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COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA Presidente

(TO) GRAZIADEI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) BATTELLI Membro designato dalla Banca d'Italia

(TO) BUONINCONTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(TO) CATTALANO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  LUCA CATTALANO

Seduta del  23/03/2022          

FATTO
Parte ricorrente, dopo aver inutilmente esperito reclamo in data 30/08/2021, assumeva di 
aver stipulato l’assicurazione Rca della propria autovettura per il tramite della propria 
banca e che il pagamento avveniva in modo regolare con sistema automatico dal conto 
corrente aperto presso l’intermediario successivamente incorporato per fusione dalla 
resistente.
Evidenziava di aver versato la provvista sul conto in anticipo rispetto alla scadenza della 
polizza e di aver avuto numerose rassicurazioni da parte dell’intermediario odierno 
resistente circa la persistenza delle domiciliazioni sul conto corrente a seguito della 
fusione.
Lamentava che, a seguito della fusione della propria banca con l’intermediario resistente, il 
pagamento, per un errore tecnico, non era andato a buon fine e che, a causa di tale 
errore, la propria autovettura era stata sequestrata dalle Forze dell’Ordine perché risultava 
in circolazione senza assicurazione.
Eccepiva di aver subito numerosi disagi a causa della mancata disponibilità della 
macchina che utilizzava correntemente per andare a lavoro e di essere stato nuovamente 
rassicurato dall’intermediario, dopo che l’assicurazione aveva fatto presente il mancato 
pagamento del premio, circa il fatto che il pagamento sarebbe partito in automatico.
Rilevava in ogni caso che la comunicazione dell’assicurazione non esimeva da 
responsabilità la banca che aveva omesso di effettuare l’ordine di pagamento alla 
scadenza.
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Spiegava le seguenti conclusioni per ottenere la condanna di controparte al rimborso di 
euro 1.174,23 quale prezzo corrisposto della multa e del deposito dell'autovettura.
Si costituiva con controdeduzioni l’intermediario resistente evidenziando che il cliente 
odierno ricorrente era titolare di un conto corrente aperto presso una Filiale confluita per 
incorporazione nell’intermediario odierno resistente a seguito di fusione: su detto conto il 
30 aprile 2021 il ricorrente eseguiva un versamento di € 220,00 finalizzato a costituire 
provvista per il pagamento di un premio assicurativo Rca la cui rata scadeva il 20 aprile 
2021.
Riferiva che il rapporto assicurativo era in essere con una Compagnia esterna alla banca e 
che il cliente confidava che il premio sarebbe stato pagato in forza di disposizione di 
addebito continuativo in precedenza conferito al primo intermediario.
Evidenziava che il giorno 13 luglio 2021 il Cliente si presentava in Filiale riferendo che la 
settimana precedente la Polizia Stradale gli aveva sequestrato l’auto in quanto sprovvisto 
di assicurazione e chiedeva conto del perché non fosse stato pagato il premio: il personale 
si attivava immediatamente con la Compagnia assicurativa e, in data 14 Luglio, sentita la 
Compagnia e su disposizione del Cliente veniva pagata la rata della polizza.
Evidenziava che ricevuto il reclamo da parte del Cliente in data 30.08.2021, l’ufficio 
reclami disponeva gli accertamenti del caso, dai quali risultava che in data 13 maggio 
2021 (prima della scadenza del periodo di comporto nel corso del quale la copertura RCA 
della polizza assicurativa era ancora valida pur in assenza del pagamento del premio) la 
