”; all’emittente di non aver 
adeguatamente vigilato sulla sicurezza del proprio sistema bancario. 
Domanda a entrambe il rimborso di 11.000 Euro.
L’intermediario negoziatore controdeduce di aver consigliato al cliente di ottenere il 
corrispettivo della vendita dell’orologio mediante bonifico bancario e non tramite il titolo; di 
aver provveduto a contattare l’intermediario emittente al numero telefonico dietro richiesta 
del cliente e di aver ottenuto conferma telefonica dei dati del titolo, cosicché l’assegno è 
stato incassato salvo buon fine. Precisa che, prima di procedere all’incasso dell’assegno, 
sono state effettuate tutte le verifiche del caso: il titolo, in particolare, non presentava 
alcuna irregolarità rilevabile ictu oculi nei termini indicati dalla circolare ABI serie tecnica n. 
5 del 22.03.2016. 
L’intermediario emittente, nel riscontro al reclamo, non nega che vi sia stato il contatto 
telefonico con la filiale, limitandosi ad affermare di non essere solito fornire il bene 
emissione in forma orale. Il resistente argomenta che il bene emissione non implica che il 
presentatore del titolo possa formarsi alcuna aspettativa certa circa il buon esito 
dell’operazione, come testimonia anche l’utilizzo della clausola “salvo buon fine”. Precisa 
che in data 18.06.2021 è stato effettuato lo storno del titolo sulla base delle risultanze del 
sistema informatico, le quali indicavano che l’assegno era risultato “impagato” e non 
contraffatto o alterato; precisa, poi, che il cliente non ha allegato né al reclamo né al 
ricorso copia della denuncia ai carabinieri e non ha quindi provato quanto riferisce che sia 
accaduto. Eccepisce, comunque, l’inammissibilità del ricorso per litispendenza in quanto 
sono in corso indagini in sede penale sui fatti oggetto del presente procedimento; rileva la 
grave negligenza del cliente che non ha concordato modalità di pagamento più sicure ed 
ha provveduto alla consegna dell’orologio senza attendere il pagamento del titolo; 
sottolinea che l’esame del titolo non consente di identificare prontamente la sua falsità, 
come pure si evince dalla presenza del QR code che ne accresce l’affidabilità. Nega che 
siano dovute le spese legali. Chiede, in conclusione, il rigetto del ricorso.
L’intermediario emittente eccepisce il difetto di legittimazione passiva e nega di aver svolto 
alcun ruolo nella vicenda; rappresenta, in particolare, di non essere il soggetto emittente o 
negoziatore dell’assegno; esclude che sia stato un operatore della filiale a fornire il 
riscontro telefonico avente a oggetto il bene emissione, in quanto il ricorrente ha dato 
seguito ad una truffa le cui modalità costituiscono ormai un fatto noto. Afferma la 
responsabilità esclusiva dell’intermediario negoziatore, tenuto a verificare la regolarità del 
titolo. Chiarisce che il titolo è contraffatto e che, in ogni caso, l’intermediario indicato quale 
emittente è la capogruppo, la quale emette i titoli per conto di tutte le società che fanno 
parte del gruppo e non l’odierna costituita. Afferma di aver comunque interessato l’Autorità 
e il gestore della linea telefonica per dare seguito alle verifiche relative a quanto accaduto. 
Ricorda che l’orientamento dell’Arbitro è consolidato nell’escludere la responsabilità del 
soggetto che fornisce la conferma del bene emissione in tali circostanze. Nega che il 
ricorrente sia riuscito a provare i fatti costitutivi a sostegno della richiesta di risarcimento 
del danno lamentato, formulando peraltro una domanda alquanto generica. Chiede, quindi, 
di dichiarare la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, di rigettare il ricorso.
Il cliente replica che la querela è menzionata nel reclamo e allegata al ricorso e che 
l’accezione di litispendenza è infondata in base al consolidato orientamento dei Collegi. 
Afferma di aver registrato una comunicazione intercorsa con il direttore della filiale 
dell’intermediario negoziatore, durante la quale quest’ultimo ammette che l’assegno è 
falso o rubato e non impagato e conferma quanto dedotto nel ricorso ma contestato nelle 
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controdeduzioni. Pertanto, chiedere l’ammissione in giudizio di tale file audio. Sottolinea 
che l’intermediario negoziatore ammette di aver chiesto il bene emissione solo in forma 
orale e nega di averlo chiesto esplicitamente lui stesso. L’intermediario negoziatore, 
conformemente alla posizione dell’Arbitro, avrebbe dovuto chiedere conferma del bene 
emissione in forma scritta. Sottolinea che la condotta dell’intermediario è stata idonea ad 
ingenerare un legittimo affidamento nei propri confronti e che resta da verificare se sia 
stata puntualmente seguita la procedura CIT. Contesta quanto affermato dall’intermediario 
emittente, con particolare riguardo al fatto che la truffa intercorsa costituisca un fatto 
notorio. Ribadisce le proprie conclusioni e chiede in via istruttoria che sia ammesso il file 
audio di cui si è fatta menzione che sarà prodotto in giudizio.

