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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) COTTERLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) MUNARI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(CO) ALVISI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore - SIMONETTA COTTERLI

Seduta del 23/02/2022          

FATTO

La parte ricorrente, legalmente assistita e qualificatasi quale consumatore, dichiara, nel 
ricorso e nell’allegato reclamo, che sul conto corrente n. ***580, intestato al consorzio 
ricorrente, veniva addebitato l’importo complessivo di n. 35 assegni bancari (pari a € 
64.372,24) che, in violazione dell’art. 11 L. assegni, non riportavano la denominazione o il 
timbro del consorzio ma soltanto una firma scarsamente leggibile. Sul punto precisa che, 
come emerso dalle indagini della Guardia di Finanzia nell’ambito del procedimento penale 
instaurato a carico del precedente amministratore del consorzio, quest’ultimo ha utilizzato 
tali assegni per spese estranee alla gestione del consorzio stesso e, in ragione della 
menzionata irregolarità dei titoli, la banca convenuta avrebbe dovuto rifiutare il pagamento 
degli assegni. Evidenzia altresì che l’intermediario resistente rifiutava di restituire quanto 
addebitato in relazione agli assegni di cui è controversia, ma in passato aveva accolto 
richiesta analoga per l’importo di € 397,00.
Proposto reclamo con esito negativo il 18/05/2021, la parte ricorrente si rivolge all’ABF per 
ottenere la restituzione di € 64.372,24, pari al complessivo importo degli assegni bancari 
pagati nonostante l’irregolarità della firma di traenza.
Nelle controdeduzioni l’intermediario, in via preliminare, eccepisce in primo luogo che 
“controparte non identifichi la forma giuridica del consorzio né la sua struttura 
rappresentativa” e che in ogni caso non risulta prodotto il verbale dell’organo collegiale 
che autorizza il rappresentante legale, sig. A.G, a proporre la presente azione. 
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Eccepisce in secondo luogo l’inammissibilità del ricorso per litispendenza, posto che a 
carico dell’ex amministratore del consorzio è stato instaurato un procedimento penale 
avente oggetto la medesima questione per cui è controversia.
Nel merito, eccepisce in primo luogo l’intervenuta prescrizione del diritto al rimborso 
dell’importo recato dall’assegno datato 19/04/2011 posto che la relativa richiesta di 
restituzione è avvenuta oltre il decennio.  
Rileva quindi che gli assegni in contestazione sono stati lavorati attraverso la procedura di 
check truncation per cui il negoziatore, dati gli importi, è tenuto a comunicare alla trattaria i 
soli dati previsti dall’art. 8 del Regolamento per gli assegni bancari e postali, senza 
trasmettere copia per immagine del titolo, argomentando che in siffatte ipotesi non può 
essere imputato alla banca emittente un difetto di controllo sulle caratteristiche materiali 
dell’assegno o sulla persona/condotta del beneficiario, giacché si tratta di un ambito di 
verifica riservato all’istituto negoziatore. 
Argomenta inoltre che con l’approvazione annuale del bilancio, i soci del consorzio 
avrebbero comunque ratificato l’operato dell’ex amministratore e sostiene che l’eventuale 
accoglimento sia della domanda risarcitoria rivolta all’ex amministratore dinanzi all’A.G. sia 
della domanda ripetitoria avanzata in questa sede nei confronti della banca 
determinerebbe un ingiustificato arricchimento nei confronti della parte ricorrente.
La parte convenuta chiede al Collegio ABF di respingere il ricorso in quanto inammissibile 
per carenza di legittimazione e per litispendenza di un procedimento penale avente la 
medesima causa petendi; chiede inoltre di dichiarare prescritta la domanda, nei limiti di cui 
in narrativa, e nel complesso la stessa infondata in fatto e in diritto e  comunque non 
provata.
