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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

(BO) MARTINO Membro designato dalla Banca d'Italia

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

(BO) SOLDATI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  MARCO MARTINO

Seduta del  19/07/2022          

FATTO

I ricorrenti riferiscono quanto segue:

- agiscono in qualità di eredi del Sig. G.M., che ha intrattenuto in vita rapporti con 
l’intermediario resistente;

- dopo il decesso del sig. G.M., parte resistente ha rilasciato certificazione recante i 
rapporti intercorsi con il de cuius (cfr. all. n. 2), dalla quale risulta anche un BF del 
valore di Lire 27.000.000;

- detto cespite è stato regolarmente annotato nell’allegata denuncia di successione, 
pur essendo esente da tassazione ereditaria;

- la conferma della sua esistenza è documentata dagli estratti conto al 31.03.2018, al 
30.06.2018 ed al 30.09.2018 (cfr. docc. 03-04-05), <<nei quali, tra l’altro, sono state 
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addebitate spese di amministrazione e custodia titoli confermata l’esistenza di buoni 
postali fruttiferi, gestiti in apposito conto titoli, per il controvalore in euro di € 
13.944,34>>;

- un’ulteriore prova si rinviene nei successivi, pure allegati, estratti conto titoli emessi 
dalla Banca il 31.03.2018, il 30.05.2018 ed il 30.09.2018 (docc.06- 07-08);

- trascorsi circa 15 giorni dall’ultimo estratto conto, la banca ha trasmesso <<un 
nuovo estratto della situazione titoli alla data del 17 ottobre 2018 (doc.09) che 
qualificava zero il valore dei predetti buoni postali, che testualmente sarebbero 
risultati “scaricati”, in palese contraddizione con la precedente documentazione e 
senza fornire alcun supporto probatorio in proposito>>;

- a fronte di tale notizia, tramite il legale di fiducia, hanno chiesto spiegazioni 
all’intermediario che ha riscontrato le richieste con argomentazioni pretestuose ed 
inconferenti, specificando che l’indicazione dei titoli in questione negli estratti conto 
sarebbe stato frutto di un errore operativo in quanto gli stessi sarebbero stati già 
restituiti e, in ogni caso, privi di valore in quanto prescritti;

- le affermazioni di parte resistente risultano non veritiere, non essendo provato che i 
BF sarebbero stati restituiti;

- inoltre, l’eventuale intervenuta prescrizione dei BF non fa venir meno la 
responsabilità della Banca, che avrebbe custodire e amministrare diligentemente i 
suddetti titoli non facendo maturare la prescrizione;

- infatti, <<a norma dell’art. 1838 Cod. Civ., la Banca che assume il deposito di titoli 
in amministrazione deve custodire i titoli, esigerne gli interessi o i dividendi … e in 
generale provvedere alla tutela dei diritti ad essi inerenti. Il patto col quale si 
esonera la Banca dall’osservare nell’amministrazione dei titoli l’ordinaria diligenza è 
nullo>>;

- pertanto, <<per effetto del deposito di titoli in amministrazione, la banca assume 
l'obbligo, non solo di conservare i valori avuti in custodia, ma di esplicare un'attività 
particolare rispondente, in tutto o in parte, a quella stessa attività che esplicherebbe 
il depositante qualora i valori fossero rimasti nel suo possesso>>;

- per quanto di interesse, la banca <<è tenuta ad esigere i protesti eventuali, ad 
esercitare la azioni interruttive della prescrizione o eliminative della decadenza>>;

- alla luce di quanto sopra, ritiene responsabile l’intermediario convenuto del 
pregiudizio subito, costituito dal mancato rimborso dei BF del valore € 13.944,34.