L’intermediario negoziatore controreplica che l’eccezione riferita alla mancata allegazione 
della querela era riferita al reclamo e non anche al ricorso; eccepisce l’inammissibilità della 
produzione in giudizio di prove fonografiche; evidenzia che la registrazione della 
conversazione avuta con il direttore della filiale integra un comportamento profondamente 
scorretto e censurabile sotto il profilo della colpa grave; evidenzia comunque che gli stralci 
della conversazione riportati nelle repliche non sono di per sé significativi; ribadisce le 
proprie conclusioni e chiede che la richiesta istruttoria del ricorrente sia respinta.
L’intermediario emittente ribadisce che nessun dipendente dell’intermediario ha mai fornito 
alcun bene emissione agli operatori dell’intermediario negoziatore e che il contatto 
telefonico avuto con gli operatori della banca negoziatrice non è stato reale, in quanto 
realizzato con un soggetto terzo non identificato mediante l’intrusione nelle linee 
telefoniche della scrivente.

DIRITTO
Il Collegio esamina preliminarmente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per 
litispendenza sollevata dall’intermediario negoziatore, fondata sulla circostanza che 
sarebbe pendente un procedimento penale avente ad oggetto i fatti oggetto del presente 
ricorso.

Risulta agli atti copia della querela orale sporta dal ricorrente presso i carabinieri nei 
confronti di ignoti per il reato di truffa; il cliente, infatti, riferisce di non aver accertato le 
generalità dell’acquirente truffatore.
Il Collegio rileva che l’eventuale procedimento penale si sarebbe instaurato tra il ricorrente 
e il truffatore e non coinvolgerebbe l’intermediario negoziatore, cosicché, secondo 
l’orientamento maggioritario e più recente dei Collegi territoriali (v. Coll. di Roma, dec. n. 
2784/2020, ove si precisa che “tra il procedimento dinanzi all’Arbitro e il procedimento 
penale davanti all’autorità giudiziaria non si riscontra né l’identità delle parti, né un’ipotesi 
di connessione c.d. impropria”), è insussistente un’ipotesi di litispendenza.
Il Collegio passa a esaminare l’eccezione di legittimazione passiva sollevata dall’altro 
intermediario convenuto, che argomenta di non essere l’intermediario emittente il titolo, in 
quanto unico soggetto abilitato ad emettere assegni circolari sarebbe la società a capo del 
gruppo di cui fa parte.
Il Collegio ammette che, come confermato dal Collegio di Coordinamento, l’obbligo di 
garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di assicurare la regolare gestione 
degli strumenti di pagamento grava sui soggetti autorizzati all’emissione di assegni 
circolari e sugli intermediari collocatori (cfr. Collegio di Coordinamento ABF, decisione n. 
7283/2018).
Secondo l’orientamento dei Collegi, al fine di determinare la legittimazione passiva 
dell’intermediario convenuto occorre verificare se dalla sezione Albi ed Elenchi presente 
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sul sito della Banca d’Italia l’emittente putativo del titolo sia o meno effettivamente 
autorizzato all’emissione di assegni circolari (così, Collegio di Roma, decisione n. 
264/2020, Collegio di Bari, decisione n. 5003/2020). 
Il Collegio rileva tuttavia che l’odierno convenuto è stato chiamato in causa dal cliente non 
in quanto intermediario emittente il titolo, ma a titolo di responsabilità extracontrattuale.
Pertanto, la circostanza che esso sia o meno l’effettivo emittente appare irrilevante al fine 
di determinare la legittimazione passiva. Al fine di ulteriormente argomentare a favore 
della legittimazione passiva dell’odierno convenuto è possibile, fra l’altro, evocare 
l’orientamento di questo Arbitro secondo il quale “la legittimazione passiva” (o “ad 
causam”, o “a contraddire”) dipende dalla sola prospettazione attorea (Cass., 3.7.1999 n. 
6894), consistente nell’affermare che il diritto azionato può essere fatto valere contro il 
convenuto, comportando quindi l’accoglibilità (almeno ipotetica) della domanda contro il 
destinatario della pretesa azionata in giudizio. Si tratta pertanto di una condizione 
dell’azione, comportando l’inammissibilità dell’azione quando, secondo la stessa 
prospettazione attorea, risulti la diversità fra il soggetto contro cui l’azione è proposta e 
quello che si afferma essere titolare passivo del rapporto azionato” (Collegio ABF di 
Roma, decisione n. 7467/2021); pertanto, “anche soltanto sulla base dei princìpi generali 
del diritto processuale, non v’è dubbio che l’intermediario resistente sia il soggetto al quale 
il ricorrente ascrive la condotta posta a fondamento della domanda e sia, pertanto, 
legittimato passivo, rispetto alla domanda medesima” (Collegio ABF di Bari, n. 56/2021).

