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COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI Presidente

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

(BO) LOMBARDI Membro designato dalla Banca d'Italia

(BO) PASQUARIELLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(BO) PETRAZZINI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 10/03/2020

Esame del ricorso n. 1416232/2019 del 22/11/2019

proposto da COSTANTINI DAVIDE

nei confronti di:
3104 - DEUTSCHE BANK SPA           (Intermediario A)
6230 - C.RISP.PARMA E PIACENZA. (intermediario B)
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FATTO

Con ricorso depositato in data 22 novembre 2019 il ricorrente, anche a mezzo della 
documentazione acclusa al ricorso, riferisce che in data 18 febbraio 2019, a seguito della 
vendita di un orologio, si rendeva cessionario di un assegno circolare dell’importo di 
7.900,00 euro emesso dall’intermediario A in data 18 febbraio 2019. 

Prima di procedere alla consegna del bene chiedeva alla propria banca (intermediario B) 
di verificare la c.d. bene emissione del predetto titolo; un impiegato dell’intermediario B, 
contattava telefonicamente la banca emittente (intermediario A) e, una volta effettuate le 
opportune verifiche circa la validità dell’assegno, gli comunicava di avere ricevuto 
conferma della bene emissione del titolo da parte dell’intermediario A.

Facendo affidamento nella conferma della validità del titolo, consegnava l’orologio oggetto 
della compravendita al sedicente acquirente. 

Verificando qualche giorno dopo il proprio conto in modalità home banking, apprendeva 
che il suddetto titolo era rimasto impagato da parte dell’emittente il quale aveva rilevato la 
palese falsità dello stesso .

Resosi conto di aver subito una truffa da parte dell'acquirente, sporgeva in data 22 
febbraio denuncia/querela per l’accaduto e trasmetteva alla banca negoziatrice e alla 
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banca emittente formale reclamo scritto al fine di ottenere la restituzione della somma 
portata dal titolo di credito, che veniva, tuttavia, riscontrato negativamente da entrambe.

Esperito infruttuosamente il reclamo, reiterava pertanto le richieste davanti a questo 
Arbitro, chiedendo la condanna in solido dei due intermediari alla restituzione dell’importo 
di 7.900,00 euro, corrispondente all’importo facciale del titolo.

Costituendosi nel procedimento, l’intermediario A respingeva ogni responsabilità 
nell’emissione del titolo in esame, in quanto: (i) l’assegno circolare oggetto del ricorso non 
risulta essere mai stato emesso da esso intermediario; II) il titolo è palesemente falso, 
riportando l’erronea indicazione del codice CAB, dell’indirizzo e del numero dello sportello 
della filiale; (iii) non ha mai ricevuto alcuna richiesta né ha mai rilasciato alcun bene-
emissione in relazione all’assegno contraffatto; iv) non è a conoscenza di truffe perpetrate 
attraverso l’accesso ai propri sistemi informatici. 

Evidenziava la negligenza dell’istituto negoziatore rispetto agli obblighi di cui all’art. 1176, 
comma 2, c.c., per avere richiesto il bene-emissione per telefono anziché per iscritto; per 
non avere avvisato il ricorrente che tale verifica è una mera prassi bancaria il cui esito non 
è vincolante e non costituisce una garanzia di accredito; sottolineava infine l’incauto 
comportamento del ricorrente che ha provveduto alla consegna della merce e al 
versamento dell’assegno, emesso da persona a lui sconosciuta, presso il proprio istituto 
senza attendere l’effettivo pagamento del titolo, contravvenendo, quindi, a generali norme 
di prudenza. 

Concludeva pertanto chiedendo a questo Arbitro di respingere in quanto infondata la 
domanda risarcitoria o, in subordine, di ridurne l’ammontare accertando e dichiarando il 
concorso del fatto colposo del creditore.

Costituendosi nel procedimento, l’intermediario B eccepiva in via preliminare l’irricevibilità 
e l’inammissibilità del ricorso per sottoposizione della medesima controversia innanzi 
all’autorità giudiziaria penale.