Compagnia aveva avvisato il Cliente che il premio non risultava pagato e che necessitava 
del pagamento.
Affermava essere responsabilità del Cliente il fatto che l’addebito automatico della “rata”
assicurativa sul conto corrente non fosse andato a buon fine in quanto la rata scadeva il 
20 aprile 2021, data alla quale sul conto non vi era provvista per l’addebito.
Sosteneva, con riferimento al fatto che il Cliente riferiva di essere venuto in Filiale prima 
della scadenza per chiedere se l’incorporazione richiedesse qualche adempimento per 
non compromettere l’addebito, che a prescindere dalla circostanza che il personale della 
Filiale non ricordava di richieste del Cliente in proposito, in ogni caso la fusione non aveva 
inciso in alcun modo. 
Riferiva che ciò che aveva impedito il pagamento automatico del premio era stata la 
mancanza di provvista sul conto, poiché il 20 aprile 2021 il saldo era di poco oltre i 3 Euro.
Evidenziava che il Cliente a comprova del preteso disservizio della banca allegava un 
estratto movimenti del conto che documentava l’addebito della rata-premio (semestrale) 
nell’ottobre 2020, ma che in quel caso il versamento della provvista era stato effettuato l’8 
ottobre, prima della scadenza del 20 ottobre per il pagamento della rata di polizza.
Sottolineava che nel caso del 2021 odiernamente oggetto di ricorso il versamento della 
provvista era stato effettuato il 30 aprile, sicché il pagamento automatico del premio (già 
scaduto) non poteva aver luogo tempestivo in quanto sarebbe infatti servito un ordine 
specifico dopo la costituzione della provvista, in effetti dato solo a luglio 2021.
Rilevava che la Compagnia Assicurativa, in data 13 maggio 2021, aveva sollecitato il 
Cliente al pagamento del premio assicurativo fornendo tutte le informazioni per il 
pagamento.
Evidenziava che il “periodo di comporto”, entro il quale per le ordinarie polizze Rca 
rimaneva vigente la copertura assicurativa, scadeva nel caso di specie alle ore 24 del 
20.05.2021, vale a dire 30 giorni dopo la scadenza della rata (20 aprile), sicché se entro il 
20 maggio 2021 il Cliente avesse pagato il premio nessun incomodo ne sarebbe seguito.
Dava atto che la e-mail della Compagnia Assicurativa che forniva tutte tali chiare 
avvertenze al Cliente era indirizzata alla stessa casella di posta che il ricorrente aveva 
indicato come propria sul modulo di ricorso: era quindi certo che la email della Compagnia 
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fosse stata correttamente indirizzata e sicuramente ricevuta dal ricorrente, il quale tuttavia 
colpevolmente ometteva di darvi il dovuto peso.
Affermava non corrispondere al vero che dopo il sollecito effettuato dall’assicurazione il 
Cliente avesse ricevuto rassicurazioni del Personale della Filiale che il bonifico sarebbe 
comunque partito seppur in ritardo, come sosteneva controparte nella memoria allegata al 
ricorso: richiamava il fatto che il Cliente nel maggio 2021 non era mai giunto in Filiale, né 
aveva ricevuto simili rassicurazioni, essendosi recato in Filiale solo nel mese di luglio.
Eccepiva che l’intermediario non aveva pertanto alcuna responsabilità nel mancato 
pagamento del premio assicurativo in scadente il 20.04.2021 in quanto a quella data non 
esisteva provvista sul conto per dar corso all’addebito e che in ogni caso il Cliente avrebbe 
potuto evitare ogni danno se, usando l’ordinaria diligenza, avesse tenuto conto del 
sollecito inviatogli dalla Compagnia Assicurativa.
Concludeva per far dichiarare inaccoglibile il ricorso, in quanto immotivata ed infondata la 
richiesta restitutoria oggetto del ricorso.