Il Collegio, respinte entrambe le eccezioni preliminari degli intermediari convenuti, rileva 
l’inammissibilità della domanda di rimborso delle spese legali, in quanto presente nel 
reclamo ma non riproposta nel ricorso.

Ciò premesso, il Collegio passa ad affrontare la domanda, sempre relativa al rito, 
concernente l’ammissione in giudizio di un file audio, il cui contenuto è richiamato nelle 
repliche, che ha ad oggetto il colloquio intercorso con il direttore della filiale 
dell’intermediario asseritamente emittente, alcuni giorni dopo l’addebito dell’assegno. 
L’intermediario contesta l’ammissibilità in giudizio di tale file.
Il Collegio ricorda che l’art. 7 del “Regolamento per il funzionamento dell’Organo decidente 
dell’ABF” assegna a questo Collegio il compito di decidere “sulla base della 
documentazione raccolta nell’ambito dell’istruttoria”, senza chiarire in forma analitica che 
cosa debba intendersi per “documentazione”. Anche se la registrazione fonografica - come 
chiarito dalla stessa Suprema Corte in applicazione dell’art. 2712 c.c. – rientra, in astratto, 
nel più ampio genere delle prove precostituite, l’ascolto di un file-audio sarebbe 
incompatibile con le modalità attraverso cui questo Arbitro procede in sede collegiale alla 
disamina del materiale probatorio offerto dalle parti e forma di conseguenza il proprio 
convincimento, sicché la nozione di “documentazione raccolta” deve interpretarsi come 
riferita a documenti leggibili, con esclusione di quelli soltanto udibili. 
Sarebbe viceversa ammissibile la trascrizione della registrazione-audio, in quanto 
rientrante nel concetto di “documentazione raccolta” ai sensi del predetto Regolamento di 
procedura. Una tale trascrizione, però, non è stata messa nella disponibilità di questo 
Collegio da parte del ricorrente.
Nel merito, il cliente contesta all’intermediario presso il quale è titolare di un conto corrente 
di aver negoziato un assegno circolare contraffatto riconducibile all’altro intermediario 
convenuto, senza verificare opportunamente l’autenticità del titolo e tenendo una condotta 
poco diligente nel richiedere il bene emissione. Tale attività, in particolare, sarebbe stata 
effettuata telefonicamente, quindi in assenza di modalità idonee a garantire che la 

Decisione N. 2504 del 10 febbraio 2022



Pag. 6/7

conferma del bene emissione provenisse da un soggetto realmente riconducibile 
all’intermediario che ha emesso il titolo.