Nel replicare alle controdeduzioni la parte ricorrente osserva che l’eccepita carenza di 
legittimazione attiva, ammesso fosse fondata, risulta comunque superata dal verbale 
dell’assemblea dei delegati del Consorzio versata in atti. Parimenti contesta l’eccezione 
relativa alla litispendenza, non fondata posto che la controversia instaurata dinanzi al 
giudice penale e la presente coinvolgono soggetti diversi e hanno diversi causa petendi e
petitum. Rileva inoltre che l’intermediario resistente non ha sollevato alcuna eccezione in 
merito agli assegni specificamente individuati nel ricorso, ad eccezione dell’unico assegno 
datato 19/04/2011, rispetto al quale invoca la prescrizione del diritto al rimborso. Deve 
pertanto ritenersi pacificamente accettata tra le parti l’irregolarità della firma di traenza di 
tutti gli altri titoli oggetto di controversia. Precisa sul punto che le deduzioni avversarie 
relative all’utilizzo della procedura di check truncation sono inconferenti in quanto non 
incidono sulla obiettiva violazione degli obblighi formali posti a carico dell’intermediario 
dalla legge, come è altresì infondata la pretesa ratifica dell’operato dell’amministratore 
infedele da parte dell’assemblea dei soci, in quanto il primo ha falsamente rappresentato 
all’assemblea una regolare e corretta gestione mentre, di fatto, effettuava pagamenti a 
favore di soggetti con cui il Consorzio non intratteneva rapporti. Conclude che se la banca 
avesse preteso che l’assegno riportasse l’indicazione dell’ente non avrebbe potuto 
generarsi l’equivoco consistito nel pagamento da parte dell’amministratore infedele di 
debiti propri con assegni altrui.
Ulteriormente replicando l’intermediario resistente in sintesi osserva che la carenza di 
legittimazione ad agire dell’amministratore del consorzio ad instaurare la presente 
controversia è ulteriormente dimostrata dal regolamento consortile allegato alle repliche, in 
particolare dagli artt. 47 e 58, e dal fatto che il Consorzio, soltanto dopo l’instaurazione del
presente procedimento, ha deliberato l’autorizzazione dell’amministrazione a presentare 
ricorso all’ABF per i fatti di cui è controversia. In merito all’eccezione relativa alla 
litispendenza in essere, argomenta che la giurisprudenza ABF ha più volte chiarito come 
non sia necessaria l’identità assoluta tra la pretesa rimessa all’A.G. e quella rimessa 
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all’ABF al fine di determinare l’inammissibilità del ricorso. In particolare, nel caso di specie 
controparte ha espressamente dichiarato che, in relazione ai medesimi fatti di cui alla 
presente controversia, si costituirà parte civile nel procedimento penale pendente a carico 
dell’ex amministratore e l’eventuale accoglimento di entrambe le pretese risarcitorie 
produrrebbe un indebito arricchimento dell’odierno ricorrente.
Con riferimento agli assegni datati dal 30.09.2013 al 14.03.2017, eccepisce che sono stati 
contabilizzati e pagati da altro intermediario e che la parte ricorrente non deduce né prova  
la sussistenza della legittimazione passiva della parte convenuta (quale presupposto della 
domanda) e pertanto la domanda dovrà in ogni caso essere parzialmente rigettata.
In merito alla ratifica dei pagamenti controversi, osserva che la controparte non ha 
argomentato alcunché e non ha prodotto i rendiconti annuali al fine di occultare ciò che è 
evidente: i pagamenti eseguiti, in quanto contabilizzati sull’estratto conto del Consorzio, 
erano portati nell’estratto conto annuale (foglio di spesa) e regolarmente approvati 
dall’ente, che così facendo ha ratificato l’operato dell’ex amministratore, oggi 
inammissibilmente contestato. Sul punto, osserva inoltre, solo in sede di repliche l’odierno 
ricorrente deduce che l’ex amministratore avrebbe falsificato i rendiconti annuali, ma tale 
deduzione è priva di pregio, da un lato perché il procedimento penale incardinato non 
risulta avere ad oggetto anche la falsificazione della rendicontazione annuale del 
Consorzio da parte dell’ex amministratore e, dall’altro, perché i pagamenti relativi agli 
assegni sono tracciabili e certamente risultanti dagli estratti conto e, a meno che 
l’amministratore abbia falsificato anche gli estratti conto, da questi ultimi doveva 
certamente risultare un ammanco di ben 64.372,24 euro, utilizzati per pagare soggetti 
asseritamente estranei al consorzio. Conclude che la parte ricorrente ha prodotto 
numerosi assegni recanti le medesime caratteristiche di quelli oggetto di impugnazione, 
ma non contestati in questa sede: da ciò si dovrebbe desumere che l’istante abbia 
azionato con il ricorso una domanda selettiva che ne acclara l’infondatezza.