Nel merito affermava di essersi limitato ad acconsentire alla richiesta del ricorrente di 
chiedere se l’assegno circolare era stato emesso e di avere semplicemente riportato al 
proprio cliente la risposta dell’intermediario emittente, senza avere mai fornito particolari 
rassicurazioni e senza averne in alcun modo garantito la regolarità. Sosteneva che il 
versamento di un assegno circolare emesso da altra banca avviene in base alle condizioni 
contrattuali che disciplinano il rapporto di c/c sottoscritto dal cliente, ovvero con riserva di 
verifica e salvo buon fine, secondo le norme che regolano i servizi di incasso, non 
costituendo il “bene emissione” telefonico un atto vincolante, ma una prassi bancaria, che 
non legittima l’ordinante del titolo a considerarlo pagato anticipatamente rispetto alla 
decorrenza dei termini previsti dal contratto. Il danno reclamato dal ricorrente sarebbe 
quindi ascrivibile a un comportamento imprudente e gravemente colposo dello stesso, 
poiché nella definizione di un contratto di compravendita non avrebbe tenuto conto della 
mancata decorrenza del termine di non stornabilità degli assegni, assumendosi così la 
responsabilità e rischi connessi alla consegna anticipata del bene. Eccepiva pertanto la 
colpa grave del ricorrente e il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, comma 2, c.c., per 
avere consegnato il bene all’acquirente omettendo ogni controllo sulla sua identità e senza 
avere atteso l’accredito dell’importo in via definitiva.

Quanto alla posizione della banca emittente, sottolineava come dai colloqui telefonici 
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intercorsi era emerso che risultavano note a quest’ultima le intromissioni di malviventi nelle 
sue linee telefoniche, essendosi verificati altri casi di truffa su assegni contraffatti; tuttavia, 
l’intermediario A non aveva immesso nella rete interbancaria alcun messaggio al fine di 
allertare gli altri intermediari, o comunque non l’ha indirizzato alla Banca B, sicché detto 
comportamento omissivo risulta negligente e fonte di responsabilità.

Concludeva pertanto chiedendo a quest’Arbitro, in via principale, di dichiarare 
l’inammissibilità del ricorso e, in subordine, di respingere in quanto infondata la domanda 
risarcitoria o di ridurne l’ammontare accertando e dichiarando il concorso del fatto colposo 
del creditore d dell’Intermediario A.

DIRITTO

La controversia sottoposta alla cognizione del Collegio attiene alla ritenuta responsabilità 
dell’intermediario negoziatore (intermediario B) e dell’intermediario emittente putativo 
(intermediario A) di un assegno circolare rivelatosi contraffatto.

In via preliminare, occorre tuttavia esaminare l’eccezione sollevata dall’intermediario B
circa l’inammissibilità del ricorso, in quanto la controversia sarebbe già sottoposta 
all’autorità giudiziaria in conseguenza della denuncia/querela proposta dal ricorrente in 
data 22 febbraio 2019, integrata in data 25 febbraio 2019. 

Su tale punto, il Collegio pone in evidenza l’orientamento, confermato dal Collegio di 
Coordinamento (decisione n. 5265/2014) secondo cui, in base alla lettera ed allo spirito 
delle Disposizioni ABF, deve escludersi l’ammissibilità del ricorso in tutti i casi in cui la 
controversia sia stata già sottoposta alla cognizione dell’autorità giudiziaria penale, anche 
se tra le due controversie sussiste una connessione impropria, cioè una comunanza 
parziale e non una identità delle domande, come insegna la costante giurisprudenza di 
legittimità. La ricorrenza di tale causa di inammissibilità è stata invece esclusa – come
confermato dal Collegio di coordinamento nella citata decisione – nel caso in cui l’anteriore 
proposizione dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda 
sottoposta all’Arbitro, non coinvolge l’intermediario convenuto bensì un terzo soggetto e ha 
ad oggetto un titolo di responsabilità diverso da quello evocato nel giudizio ordinario, non 
sussistendo alcun rapporto di coincidenza né soggettiva né oggettiva fra i due giudizi e 
non potendosi dunque concepire alcun rapporto di alternatività fra i medesimi.