Parte resistente controdeduce ed eccepisce come segue:

- oggetto del ricorso è un BF menzionato nella certificazione delle consistenze 
rilasciata dalla filiale di riferimento;
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- il titolo in esame risultava intestato al de cuius e presentava un valore, espresso in 
lire, pari a 27.000.000,000, il cui controvalore risulta pari a € 13.944,34;

- l’indicazione del suddetto buono nella certificazione delle consistenze è frutto di un 
mero errore tecnico di registrazione, risultando, all’atto dell’estrazione a tali fini, 
ancora tra i titoli del de cuius presenti nel deposito titoli identificato con 
numerazione ***601;

- a causa del medesimo errore tecnico, il valore del buono fruttifero postale 
continuava ad essere riportato negli estratti conto inviati tempo per tempo al de 
cuius;

- la problematica è stata immediatamente segnalata ad alcuni degli eredi proprio 
perché in occasione della stampa del documento ci si è resi conto di tale errore, 
che è dipeso dalla <<mancata registrazione dell’operazione di consegna del titolo al 
de cuius quando lo stesso ne ha richiesto la restituzione>>;

- dalle evidenze versate in atti si evince che la registrazione dell’uscita del titolo dal 
caveau in cui era contenuto per essere indirizzato alla filiale presso cui lo stesso 
sarebbe stato richiesto al fine di essere restituito al Cliente;

- dalle <<evidenze di carico e scarico del buono fruttifero n questione [..] è possibile 
rilevare l’ultima movimentazione del titolo che risale all’anno 2006>>: infatti, 
<<interrogando i movimenti del deposito in questione risulta infatti che in data 
7/09/2006 è stato effettuato un giro depositario dal caveau accentrato alla filiale 
[omissis]>>;

- più precisamente, <<il titolo è stato richiamato dal Caveau in pari data per la 
consegna al Cliente ma in quella specifica occasione non è stato registrato il 
movimento di scarico nella procedura dedicata. Pertanto, la mancata registrazione 
della consegna del titolo al Cliente ha generato la presenza del valore dello stesso 
negli estratti conto a venire>>;

- non è stata rinvenuta alcuna ulteriore informazione relativamente al buono fruttifero 
in quanto la Banca non è più nella materiale disponibilità del titolo dal momento in 
cui è stato consegnato al Cliente;

- infatti, al fine di fornire, in sede di riscontro al reclamo, le evidenze richieste dalla 
controparte, <<sono state eseguite varie ricerche sul nominativo con codice fiscale 
etc, senza rilevare nulla>> così giungendo a ipotizzare, come poi confermato dalle 
evidenze, <<che potesse trattarsi una vecchia evidenza relativa a titoli posti in 
garanzia ma poi successivamente liquidati dal cliente stesso>>;

- in altri termini, dalla documentazione in atti, <<risulta incontrovertibile l’ordine 
impartito al caveau di restituzione alla filiale del titolo in questione>> con la 
conseguenza che l’errore tecnico rimane da addebitare al<<la mancata 
registrazione della consegna del titolo materiale al Cliente, fatto che però veniva 
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rappresentato ad alcuni degli eredi in occasione della consegna della certificazione 
delle consistenze in data 22/09/2017, momento in cui la filiale si è avveduta 
dell’errore intervenuto che ha successivamente provveduto a sanare dal punto di 
vista contabile nel 2018, anno in cui anche il rapporto di conto corrente intestato al 
de cuius>>.

Queste le conclusioni della parte ricorrente:

L’intermediario chiede il rigetto della domanda.

DIRITTO

I ricorrenti chiedono che la banca convenuta sia dichiarata responsabile del pregiudizio 
subito, in qualità di eredi del Sig. M.G. e per la quota loro spettante, consistente nel 
mancato rimborso del BF intestato al de cuius, quantificato <<in € 13.944,34 o nella 
maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali ed alla 
rivalutazione monetaria dal giorno della apertura della successione ereditaria sino 
all’effettivo saldo>>. 

La cennata pretesa risarcitoria si fonda sulla ritenuta condotta negligente della banca 
convenuta nella custodia e nell’amministrazione del suddetto titolo, che infatti non sarebbe 
più reperibile, con conseguente impossibilità per gli eredi di riscuotere il capitale e gli 
interessi maturati.