DIRITTO

In via preliminare il Collegio rileva che la parte ricorrente è un consorzio di condomini, che 
agisce tramite il proprio rappresentante legale, e richiama l’art. 2602 c.c., in base al quale 
con il contratto di consorzio “più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la 
disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese”.  Tali 
circostanze impongono al Collegio di riqualificare parte ricorrente come non consumatore 
ai fini della corretta composizione del Collegio, considerato che, in base all’art. 3 del 
Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), la qualifica di consumatore è attribuibile alla 
sola persona fisica “che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta” e che il Collegio di Coordinamento ha più recentemente confermato 
la decisione a suo tempo adottata (n. 3591/2012), ribadendo che il condominio deve 
essere qualificato come “non consumatore” (Collegio di Coordinamento, decisione n. 
19783/2020).
Ciò posto, parte resistente eccepisce in via preliminare e in primo luogo la carenza di 
legittimazione della parte ricorrente, evidenziando che la stessa “non identifica la forma 
giuridica del consorzio né la sua struttura rappresentativa” e che in ogni caso non risulta 
prodotto il verbale dell’organo collegiale che autorizza il rappresentante legale, che agisce 
in nome e per conto della parte ricorrente, a proporre la presente azione.
Sul punto il Collegio rileva che sono presenti in atti: 1) la richiesta, inoltrata via PEC 
dall’intermediario resistente al procuratore dell’odierna parte ricorrente, di copia del 
mandato a trattare la controversia; 2) il riscontro alla menzionata richiesta che presenta tra 
gli allegati un documento denominato “delega”, che non risulta versato in atti, ma è in atti 
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la corrispondenza PEC, successiva alla richiesta di cui sopra, ove l’intermediario non 
solleva alcuna questione della carenza di poteri rappresentativi dell’amministratore del 
consorzio che agisce quale rappresentante legale nel presente procedimento; 3) i verbali 
dell’assemblea ordinaria dei condominii partecipanti al consorzio, datati 29/05/2021, dai 
quali risulta la nomina ad amministratore e presidente del Consorzio del sig. A.G, 
rappresentante legale della parte resistente nel presente procedimento.  A fronte 
dell’eccezione avversaria la parte ricorrente produce inoltre in sede di repliche un verbale 
consortile del 28/12/2021, contenente la delibera che autorizza l’amministrazione del 
consorzio, a mezzo del legale nominato, a promuovere ricorso dinanzi all’ABF in relazione 
alla negoziazione degli assegni di cui è controversia. Nel verbale in questione si dà 
espressamente atto che l’Assemblea ratifica, conferma e approva quanto [alla data 
dell’assemblea] già effettuato dall’amministratore, ivi incluso l’incarico conferito 
all’avvocato che ha instaurato il presente procedimento nell’interesse del Consorzio. Sul 
punto l’intermediario resistente, in sede di controrepliche, argomenta che il verbale 
consortile del 28/12/2021 conferma invero la fondatezza della sua eccezione in quanto 
dimostrerebbe che il Consorzio, in data successiva a quella di presentazione del ricorso 
(protocollato in data 19/10/2021), abbia ritenuto necessario deliberare il conferimento di 
potere rappresentativo all’amministratore. Ha infatti rilevato che la legittimazione ad agire, 
quale presupposto del processo che deve sussistere prima dell’introduzione della 
domanda, nel caso di specie risultava del tutto carente in base alle previsioni del 
Regolamento consortile allegato alle repliche.