Ora, nella controversia deferita all’Arbitro il ricorrente fa valere la grave negligenza della 
banca alla presentazione del titolo per non averne rilevato l’evidente falsità, e chiede il 
risarcimento del danno conseguentemente subìto. La querela concerne invece gli ignoti 
autori della truffa perpetrata ai suoi danni mediante la creazione di un assegno falso e il 
pagamento a mezzo di questo del prezzo dell’orologio. Diversi sono quindi i soggetti verso 
i quali le due distinte iniziative si rivolgono, ma differenti altresì petitum e causa petendi
(cfr. la decisione ABF, Collegio di Roma n. 6540/2016). In mancanza, quindi, di identità 
delle parti con il procedimento precedentemente instaurato, l’eccezione dell’intermediario 
risulta essere infondata ed il ricorso deve essere ritenuto procedibile (cfr. altresì le 
decisioni ABF, Collegio di Milano, n. 15103/2017 e Collegio di Napoli, n. 8386/2018).

Ciò premesso, rileva il Collegio che la fattispecie oggetto di esame corrisponde ad una 
tipologia di truffa ben consolidata, già nota ai Collegi del sistema ABF e recentemente 
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esaminata dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 7283/2018, la quale, dopo 
aver ribadito e sottolineato l’esistenza di precisi obblighi di protezione dei terzi che 
vengono a contatto con i soggetti che emettono o collocano assegni circolari, ponendo 
l’accento sulla professionalità tipica (e rafforzata) che l'ordinamento pone a carico di detti 
soggetti, ha avuto modo di enunciare i criteri in base ai quali occorre valutare la 
responsabilità dell’intermediario negoziatore del titolo, dell’intermediario emittente putativo 
del titolo, nonché l’eventuale concorso di colpa del creditore ex art. 1227, comma 2, c.c.

Secondo il Collegio di Coordinamento, infatti, non solo «sui soggetti autorizzati 
all’emissione di assegni circolari e sugli intermediari collocatori gravano specifici obblighi 
di protezione a favore di chi entri in contatto con loro in ragione della circolazione degli 
assegni», ma su questi ultimi grava «l’obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli 
interni in grado di assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento». 

Ad avviso del Collegio, la condotta dell’intermediario B (negoziatore del titolo) non sembra 
esente da responsabilità, là dove a fronte di una richiesta di verificare la bontà del titolo, 
ha rassicurato il cliente sulla bene emissione del titolo, limitandosi ad effettuare una mera 
telefonata ad una terza banca (in uno scenario normativo che in nessun punto prevede 
l’uso del telefono per la verifica di bene emissione), senza preoccuparsi di ottenere una 
conferma scritta da parte della banca emittente o collocatrice e senza premurarsi di
identificare con modalità più sicure il funzionario che forniva il bene emissione, omettendo 
qualunque cautela necessaria a ridurre il rischio di frodi (cfr. le decisioni ABF, Collegio di 
Bologna, n. 2946/2018; Collegio di Napoli, n. 6477/2017; Collegio di Milano, n. 
5446/2016). Una volta accettato di procedere con la richiesta della bene emissione, 
l’intermediario era infatti tenuto a seguire la procedura più cautelativa possibile a tutela del 
suo correntista ex art. 1176, comma 2, c.c., cosa nella fattispecie non avvenuta (cfr, la 
decisioni ABF, Collegio di Napoli, n. 10421/2016, nonché le pronunce di Trib. Torino, 23 
novembre 2017 e Trib. Verona, 27 settembre 2012).