Più precisamente parte ricorrente denuncia la contraddittorietà e lacunosità delle 
spiegazioni offerte a riguardo dall’intermediario, il quale, a suo dire, avrebbe menzionato il 
BF sia nella certificazione di consistenza rilasciata il 22.09.2017 in conseguenza del 
decesso sia nei successivi estratti conto titoli dal I al III trimestre 2018, nonché addebitato 
spese di gestione dello stesso negli estratti conto relativi al medesimo periodo, salvo poi 
sostenere successivamente che il titolo fosse stato “scaricato” e restituito al de cuius, 
come da estratto conto titoli del IV trimestre 2018.

Parte ricorrente evidenzia inoltre l’irrilevanza dell’argomentazione rappresentata 
dall’intermediario in sede di riscontro al reclamo, relativamente all’intervenuta prescrizione 
del diritto a riscuotere il titolo in parola, atteso che di tale inerzia sarebbe comunque 
responsabile lo stesso intermediario in quanto, ai sensi dell’art. 1838 c.c., lo avrebbe 
dovuto custodire e amministrare diligentemente non facendo maturare la prescrizione.
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Parte resistente eccepisce l’infondatezza della pretesa attorea sostenendo che non sia sia 
prodotto alcun danno a carico dei ricorrenti in qualità di eredi in quanto il BF per cui è 
controversia è stato consegnato al de cuius nel 2006 per essere verosimilmente riscosso.

La banca convenuta afferma che la presenza del titolo nella certificazione di consistenza e 
nei successivi estratti conto sia frutto di un errore operativo, determinato dalla mancata 
completa registrazione, nel flusso di carico e scarico del titolo, dell’ultima fase del 
processo interno volto a dare atto della restituzione del titolo al de cuius.

A dire dell’intermediario resistente, il processo di consegna del titolo per cui è controversia 
si sarebbe svolto in tre distinte fasi: l’uscita del titolo dal caveau, la presa in carico da parte 
della filiale di destinazione, la consegna del titolo al titolo cliente, fase quest’ultima non 
registrata nel flusso di carico e di scarico.

Più nel dettaglio la banca convenuta riferisce che in data 7.09.2006 è stato effettuato <<un 
giro depositario dal caveau accentrato alla filiale>> di consegna del BF : infatti, con 
riferimento <<al buono n. **41 (numero di identificazione del titolo così come da 
registrazione nella certificazione delle consistenze)>> è rinvenibile, nella tabella di seguito 
riportata, <<in data 7.09.2006 una movimentazione “eseguita” di scarico giro depositario 
dell’importo di lire 27.000.000,000 cui corrisponde una movimentazione “eseguita” di 
carico giro depositario dello stesso importo>>.

Prosegue specificando che l’operazione di “scarico dal caveau” e di “carico sulla filiale” 
viene eseguita solo ed esclusivamente nel momento in cui il titolo esce dalla disponibilità 
della Banca per essere consegnato al Cliente.

Relativamente a quanto prodotto, parte resistente fornisce la seguente spiegazione:

- <<in data 7/09/2006 viene registrato lo scarico giro deposito come “partita 
viaggiante” (si veda l’evidenza in verde), questo a comprova del fatto che l’ordine 
impartito al caveau è stato eseguito in pari data>>;

- infatti, <<l’attività del caveau consiste nel prelevare il buono fruttifero dalle 
casseforti del caveau stesso per spedirli alla filiale richiedente e contestualmente 
aprire la “partita viaggiante” in procedura a dimostrazione dell’invio>>;

- la videata sopra riportata, pertanto, <<conferma che il buono in esame è stato 
effettivamente prelevato in quanto la partita viaggiante viene regolarmente 
registrata>>;

- una volta che <<il valore giunge a destinazione, l’operatore di rete si occupa della 
chiusura della partita viaggiante e, attraverso la registrazione dell’operazione, 
automaticamente il controvalore del titolo viene caricato sulla filiale>>;

- ebbene, <<nel momento in cui il gestore consegna il valore al Cliente deve anche 
effettuare lo scarico dal deposito al fine di azzerarne definitivamente la giacenza>>;
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- nei flussi automatici registrati dalla procedura sono <<evidenzia[ti] entrambi i 
passaggi [scarico dal caveau e carico sulla filiale] ma l’errore intervenuto non ha 
consentito di realizzare e di conseguenza registrare la fase finale ossia lo scarico 
dal deposito titoli per l’azzeramento della giacenza>>;

- a tale errore è stato posto rimedio alla fine del 2018, regolarizzando i flussi di 
carico/carico con conseguente <<eliminazione formale della voce “buono fruttifero 
[…]” dagli estratti conto, a partire da quello di ottobre 2018>> (cfr. supra).