Il Collegio, posto che è pacifico e documentato che il sig. A.G.  riveste il ruolo di 
amministratore del consorzio istante, richiama l’art. 1131, 1° comma, c.c., in base al quale  
all’amministratore compete la rappresentanza dei condomini e può agire in giudizio sia 
contro di essi, sia contro i terzi. Il Collegio precisa sul punto che, se è vero che l’art. 58 del 
Regolamento consortile, come evidenziato dall’intermediario resistente, precisa che “in 
particolare” l’amministratore del consorzio ha la rappresentanza legale sia attiva che 
passiva nei confronti della Pubblica Amministrazione comunale, è anche vero che tale 
disposizione, disciplinante i compiti dell’amministratore del consorzio, si apre con la 
clausola di salvezza “oltre a quanto previsto dal codice civile”.  Inoltre, è in atti la delibera 
assembleare che autorizza espressamente il sig. A.G. ad agire dinanzi l’ABF per i fatti di 
cui è controversia, adottata in data successiva a quella di presentazione del ricorso e con 
espressa dichiarazione di ratifica, conferma e approvazione di quanto [alla data 
dell’assemblea] già effettuato dall’amministratore. Il Collegio ritiene pertanto che 
l’eccezione non meriti accoglimento, posto che, come sopra evidenziato, il codice civile 
attribuisce all’amministratore il potere di agire in giudizio nei limiti delle funzioni ad esso 
attribuite e che la controversia è relativa ai conti condominiali ed al loro corretto utilizzo,  
pertanto rientrante fra le sue funzioni. In ogni caso, il Collegio richiama il principio in base 
al quale la deliberazione autorizzativa da parte dell'assemblea condominiale può 
sopravvenire utilmente, con effetto sanante, anche dopo la proposizione dell'azione (Cfr. 
Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 26689 del 13 dicembre 2006).
Parte resistente eccepisce altresì in via preliminare la propria carenza di legittimazione 
passiva in relazione ad alcuni titoli oggetto di controversia. Sul punto si osserva che 
l’intermediario che ha pagato gli assegni datati dal 30.09.2013 al 14.03.2017 risulta essere 
stato incorporato dall’intermediario resistente a far data dal 19/12/2016. Il Collegio sul 
punto richiama l’art. 2504-bis c.c., in base al quale la società incorporante assume “i diritti 
e gli obblighi delle società partecipanti alla fusione, proseguendo in tutti i loro rapporti, 
anche processuali, anteriori alla fusione”. Anche tale eccezione non merita pertanto 
accoglimento.
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Ancora in via preliminare, è eccepita dalla parte resistente l’inammissibilità del ricorso per 
litispendenza per la pendenza di un procedimento penale a carico dell’ex amministratore 
del condominio ricorrente, avente ad aggetto la negoziazione degli assegni per cui è 
controversia. A supporto di quanto affermato, l’intermediario versa in atti la PEC ricevuta 
dal procuratore dell’odierna parte ricorrente in data 03/09/2021, ove quest’ultima gli ha 
comunicato l’instaurazione del procedimento penale RGNR n. 1**6/2021 a carico dell’ex 
amministratore infedele per la negoziazione di assegni senza spendita del nome del 
condominio e l’intenzione di costituirsi parte civile nello stesso procedimento. 