Nel replicare alle controdeduzioni, la parte ricorrente ha riferito che con il Decreto Cura 
Italia il Governo aveva prorogato il periodo di comporto delle scadenze dell’assicurazione, 
pertanto la propria assicurazione scadeva in data 30.05.2021.
Sosteneva che il versamento dell’importo per corrispondere la rata effettuato in data 
30.04.2021 era stato eseguito tempestivamente e che l’omesso pagamento del premio era 
stato esclusivamente imputabile alla banca che non aveva provveduto ad eseguire il Rid.
Riferiva che il sollecito del 13.05.2021 era stato inviato con una email semplice che non 
era stata ricevuta e/o letta.

L’intermediario, nelle controrepliche, ha precisato che la circostanza che il Decreto Cura 
Italia avesse prolungato il “periodo di comporto” della copertura assicurativa non spostava 
alcunché rispetto a quanto già osservato, in quanto la scadenza della rata era prevista al 
30 aprile 2021 e a quella data non vi era provvista sul conto per l’addebito.
Riferiva che la mancata di provvista aveva impattato sulla procedura interbancaria RID-
SSD ed il fatto che a termini del Decreto Cura Italia il periodo di comporto per il 
prolungamento della copertura assicurativa fosse stato spostato da 15 a 30 giorni aveva 
fatto sì che la copertura assicurativa del Cliente era perdurata (pur in assenza del 
pagamento del premio) dal 20 aprile (data scadenza premio) fino al 20 maggio 2021 (non 
al 30 maggio come sosteneva controparte).
Rilevava che la stessa comunicazione della Assicurazione precisava che la copertura 
assicurativa sarebbe perdurata fino al 20 maggio e ciò teneva conto del prolungamento 
dei termini operato dal citato Decreto posto che la scadenza originaria era il 20 aprile, 
sicché il periodo di comporto non scadeva dopo 15 giorni (come d’ordinario) ma dopo 30 
giorni (ossia il 20 maggio).
Richiamava che in ogni caso, poiché il versamento della provvista venne effettuato il 30 
aprile 2021 il pagamento automatico del premio non poteva aver luogo e che a tal fine 
sarebbe servito o un ordine specifico dopo la costituzione della provvista (in effetti dato 
soltanto a luglio 2021) o la riproposizione del RID-SSD da parte dell’Assicurazione, ma né 
l’uno né l’altro era mai pervennero.
Riferiva quanto alla contestazione circa il fatto che la comunicazione dell’Assicurazione 
era stata inviata tramite email semplice, che da un lato non era chiaro quale sarebbe stata 
la responsabilità dell’intermediario, dall’altro che lo stesso ricorrente aveva indicato nel 
modulo di ricorso una email semplice come recapito.
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DIRITTO

Il presente ricorso riguarda la presunta responsabilità della banca incorporante, unica 
parte resistente convenuta, nell’ambito di un’operazione di mancato pagamento del premio 
assicurativo Rca della autovettura di parte ricorrente, domiciliata su tale conto: motivo per 
cui chiedeva il risarcimento dei danni subiti, conseguiti al sequestro del mezzo.

A sostegno della propria pretesa il ricorrente ha riferito che, nonostante le varie 
rassicurazioni sul punto da parte del personale dell’intermediario, il mancato pagamento 
del premio sarebbe dovuto ad un errore tecnico conseguente alla fusione 
dell’intermediario originario con l’intermediario odierno resistente.

Sul punto l’intermediario ha rappresentato che, diversamente da quanto riferito dal 
ricorrente, il pagamento non è andato a buon fine soltanto perché la provvista presente sul 
conto non era sufficiente a saldare il pagamento del premio.

Con effetto dirimente rispetto alla materia del contendere parte resistente ha fornito prova 
e rilevato che:

- la rata della polizza in discussione scadeva in data 20.04.2021;
- a tale data sul conto non vi era provvista sufficiente per effettuare l’addebito;
- in un precedente caso, nell’ottobre del 2020, a fronte della scadenza della polizza in 

data 20.10.2020, il Cliente aveva integrato la provvista in data 8.10.2020 e, per tale 
motivo, il pagamento in allora era andato a buon fine;

- in data 13.05.2021 il Cliente aveva ricevuto una email della Compagnia 
Assicurativa che lo informava che il premio non era stato pagato e che dalle ore 24 
del 20.05.2021 il veicolo sarebbe stato privo di copertura assicurativa.

Alla luce di quanto sopra esposto il Collegio si pronuncia a favore di parte resistente, 
atteso che non sussiste alcun obbligo normativamente previsto in capo all’intermediario di 
avvisare il cliente della mancanza sul conto corrente a questi intestato della provvista 
necessaria per il pagamento integrale dell'importo dovuto.
L’assenza di provvista alla data di scadenza della rata di premio della polizza (20/4/2021) 
è fatto pacifico e vi è prova che solo in data 30/4/2021 la provvista venne ricostituita.
Pertanto, per i motivi sopra esposti, il ricorso -  in applicazione del principio della ragione 
più liquida che permette di analizzare gli elementi della fattispecie secondo l'evidenza 
dirimente e non secondo la logica argomentativa – non può trovare accoglimento per 
carenza di fondamento, con assorbimento di ogni altra valutazione in ordine anche agli 
ulteriori aspetti trattati in ricorso compreso quello relativo alla estensione del periodo di 
comporto, atteso che detta circostanza è del tutto ininfluente ai fini della materia oggetto 
della controversia.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso. 

IL PRESIDENTE

firma 1
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