Parte resistente infine deduce di non poter rinvenire <<documentazione cartacea a 
comprova dei passaggi tecnici avvenuti in quanto decorso il termine previsto dalla 
normativa vigente per la conservazione della documentazione contabile>>, trattandosi di 
operazione eseguita nel 2006 e, dunque, essendo decorso il termine di decennale previsto 
dall’art. 2220 c.c. per la conservazione delle scritture contabili. 

Orbene, ritiene il Collegio che la doglianza di parte ricorrente sia fondata.

In primo luogo, occorre puntualizzare come sia irrilevante in questa sede il limite 
decennale di conservazione della documentazione bancaria (nella specie, ex art. 119 
TUB) ai fini della ripartizione dell’onere probatorio nei rapporti di diritto sostanziale tra la 
banca e il cliente (nella specie, in ordine all’onere della banca di conservare la 
documentazione atta a dimostrare l’eccepita esistenza dei fatti estintivi del diritto vantato 
dal ricorrente cfr. Collegio di Torino, decisione n. 7952/2021).

In base ai principi generali sulla ripartizione dell’onere della prova, ed in particolare all’art. 
2697, secondo comma, c.c., a fronte dell’allegazione del creditore circa l’inadempimento 
dell’obbligazione (il cui titolo sia stato provato), spetta al convenuto provare il fatto 
modificativo od estintivo di quel diritto, ed in particolare che il buono è stato legittimamente 
oggetto di rimborso (atteso che l’adempimento è il modo estintivo e satisfattivo per 
definizione: tollitur autem obligatio praecipue solutione eius quod debetur). 

Sul punto parte resistente si limita, precisando di non possedere più il duplicato del titolo 
rimborsato, a produrre la sopra richiamata sequenza di registrazioni, che tuttavia il 
Collegio reputa inidonea a costituire prova sufficiente atteso che manca proprio e 
specificatamente evidenza del fatto che l’ultima corrisponda alla riscossione. 

In conclusione, trascorso il termine previsto dall’art. 119 Tub, può ritenersi cessato 
l’obbligo di conservazione della documentazione e dunque sussistente la possibilità per gli 
intermediari di inviare al macero i Buoni rimborsati, tuttavia da ciò, come sopra visto, non 
può desumersi un mutamento dell’onere probatorio ex art. 2697, secondo comma, c.c. e, 
pertanto l’onere a tal fine di conservare tutta la documentazione idonea a provare 
l’avvenuta estinzione del credito, con conseguente, solo in tal caso, possibilità di sottrarsi 
alla pretesa di rimborso del legittimo intestatario del buono. 

Ne consegue il diritto del ricorrente al rimborso del buono stesso e di conseguenza la 
fondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dai ricorrenti.
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I ricorrenti chiedendo altresì che “gli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria dal 
giorno della apertura della successione ereditaria sino all’effettivo saldo”. Nel caso di 
specie, tuttavia, ritiene il Collegio che la domanda svolta dal ricorrente sia tesa, 
indipendentemente dalla qualificazione latamente risarcitoria, volta a ottenere il rimborso 
del titolo (di cui non è prova, come detto): la rivalutazione monetaria va esclusa in quanto 
trattasi di debito di valuta, in conformità dell’orientamento condiviso dei Collegi territoriali 
sul punto.

Spetta ai ricorrenti il rimborso di Euro 13.944,00, giusta arrotondamento conforme alle 
vigenti disposizioni ABF; oltre interessi dal reclamo al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione. 
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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