L’intermediario sottolinea che a tali affermazioni va attribuito valore confessorio e che la 
causa petendi dei due procedimenti è la medesima, posto che il procedimento penale è 
volto all’accertamento del fatto costitutivo che costituisce presupposto del presente 
procedimento.  Il Collegio osserva in primo luogo che non sono prodotti atti relativi al 
menzionato procedimento penale e non è dato pertanto conoscere lo stato attuale del 
procedimento penale. Ad ogni modo, da quanto emerge il menzionato procedimento 
penale e il presente procedimento non risultano instaurati tra le stesse parti: il primo infatti 
è stato instaurato a carico dell’ex amministratore del condominio ed è volto 
all’accertamento della sua responsabilità nella negoziazione di assegni e, dalle 
dichiarazioni delle parti, non coinvolge  l’intermediario resistente, che è invece qui 
convenuto in ordine alla sua responsabilità quale banca trattaria per aver pagato assegni 
nonostante l’asserita irregolarità della firma di traenza. Non può pertanto essere accolta 
l'eccepita litispendenza da parte della resistente, in quanto pur potendo ritenersi 
sussistente un’identità oggettiva in merito ai fatti storici, non sussiste la necessaria identità
anche soggettiva (cfr. ex multis Collegio di Roma, decisione n. 3540/2020; Collegio di 
Bologna, decisione n. 25500/2019).
Parte resistente eccepisce infine preliminarmente l’intervenuta prescrizione del diritto al 
rimborso dell’importo recato dall’assegno n. ****5566 datato 19/04/2011, pari ad € 
1.500,00, posto che la relativa richiesta di restituzione, presentata con reclamo del 
18/08/2021, è avvenuta oltre il decennio. L’assegno in questione risulta datato 14/04/2011 
e la domanda di rimborso del relativo importo, per irregolarità della firma traenza, 
formulata per la prima volta in sede di reclamo, trasmesso all’intermediario in data 
18/05/2021. Poiché non è versato in atti, in sede di repliche, alcuna evidenza di precedenti 
atti interruttivi della prescrizione, essendo trascorsi oltre 10 anni dai fatti oggetto di 
contestazione, il relativo diritto deve ritenersi prescritto ai sensi dell’art. 2946 c.c. 
Venendo al merito della questione, la parte ricorrente contesta alla resistente di aver
pagato n. 35 assegni tratti dall’ex amministratore del condominio sul conto corrente 
intestato all’ente, nonostante i titoli in questione presentassero un’irregolarità nella firma di 
traenza, contenendo soltanto una firma scarsamente leggibile, riferibile all’ex
amministratore infedele, e non anche la denominazione e il timbro del condominio per 
conto del quale lo stesso operava. Nel reclamo sono indicati gli estremi (n. assegno, data, 
importo e nome beneficiario) dei titoli controversi e, in sede di repliche, è prodotta copia 
fronte/retro dei titoli stessi. Gli assegni risultano essere stati utilizzati tra il 2011 e il 2017. 
Tra i beneficiari vi sono sia persone fisiche, tra cui sia professionisti, sia persone giuridiche 
(Società agricola, altri condomini, ecc.) e tutti gli assegni recano la medesima firma di 
traenza e non riportano la denominazione o il timbro o qualsiasi altro riferimento del 
condominio istante. Inoltre, in alcuni dei titoli, assegni bancari non trasferibili, la medesima 
firma appare apposta sia sul fronte, ove dovrebbe comparire la firma di traenza, che sul 
retro, ove dovrebbe apparire la firma dell’unico soggetto che può incassare un assegno 
non trasferibile, ossia il beneficiario. 
Ciò posto, il Collegio richiama l’art. 11 del Regio decreto del 21/12/1933 - N. 1736 (L. 
assegni) a norma del quale “Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e il cognome o la 
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ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia 
abbreviato o indicato con la sola iniziale.”  
In diverse occasioni la giurisprudenza di legittimità ha affrontato il tema della 
responsabilità della banca per il pagamento di assegni con firma del rappresentante di 
persone giuridiche senza indicazione del soggetto rappresentato. In particolare, il Collegio 
richiama, fra le altre, la decisione con cui la Suprema Corte (Cassazione civile, sez. I, 
decisione n. 13463 del 09/06/2006) ha confermato il principio in base al quale  l’art. 11 L. 
assegni “è .. applicabile anche agli enti in generale” e, pertanto, anche al caso in esame.  