Non solo. La responsabilità dell’intermediario negoziatore appare ravvisabile anche sotto il 
profilo della rilevabilità ictu oculi della falsificazione o contraffazione del titolo. Come 
sottolineato anche dalla difesa dell’intermediario A, l’assegno in questione si caratterizza
per la presenza di palesi alterazioni rilevabili  dal semplice esame del titolo quali l’erronea 
indicazione dell’indirizzo della filiale e del numero dello sportello relativi all’Intermediario A 
e l’erronea indicazione del codice CAB sull’assegno (per l’affermazione della 
responsabilità della banca negoziatrice in presenza di analoghe alterazioni cfr. la 
decisione ABF, Collegio di Roma, n. 17818/2018). Senza contare che qualora la banca 
non avesse ritenuto idoneo l’assegno per poter esprimere un giudizio corretto sulla 
veridicità del titolo, avrebbe potuto informare il cliente dell’eventuale inidoneità del 
documento per poter dar seguito alla richiesta di regolarità del titolo (cfr. Cass. 
2149/2000). 

A soluzione differente occorre invece giungere quanto alla responsabilità dell’intermediario 
A, emittente putativo del titolo. Ed infatti non sembrano sussistere nel caso di specie gli 
indici di responsabilità individuati dal Collegio di Coordinamento: se infatti il 
comportamento degli intermediari autorizzati ad emettere assegni circolari deve essere 
valutato alla luce dell’«obbligo di garantire assetti organizzativi e controlli interni in grado di 
assicurare la regolare gestione dello strumento di pagamento», non sembra che, sotto tale 
profilo, possano rilevarsi specifiche omissioni o negligenze da parte dell’intermediario. 
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L’intermediario nega infatti di aver mai assicurato, tramite una telefonata con la banca 
negoziatrice, la corretta emissione dell’assegno poi risultato falso, né di questo presunto 
contatto il ricorrente o la banca negoziatrice forniscono prova. Non risulta del resto agli atti 
(ed anzi, viene recisamente negato dall’intermediario resistente) che a fronte di una 
manomissione della sua centralina telefonica nel giorno del presunto contatto con la banca 
negoziatrice, ci fossero state pregresse intromissioni nelle sue linee telefoniche che 
richiedessero particolari misure protettive (cfr., nello stesso senso, le decisioni ABF, 
Collegio di Milano, n. 4193/2017; Collegio di Roma, nn. 2701/2016 e 1277/2016). 

Come già affermato dai Collegi ABF in casi analoghi, non vi sono concreti elementi per 
poter attribuire una colpa, di alcun grado, all’intermediario A, che sembra del tutto ignaro di 
quanto accaduto e non vi è prova dell’introduzione nel suo sistema che possa in qualche 
modo dimostrare l’inadeguatezza dell’assetto organizzativo e di controlli interni, non 
essendovi prova di falle nel sistema di sicurezza del suddetto intermediario, a sua volta 
vittima della frode (si vedano, le decisioni ABF, Collegio di Roma, n. 17181/2018 e 
Collegio di Bologna, 17421/2018). Nessuna responsabilità nella determinazione 
dell’evento lamentato dal ricorrente può essere, pertanto, ascritta all’intermediario B. 

Quanto all’eventuale concorso di colpa del ricorrente, si richiama sul punto l’orientamento 
espresso nella più volte citata pronuncia del Collegio di Coordinamento, secondo cui «in 
caso di assegno circolare, la certificazione del bene emissione a cura dell’intermediario 
negoziatore sia sufficiente a ingenerare nel cliente un legittimo affidamento rispetto alla 
bontà dell’assegno», tale da escludere l’applicabilità dell’art. 1227, comma 2, c.c.

Accertata quindi la responsabilità dell’intermediario resistente B e richiamati i principi 
espressi dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento, n. 7283/2018, questo Collegio 
ritiene in conclusione di dover rigettare il ricorso nel confronti dell’intermediario A, ed 
accoglierlo nei confronti l’intermediario negoziatore B, condannandolo a corrispondere al
ricorrente a titolo di risarcimento la somma richiesta, ovvero 7.900,00 euro, oltre interessi 
legali dalla data del reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – parziale in accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario (B) tenuto 
alla restituzione dell’importo complessivo di euro 7.900,00 (settemilanovecento/00), 
oltre interessi legali dalla data del reclamo. Non accoglie il ricorso nei confronti 
dell’intermediario (A).

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario (B) 
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


