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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) TINA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FAUSTI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) MANENTE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  ESTERNI - DIEGO MANENTE

Seduta del  22/12/2021          

FATTO
Con ricorso presentato in data 19/07/2021 l’attore ha esposto quanto segue:
- il 07/05/2021 aveva posto in vendita on line due orologi di valore;
- il successivo 11/05 era stato contattato da un potenziale acquirente, con il quale si era 
accordato per la vendita al prezzo di € 89.500,00, da pagare con un assegno circolare;
- al fine di perfezionare la consegna degli orologi e dell’assegno circolare aveva fissato un 
incontro con l’acquirente per il giorno 13/05, avvenuto presso la filiale dell’intermediario;
-  nell’occasione la direttrice della filiale, nonostante la richiesta espressa del ricorrente di 
svolgere le dovute verifiche anche tramite pec, aveva chiesto ed ottenuto (soltanto) 
telefonicamente dall’(apparente) intermediario emittente) la concessione della “bene 
emissione” del titolo, sulla matrice del quale aveva apposto la dicitura “bene emissione di 
Girolamo”;
-  non riuscendo a versare l’assegno mediante la cassa automatica, per il compimento 
dell’operazione si rivolgeva allo sportello, chiedendo ancora una volta di verificare la bontà 
dell’assegno circolare al cassiere, il quale ne effettuava la lettura tramite l’apposito 
macchinario e confermava che era tutto regolare;
- stante l’esito favorevole anche di questa verifica, aveva versato l’assegno e, una volta 
uscito dalla filiale, aveva consegnato gli orologi all’acquirente;
- il giorno successivo 14/05 l’intermediario aveva comunicato telefonicamente che, a 
seguito di un ulteriore controllo, l’assegno era risultato non emesso dalla filiale indicata sul 
titolo e, dunque, era stato reso impagato;
- nel pomeriggio aveva sporto denuncia dell’accaduto;
- durante una telefonata (registrata dall’attore) intercorsa lo stesso giorno con la direttrice 
della filiale questa aveva dato atto delle ripetute richieste avanzate dal cliente in merito alla
necessità di verificare la bontà del titolo;
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- l’intermediario aveva violato i propri doveri comportamentali, non avendo verificato con la 
dovuta diligenza l’autenticità del titolo e non avendo avvertito il cliente - ed anzi avendolo 
rassicurato circa il buon fine dell’operazione - dei rischi legati alla forma di pagamento che 
era stata utilizzata;
- sussiste anche una violazione dell’art. 2043 c.c.
Ciò premesso, ha chiesto al Collegio la condanna dell’intermediario “all’integrale 
risarcimento del danno in favore del ricorrente pari al valore del titolo negoziato, ovvero € 
89.500,00, oltre interessi dallo storno al pagamento, con vittoria di spese ed onorari”.
L’intermediario ha trasmesso le proprie controdeduzioni, nelle quali, in via preliminare, ha 
eccepito l’improcedibilità del ricorso avendo il cliente sporto denuncia ed essendo, quindi, 
il fatto già sottoposto all’ all’Autorità Giudiziaria; nel merito, sulla scorta di articolate difese, 
ha contestato le allegazioni dell’attore e respinto ogni addebito di responsabilità, avendo 
operato nel rispetto delle vigenti normative e con assoluta correttezza, diligenza e buona 
fede.
Conseguentemente, ha chiesto al Collegio di dichiarare il ricorso “irricevibile” e,
comunque, in via subordinata, “di respingere la domanda perché infondata”.
Le parti hanno presentato replica e controreplica, nelle quali hanno ribadito ed
ulteriormente sviluppato le rispettive difese.

DIRITTO
La controversia sottoposta all’esame del Collegio attiene alla questione della 
responsabilità dell’intermediario negoziatore per il mancato pagamento di un assegno 
circolare oggetto di contraffazione.
Deve essere preliminarmente respinta l’eccezione, sollevata dal convenuto, di irricevibilità 
(rectius inammissibilità) del ricorso per litispendenza.