L’intermediario eccepisce di avere utilizzato, per l’incasso, la procedura Check Image 
Truncation (CIT), obbligatoria dal 9/7/2018. Di tale circostanza, tuttavia, manca agli atti 
qualsiasi evidenza. 
Esso riferisce, inoltre, di aver effettuato tutti i controlli formali sulla regolarità del titolo, che, 
a suo dire, non presenterebbe alcuna irregolarità rilevabile ictu oculi.
Il Collegio prende visione del titolo oggetto del ricorso e lo confronta con il prototipo di 
assegno circolare di cui alla Circolare ABI, Serie Tecnica n.5 del 22 marzo 2016, rilevando 
le seguenti differenze: sul titolo contestato sono riportate le diciture “decine di migliaia di 
euro” e “migliaia di euro” in luogo, rispettivamente, delle diciture “centinaia di migliaia” e 
“decine di migliaia”; inoltre, ai sensi della richiamata Circolare ABI, in calce allo spazio 
destinato all’indicazione del “beneficiario” e dell’“importo in lettere” non dovrebbe essere 
presente alcuna linea, invece presenti nell’assegno di cui è ricorso.
Quanto alle modalità con cui sarebbe avvenuta la richiesta del bene emissione, il cliente 
riferisce che l’intermediario avrebbe effettuato tale richiesta effettuando soltanto una 
telefonata al numero telefonico dell’intermediario putativamente emittente, senza 
richiedere una conferma scritta e rassicurandolo di aver ottenuto un valido bene emissione 
del titolo. Riferisce, inoltre, che quanto da lui affermato sarebbero confermato dal direttore 
della filiale nel corso di un colloquio registrato. 
L’intermediario, pur confermando che la richiesta è avvenuta telefonicamente, afferma che 
sarebbe stato il cliente a richiedere frettolosamente l’utilizzo di tale modalità e a 
consegnare il titolo all’acquirente dell’orologio Rolex (il bene compravenduto) senza 
attendere che l’accredito dell’importo fosse definitivo (l’accredito iniziale è avvenuto con 
clausola salvo buon fine in data 15.06.2021 e lo storno è stato effettuato il 18.06.2021). 
L’intermediario negoziatore evidenzia, inoltre, che il cliente avrebbe tenuto una condotta 
colposa in quanto non avrebbe seguito il suggerimento del cassiere della filiale il quale, 
appreso quale fosse l’oggetto della compravendita, gli avrebbe suggerito di perfezionare la 
transazione tramite un mezzo di pagamento più sicuro quale il bonifico bancario.
Il Collegio, nel valutare la condotta tenuta dall’intermediario negoziatore, richiama la 
decisione del Collegio di Coordinamento, n. 7283/18, che, dopo aver citato la disciplina 
introdotta dall’art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legge 13 maggio 2011, 
n. 70 (convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106) 
e dei successivi regolamenti attuativi del MEF e della Banca d’Italia, nonché l’operatività 
della procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT), sottolinea che 
l’intermediario, di fronte a indizi di irregolarità dell’assegno, deve ottenere una conferma 
scritta da parte della banca emittente o collocatrice e identificare con modalità più sicure il 
funzionario che fornisce il bene emissione: deve cioè porre in essere ogni cautela 
necessaria a ridurre il rischio di frode e non limitarsi alla mera richiesta telefonica.
Tutto ciò considerato, il Collegio conclude che l’intermediario negoziatore ha agito con 
grave negligenza nel caso di specie, avendo dato seguito alla richiesta di bene emissione 
senza l’osservanza della diligenza dell’accorto banchiere.

Del tutto diversa è la posizione dell’intermediario asseritamente emittente. Esso afferma di 
non aver fornito conferma del bene emissione telefonicamente e di non essere solito farlo; 
afferma, inoltre, che il riscontro telefonico ricevuto dall’intermediario negoziatore sarebbe 
stato fornito da un soggetto estraneo alla banca, intromessosi all’interno della sua linea 
telefonica. Ferma restando, dunque, l’estraneità dell’intermediario in questione alla 
dinamica della frode, il Collegio è chiamato a valutare se vi siano i presupposti per la sua 
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responsabilità extracontrattuale, fondata sulla colpa (art. 2043) e, segnatamente, 
sull’omessa adozione di misure sufficienti a evitare la manomissione delle linee 
telefoniche, nonostante la consapevolezza di essere stato già in passato oggetto di frodi 
analoghe (come risulta dall’affermazione resa dallo stesso intermediario in sede di querela 
alla Procura della Repubblica di Firenze, inviata il 06.08.2021 e allegata agli atti).
Sul punto, un’ulteriore decisione del Collegio di Coordinamento (n. 10978/2020) ha 
affermato sussistere “la responsabilità dell’intermediario apparente emittente per difetto 
d’organizzazione nel controllo delle proprie linee telefoniche abusivamente intercettate da 
terzi…solamente quanto consti una sua inerzia, o un suo eccessivo ritardo, nel risolvere o 
contrastare una tale intromissione, una volta che se ne sia acquisita notizia.”, precisando 
che “tale intromissione deve essere oggetto di rigorosa prova da parte di chi l’afferma, ove 
non ammessa dallo stesso intermediario coinvolto”. 
Nella querela allegata agli atti e sopra citata l’intermediario precisa e circostanzia di aver 
tempestivamente segnalato il problema al gestore della linea telefonica, essendo il 
problema esclusivamente riconducibile alla sfera di controllo di quest’ultimo soggetto. 
Non appare possibile, pertanto, imputare a tale soggetto un atteggiamento di colpevole 
inerzia, cosicché la domanda del ricorrente non è meritevole di accoglimento nei suoi 
confronti.
Va invece accolta la domanda, per le ragioni sopra esposte, verso la negoziatrice. 
Provata, del resto è la circostanza che il cliente abbia consegnato al truffatore il bene 
oggetto della compravendita – come risulta dalla dichiarazione resa dal ricorrente nella 
denuncia, non contestata dal convenuto – e che ciò sia avvenuto a seguito delle 
rassicurazioni ricevute in filiale circa il bene emissione.

PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che il primo intermediario corrisponda alla 
parte ricorrente la somma di € 11.000,00. Non accoglie il ricorso nei confronti del 
secondo intermediario.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario
soccombente corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo 
alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1

Decisione N. 2504 del 10 febbraio 2022


