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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) BERTI ARNOALDI VELI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) DI STASO Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore NICOLA DI STASO

Seduta del 22/03/2022          

FATTO

Parte ricorrente riferisce quanto segue: il giorno 02.08.2021 tentava il prelevamento di 
denaro contante presso uno sportello ATM dell’intermediario. La somma in contanti non 
veniva erogata e la carta rimaneva all’interno dello sportello ATM. Dalla filiale gli veniva 
risposto che, per mancanza di un tecnico, non era possibile risolvere la questione 
nell’immediatezza; nel pomeriggio, non avendo ancora avuto risposte, presentava formale 
reclamo. In data 20.09.2021 riceveva, dopo aver sollecitato una risposta tramite servizio 
legale di un’associazione di consumatori, il riscontro al reclamo, con il quale l’intermediario 
affermava che è prassi in questi casi non restituire la carta al soggetto richiedente ma 
tagliarla e poi comunicare l’accaduto all’istituto emittente lo strumento di pagamento. 
Sollecitato in data 23.09.2021 il secondo intermediario, presso cui il ricorrente è 
correntista, questi affermava di non aver ricevuto la carta tagliata e che la carta suddetta è 
ancora attiva. Alla data di presentazione del ricorso, il ricorrente si trova ancora sprovvisto 
della suddetta carta né gli è stato fornito alcuna alternativa. Chiede all’ABF che sia 
disposto in suo favore il rimborso di una cifra simbolica pari a euro 1000,00.
L’intermediario eccepisce che, all’esito delle verifiche, è emerso che il dispositivo di 
prelevamento non è stato interessato da anomalie operative, ma da un inconveniente 
tecnico procedurale “anomalia 47 BGR0202”. Rende noto, in secondo luogo, che qualche 
minuto prima del prelievo del ricorrente, alle ore 10:53, veniva effettuato un altro prelievo 
da diverso cliente senza problemi di sorta. Inoltre, non corrisponde al vero che il personale 
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avrebbe promesso al ricorrente la restituzione della carta ma è stato sin dall’inizio riferito 
che la tessera sarebbe stata inviata alla banca emittente; peraltro, la carta oggetto del 
ricorso non corrisponde alla carta della comunicazione del secondo intermediario. Da 
ultimo, non sussistono prove in ordine alla sussistenza del danno lamentato. La resistente 
chiede, quindi, il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La domanda attiene alla richiesta di risarcimento del danno per mancata erogazione di 
somme di denaro a seguito di prelievo bancomat, per cattura nel relativo sportello dello 
strumento di pagamento. In particolare, la carta di titolarità del ricorrente è emessa da 
intermediario differente rispetto a quello il cui ATM risulta avere trattenuto lo strumento di 
pagamento. In particolare, la carta risulta essere stata trattenuta, come emerge dalla 
documentazione agli atti, per un codice di malfunzionamento riconducibile ad anomalie 
nella sua materialità che potrebbero essere costituite da banali graffi. Agli atti emerge che 
la carta trattenuta nell’ATM non è stata mai restituita né al ricorrente tanto meno 
all’intermediario emittente, tanto che la stessa risulta essere tuttora attiva (come da 
comunicazione rilasciata da quest’ultimo). In pratica, l’intermediario titolare dell’ATM che 
ha catturato la carta risulta essersi limitato a eliminare fisicamente il dispositivo, senza 
alcuna ulteriore formalità né nei confronti dell’utilizzatore né nei confronti dell’emittente 
(alcuna prova di diverso tenore viene fornita dalla resistente). 
Sul punto, il Collegio, quanto all’an del risarcimento del danno, non può che rilevare la 
responsabilità della resistente (anche per carenza di informazioni nei confronti del 
ricorrente), in quanto “la collocazione in luogo aperto al pubblico di una macchina ATM 
vale come offerta al pubblico almeno relativamente alla prestazione di servizi di custodia 
della tessera in essa inserita, con conseguente responsabilità contrattuale del custode
ferma restando la naturale responsabilità di ogni istituto di credito per il mero fatto della 
collocazione degli ATM (cfr. Collegio di Milano n. 74/2010). Sul quantum, il Collegio deve 
ribadire il proprio orientamento sulla necessità che l’ammontare del risarcimento del danno 
sia provato dal ricorrente, non avendo alcun pregio le valutazioni in ordine alle richieste di 
prestiti a familiari, trattandosi di meri disagi e fastidi che la consolidata giurisprudenza non 
ritiene risarcibili, perché inevitabilmente insiti nello svolgimento dei rapporti sociali correnti 
e, quindi, da sopportare entro la soglia della non apprezzabile gravità (cfr. decisione n. 
1041/15 Collegio di Milano).

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE
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