A tale riguardo occorre infatti evidenziare che la parte ricorrente ha versato in atti copia 
della denuncia-querela presentata nei confronti del sedicente acquirente in relazione alla 
presunta truffa perpetrata in suo danno e, in sede di repliche, oltre ad escludere la 
pendenza di un procedimento davanti all’Autorità Giudiziaria tra le parti dell’odierno 
procedimento, ha giustamente sottolineato che la presentazione della denuncia non si può 
qualificare come controversia innanzi ad un’autorità giudiziaria, come tale preclusiva della 
cognizione dell’Arbitro. Né, comunque, risulta in atti alcuna evidenza circa l’effettiva 
instaurazione di un procedimento penale (dalle controdeduzioni si ha solo notizia che sono 
in corso delle indagini di polizia nell’ambito delle quali la direttrice della filiale è stata 
interrogata e invitata in commissariato per la compilazione del verbale di sommarie 
informazioni ex art. 351 c.p.p), che, in ogni caso, non coinvolgerebbe l’intermediario 
convenuto, bensì il presunto autore della truffa. Oltre a ciò, deve essere osservato che la  
causa petendi fatta valere dall’attore con l’odierno ricorso non presuppone la 
responsabilità dell’intermediario per l’altrui fatto illecito, trattandosi viceversa di 
responsabilità derivante dalla eventuale violazione di obblighi di verifica e controllo su di 
esso gravanti in via diretta.
Pertanto, anche alla luce dei principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella 
decisione n. 5265/2014, la controversia può essere esaminata nel merito (cfr., in termini, 
anche Collegio Bologna n. 20405/2021).
A questo proposito, secondo quanto statuito dal Collegio di coordinamento n. 7283/2018, 
la questione deve essere “affrontata tenendo conto delle novità in punto di disciplina 
intervenute in seguito all’emanazione dell’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. Tali discipline hanno previsto e regolato la negoziazione in forma elettronica 
degli assegni bancari e circolari. Ed infatti, in ragione delle novità intervenute, è stato 
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avviato in sede ABI un progetto volto alla revisione delle regole interbancarie per il servizio 
di incasso degli assegni e allo sviluppo della procedura interbancaria denominata Check 
Image Truncation (CIT). Tale procedura potrà essere utilizzata per presentare al 
pagamento gli assegni mediante scambio delle immagini. In vista dell’adozione della 
nuova procedura interbancaria, sono state inoltre definite specifiche regole che gli 
intermediari devono rispettare in fase di stampa degli assegni. Tali regole mirano a 
facilitare il processo di digitalizzazione e di lettura automatica delle informazioni presenti 
sulla materialità e a contrastare il fenomeno delle frodi. Le stesse sono state comunicate 
con Circolare ABI Serie Tecnica n. 21 del 12 giugno 2014 e integrate con Circolare ABI 
Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 2016, a cui ha fatto riferimento l’intermediario B.
In particolare, ai fini che qui rilevano, si deve tener conto della circostanza che, tra i vari 
requisiti tecnici e presidi antifrode previsti dalle citate circolari, è stato previsto l’obbligo di 
apporre sui titoli di nuova emissione un QR CODE. Il Data Matrix, da inserire, è un codice 
bi-dimensionale il cui contenuto è leggibile in fase di acquisizione dell'immagine. E’ 
previsto che, sulla nuova materialità degli assegni, tutte le banche stampino un codice 
bidimensionale Data Matrix.
La procedura interbancaria denominata Check Image Truncation (CIT) è operativa solo dal 
29 gennaio 2018 (con possibilità per gli intermediari di adeguarsi fino al 5 marzo – in 
qualità di emittenti – ed al 4 maggio – in qualità di negoziatori) ma la Circolare del 2016 ha 
previsto che l’obbligo di consegnare alla clientela assegni rispondenti ai nuovi standard, 
che – come si è detto – impongono l’apposizione del codice bidimensionale, decorra in via 
anticipata rispetto alla data di avvio della CIT e ha quindi disposto che “dal 1° luglio 2016 
gli intermediari dovranno obbligatoriamente consegnare alla clientela solo materialità di 
assegni “a nuovo”.
Conseguentemente la Circolare ha fatto obbligo agli intermediari negoziatori di provvedere
da tale data alla lettura del codice Data Matrix e di verificare eventuali anomalie “quali ad
esempio l’assenza o impossibilità di leggere il codice”.
Nel caso di specie l’assegno circolare oggetto della presente controversia (offerto in copia 
dalle parti), recante la data 12/05/2021, a colpo d’occhio, presenta delle incongruenze 
rispetto al modello di assegno di cui alla Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22 marzo 
2016. Nello specifico, sopra la codeline CMC7 compaiono le diciture “decine di migliaia di 
euro” e “centinaia di migliaia di euro”, che riportano l’aggiunta delle parole <di euro> e la 
parola “migliaia” in parte in verde e in parte in rosso senza un apparente criterio; 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, che 
invece compare nell’assegno di cui è ricorso.