Precisa inoltre la Corte che “essendo la ratio di tale norma quella di consentire la chiara, 
certa ed univoca identificazione del soggetto che sottoscrive (sul punto Corte di 
Cassazione, decisioni n. 1469/77 e n. 7761/2004), così obbligandosi in via cartolare, per 
gli enti ciò può avvenire solo se, accanto alla firma o sigla del rappresentante, risulti la 
menzione della denominazione sociale (con riferimento appunto a qualsiasi tipo di ente), e 
ciò proprio al fine di stabilire il collegamento "funzionale" tra chi sottoscrive e l'ente in 
nome e per conto del quale avviene la sottoscrizione”. Ne consegue che gli assegni 
oggetto di contestazione, emessi sul conto di un ente senza alcuna indicazione cartolare 
relativa allo stesso, si devono considerare emessi senza autorizzazione (in tal senso già 
Collegio di Bari, decisione n. 23346/2019; Collegio di Roma, decisione n. 16045/2021), 
con conseguente responsabilità per colpa grave in capo alla banca trattaria ed obbligo di 
rimborso delle somme pagate.
L’intermediario resistente non nega di aver pagato gli assegni per quanto privi 
dell’indicazione dell’ente emittente ma svolge le sue difese negando la propria 
responsabilità in relazione ad irregolarità rinvenibili dalla materialità dei titoli in quanto 
trattasi di assegni negoziati con procedura di check truncation, che comporta, per gli 
assegni di importo contenuto, la trasmissione al trattario dei soli dati relativi all’assegno e 
non anche dell’immagine dello stesso. Sul punto, in base al consolidato orientamento dei 
Collegi territoriali ABF, “[…] l’utilizzo della procedura di check truncation non vale ad 
escludere la responsabilità della banca emittente per il mancato espletamento della 
verifica della regolarità formale del titolo. Ciò in quanto tale procedura è adottata dagli 
intermediari su base squisitamente volontaria ed è finalizzata a soddisfare esigenze di 
economicità degli intermediari stessi, pertanto ogni rischio connesso al minor livello di 
controllo che essa comporta, posto che con tale procedure la banca omette la verifica 
materiale della regolarità del titolo,  non può che ricadere in capo all’intermediario stesso 
(cfr. in tal senso Collegio di Milano, decisione n. 2989/2015; Collegio di Napoli,  decisione 
n. 16436/2020).
Né può ritenersi dirimente la circostanza, invocata dalla resistente, di una avvenuta ratifica 
dell’operato dell’ex amministratore ad opera del Consorzio, richiamando, pur non 
espressamente, la disciplina dell’art. 1399 c.c., collocato nel capo del codice civile relativo 
alla rappresentanza. Il Collegio sul punto richiama la pronuncia della Suprema Corte 
(Corte di Cassazione, decisione n. 17269/2013) con la quale, valorizzando i caratteri 
peculiari dei titoli di credito (autonomia e letteralità) e delle obbligazioni cambiarie, la Corte 
ha chiarito che nel caso di mancato rispetto dei requisiti imposti dall’art. 11 L. assegni non 
sono applicabili le norme generali sulla rappresentanza. Da ciò consegue inoltre che non 
può valutarsi come rilevante neppure la circostanza che il consorzio istante fosse 
eventualmente al corrente della prassi operativa dell’ex amministratore nella sottoscrizione 
degli assegni, circostanza in ogni caso non provata, né che contesti selettivamente, e 
correttamente, solo il pagamento di alcuni di questi, cioè quelli ad esso non riconducibili.
Di conseguenza, considerato che gli assegni oggetto di contestazione recano tutti una 
sigla di traenza senza indicazione di alcun tipo relativamente all’ente emittente, la banca, 
avendo indebitamente proceduto al loro pagamento, è tenuta a rimborsarne il relativo 
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complessivo ammontare all’entità titolare del conto, sempre tenuto conto, come sopra 
visto e come eccepito dalla parte resistente, della prescrizione in relazione all’assegno n. 
****5566, datato 19/04/2011, dell’importo di € 1.500,00. 

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.
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 alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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