Collegio di Napoli, 11 ottobre 2010, n.1063

Categoria Massima: Assegni bancari / Disciplina generale
Parole chiave: Assegni bancari, Circostanze rilevanti, Comportamento della banca,
Restituzione dei titoli, Tempestività, Valutazione

Deve ritenersi legittimo il comportamento della banca cui sia contestata la mancata tempestività
nella restituzione dei titoli laddove: I) in data 26.10.2009 il cliente ha presentato all’incasso
presso l’agenzia della banca dove aveva il c/c tre assegni di importo complessivo pari a €
140.000,00, II) i predetti assegni erano stati tratti su altra Agenzia (in un diverso comune) della
medesima banca ed erano pervenuti presso l’Agenzia trassata in data 28.10.2009, III) in pari
data, per mancanza di fondi, sono stati passati al notaio per il protesto, IV) immediatamente ne è
stata data comunicazione all’Agenzia che aveva provveduto all’incasso per la comunicazione al
cliente; V) gli importi corrispondenti agli assegni protestati sono stati addebitati al cliente nelle
date del 29-30.10.2009; VI) in data 2.11.2009 l’Agenzia trassata ha inviato raccomandata alla
traente contenente il preavviso di revoca (ex art. 9 bis, d. Lgs. 507/1999); VII) in data 4.11.2009
il notaio ha consegnato il certificato di protesto relativo ai tre assegni con le relative spese; VIII)
il 5.11.2009 l’Agenzia negoziatrice ha addebitato (anche) questi importi sul conto della cliente;
IX) il successivo 16.11.2009 il notaio ha consegnato all’Agenzia trassata gli atti di protesto ed i
titoli in originale; X) questi sono rimasti presso l’Agenzia trassata, al fine di permettere al
debitore di usufruire delle possibilità previste dall’art. 8 della l. n. 386/1990 di saldare il debito,
nei sessanta giorni, mediante la costituzione di un “deposito vincolato al portatore del titolo”,
per evitare le sanzioni amministrative; XI) scaduto il termine in data 4.1.2010 i titoli sono stati
consegnati al difensore della cliente in data 7.1.2010.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
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composto dai signori:
- Prof. Avv. Enrico Quadri (Presidente)
- Dott. Comm. Leopoldo Varriale (Membro designato dalla Banca d’Italia)
-Prof. Avv. Ferruccio Auletta (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Nicola Rocco di Torrepadula (Membro designato dal Conciliatore BancarioEstensore)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi (Membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 05 ottobre 2010 dopo aver esaminato
- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Con atto del 29.3.2010 (regolarizzato il 10.5.2010) la ricorrente ha dichiarato di aver provveduto
a versare nel proprio conto corrente tre assegni emessi da un terzo affinché la banca provvedesse
all’incasso degli stessi. Tali assegni sono stati protestati e sarebbero stati restituiti dalla banca
con grave ritardo al cliente, che per questo motivo avrebbe subito dei danni. In virtù di ciò il
ricorrente ha richiesto l’accertamento delle ragioni del ritardo, nonché l’accertamento della
responsabilità della banca e la condanna di quest’ultima alla “restituzione dell’importo
maggiorato di interessi e risarcimento danni”. Con nota del 23.7.2010 l’intermediario ha
contestato le avverse pretese, eccependo la tempestività della restituzione dei titoli protestati e,
comunque, la legittimità del proprio comportamento.
DIRITTO
In via preliminare appare utile ricostruire la vicenda, così come risultante dalla documentazione
esibita dalle parti.
In data 26.10.2009 il cliente ha presentato all’incasso presso l’agenzia della banca dove aveva il
conto corrente tre assegni di importo complessivo pari a € 140.000,00. I predetti assegni erano
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stati tratti su altra Agenzia (in un diverso comune) della medesima banca.
Essi sono pervenuti presso l’Agenzia trassata in data 28.10.2009. In pari data, per mancanza di
fondi, sono stati passati al notaio per il protesto. Immediatamente ne è stata data comunicazione
all’Agenzia che aveva provveduto all’incasso per la comunicazione al cliente. Gli importi
corrispondenti agli assegni protestati sono stati addebitati al cliente nelle date del 29-30.10.2009.
È accaduto, poi, che l’Agenzia trassata in data 2.11.2009 ha inviato raccomandata alla traente
contenente il preavviso di revoca (ex art. 9 bis, d. Lgs. 507/1999). In data 4.11.2009 il notaio ha
consegnato il certificato di protesto relativo ai tre assegni con le relative spese.
L’Agenzia negoziatrice ha addebitato (anche) questi importi sul conto della cliente il 5.11.2009.
Il successivo 16.11.2009 il notaio ha consegnato all’Agenzia trassata gli atti di protesto ed i
titoli in originale.
Questi sono rimasti presso l’Agenzia trassata, al fine di permettere al debitore di usufruire delle
possibilità previste dall’art. 8 della l. n. 386/1990 di saldare il debito, nei sessanta giorni,
mediante la costituzione di un “deposito vincolato al portatore del titolo”, per evitare le sanzioni
amministrative. Scaduto il termine in data 4.1.2010 i titoli sono stati consegnati al difensore
della cliente in data 7.1.2010.
Sulla base di questa ricostruzione, che risulta confermata dalla documentazione in atti, appare
chiaro che il comportamento della banca sia stato legittimo. È evidente che nella specie non si
controverte del mancato protesto, ma, unicamente, della tempestività della restituzione dei titoli
da parte della banca. La scansione dei tempi come sopra ricostruita e l’esigenza di permettere al
debitore di adempiere nei sessanta giorni inducono a ritenere che il comportamento della banca
sia stato legittimo. Vale la pena di osservare, poi, che l’addebito degli importi relativi ai titoli
protestati nel conto corrente è avvenuto appena il giorno dopo il protesto. Da quanto posto in
luce si può dire che risulta superata la richiesta di accertamento dei fatti avanzata dalla cliente.
Quanto alle altre domande va osservato che esse sono da respingere. Ed infatti, dato il
comportamento legittimo della banca, non vi è alcuna responsabilità della stessa.
Al contempo non sembra si sia generato nessun danno alla cliente; danno che quest’ultima non
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ipotizza neppure astrattamente, né prova. Circa, infine, la domanda di “restituzione
dell’importo”, che, probabilmente, va riferita agli assegni protestati, essa è da considerare, prima
che infondata, improcedibile, alla luce del limite di valore previsto con la delibera CICR
275/2008.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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