Senonché, al di là di ogni valutazione del grado di diligenza esigibile dalla banca
negoziatrice nella verifica di difformità riguardanti gli aspetti esteriori del titolo, appare
incontestabile che, nel caso di specie, la banca negoziatrice ha rilasciato al ricorrente, che
ne aveva formulato espressa richiesta, la conferma di bene emissione, verificata
attraverso una semplice telefonata a quella che riteneva essere la filiale della banca
emittente.
Questa condotta non appare conforme allo statuto comportamentale del bonus
argentarius.
E’, infatti, principio consolidato del diritto vivente (cfr. da ultimo Collegio di coordinamento
n. 2097/2020; per la giurisprudenza di legittimità, tra le altre, Cass. nn. 10492/2011,
24084/2008) che “l’intermediario che sia richiesto dal prenditore della conferma di bene
emissione dell’assegno mediante contatto telefonico con la filiale dell’intermediario
emittente, può legittimamente decidere di negare la propria assistenza al cliente, senza
incorrere in responsabilità, purché il diniego avvenga in modo trasparente e conforme ai
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principi della correttezza; e può anche fornire tale assistenza senza incorrere in
responsabilità, purché dichiari contestualmente al cliente, in modo espresso e inequivoco,
che non intende assumerla in alcun modo, non potendo fornire assicurazioni di sorta sul
buon fine della operazione. Ma ove la banca semplicemente acceda alla richiesta del
cliente, il riscontro con la banca emittente deve essere effettuato secondo i criteri della
diligenza professionale ex art. 1176, comma 2, c.c. (…) la quale esige che la richiesta
all’emittente di bene emissione sia almeno accompagnata da una conferma scritta,
restando altrimenti la negoziatrice responsabile per il legittimo affidamento ingenerato nel
cliente circa la genuinità dell’assegno (cfr. Collegio di Coordinamento n.7283/2018;
Collegio di Torino n.10545/2019; Collegio di Roma n.20544/2019)”.
Da ciò solo, tuttavia, non possono farsi automaticamente derivare conseguenze risarcitorie
in capo all’intermediario negoziatore.
Il Collegio di Coordinamento, nella più volte citata decisione n. 20978/2020, ha infatti
opportunamente chiarito che “la responsabilità della banca negoziatrice non consiste
comunque (…) nel mancato pagamento di un assegno falso, ma proprio nel fatto che, per
effetto della dichiarazione di bene emissione dell’assegno poi rivelatosi falso, il cliente si è
privato di un bene per il quale, qualunque fosse il suo valore intrinseco, aveva concordato
un “prezzo” che in definitiva non è entrato nella suo patrimonio. Ciò vale a dire che il
comportamento colposo della banca ha concausato civilisticamente la produzione del
danno (comprensivo del lucro cessante) derivante dalla truffa ordita dal terzo acquirente,
pari appunto al prezzo contrattuale del bene ceduto, danno di cui il truffatore potrebbe
essere chiamato a rispondere in ogni sede, ancorché egli fosse psicologicamente non
particolarmente interessato a una trattativa al ribasso della somma indicata nella offerta
comunicata via internet o altrimenti concordata contrattualmente”. Su queste premesse il
predetto Collegio ha enunciato il principio di diritto secondo cui, “nel caso di vendita di un
bene di cui il venditore si sia spogliato facendo legittimo affidamento sulla dichiarazione di
bene emissione dell’assegno circolare, poi risultato falso, consegnatogli dall’acquirente in
pagamento del prezzo, la banca negoziatrice che abbia ingenerato tale affidamento è
tenuta al pagamento della somma corrispondente al valore facciale del titolo”.
E’ del tutto evidente, allora, che, muovendo da questa prospettiva, al di là di ogni altra pur
possibile considerazione sulle dinamiche dell’operazione di vendita, preliminare ad ogni
successiva statuizione in termini risarcitori contro l’intermediario negoziatore del titolo è
l’acquisizione della prova dell’effettiva consegna all’acquirente del bene compravenduto da
parte del venditore, che è gravato del relativo onere.
Nel caso di specie, dalle evidenze in atti non risulta in alcun modo che gli orologi (di
grande valore), asseritamente pagati con l’assegno contraffatto, siano stati effettivamente
consegnati al truffatore, né detta prova può essere ricavata per via indiziaria.
Ne consegue che, pur non avendo l’intermediario convenuto fatto un buon governo della
diligenza professionale impostagli dall’art. 1176, comma 2, c.c. nella negoziazione
dell’assegno, il ricorso non può essere accolto.   

PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1
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