Collegio di Roma, 14 ottobre 2010, n.1087

Categoria Massima: Assegni bancari / Protesto
Parole chiave: Assegno bancario, Limiti, Protesto, Risarcimento del danno, Ritardo

Ai sensi dell’art. 45 della legge n. 1736/1933 (c.d. legge assegni) la levata del protesto è
presupposto necessario ed indefettibile per l’esercizio delle azioni che, in via di regresso,
spettano al portatore del titolo nei confronti dei precedenti giranti nonché degli avallanti. Gli
altri effetti indirettamente collegabili alla levata del protesto, fra i quali l’effetto di deterrenza,
non rilevano al punto da configurare la levata del protesto come un onere a carico del portatore
del titolo, ovvero, nel caso in cui il titolo sia stato depositato presso un intermediario incaricato
del servizio di incasso, un obbligo inerente alla corretta gestione dell’incarico affidato
all’intermediario. Ciò premesso, resta in astratto risarcibile il danno derivante dalla tardiva
levata del protesto, pari all’ammontare del titolo restituito impagato, riconducile non tanto alla
violazione di un dovere imposto dalla legge, bensì al generale dovere di cura attenta e diligente
dell’interesse del cliente. In ogni caso, al fine di soddisfare il relativo onere probatorio non può
considerarsi sufficiente l’illazione che, in virtù dell’effetto di deterrenza ricollegabile al
protesto, il debitore, ove il protesto fosse stato levato, si sarebbe subito attivato per evitare la
lesione del proprio prestigio e del proprio credito. Ovvero, laddove si alleghi un danno da
perdita della chance, è necessario corroborare il ragionamento probabilistico con una serie di
indizi atti a dimostrare la reale esistenza e concretezza della chance (che si assume perduta), e
cioè dell’ipotesi che il debitore avrebbe adempiuto, in presenza del protesto, per allontanare da
sé il discredito che di fatto il protesto arreca.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
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- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia - Estensore)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per
le controversie in cui sia parte un consumatore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 09 luglio 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
In data 20 maggio 2009 la cliente depositava nel conto accesso presso l’intermediario un
assegno dell’importo di € 2.848,81, rilasciatole lo stesso giorno e tratto su altra dipendenza del
medesimo istituto, ai fini dell’accredito; l’importo di detto assegno – risultato impagato per
“mancanza di fondi” - le veniva successivamente riaddebitato.
Il 9 luglio 2009 l’assegno veniva materialmente restituito alla cliente, non pagato e non
protestato “per ritardo nella consegna al notaio”.
In relazione a ciò, la ricorrente presentava, in quello stesso giorno, un reclamo all’intermediario,
chiedendogli spiegazioni riguardo all’accaduto. Per stessa ammissione della Banca, infatti, la
consegna intempestiva del titolo al notaio, che aveva comportato la scadenza dei termini per il
protesto, era dipesa dalla specifica procedura bancaria telematica (c.d. “checktruncation”)
utilizzata per la negoziazione dell’assegno.
Con nota del 9 novembre 2009, e cioè a distanza di quattro mesi, l’intermediario forniva
riscontro al reclamo, spiegando l’accaduto sulla base della procedura di negoziazione in checktruncation a cui l’assegno era stato sottoposto e che aveva comportato appunto i ritardi lamentati
dalla cliente ed in particolare comportato la decadenza dal termine di legge per la levata del
protesto. Sosteneva, comunque, che tale ultima circostanza risultava ininfluente per la sfera
patrimoniale della cliente, in quanto il titolo recava una sola girata e l’azione cambiaria diretta

Pagina 2 di 6

nei confronti del traente è fatta salva dalla legge anche se non preceduta dalla levata del
protesto, ex art. 45 della legge sull’assegno, n. 1736 del 1933.
Non soddisfatta della risposta (oltre tutto tardiva) al reclamo, il 18 marzo 2010 la cliente
proponeva ricorso a questo Collegio, chiedendo il rimborso dell’importo dell’assegno non
accreditato e non protestato, pari ad € 2.848,81, ovvero l’importo ritenuto equo in funzione del
danno subito, “stante la successiva impossibilità concreta di perseguire il debitore”. Ad avviso
della ricorrente, la banca, “pur riconoscendo la propria inadempienza, ha cercato di sottrarsi alle
proprie responsabilità di corretto e diligente banchiere”; il protesto, al di là della funzione,
richiamata dalla banca, di presupposto per l’esercizio delle azioni di regresso, assolve ad
ulteriori funzioni, quali quella probatoria, di messa in mora del debitore ed interruttiva della
prescrizione e, soprattutto, “assolve alla fondamentale funzione di deterrenza, conseguente
all’indubbio discredito commerciale e sociale che proviene dalla pubblicità negativa della
conoscenza dello stesso a mezzo dell’apposito registro tenuto dalla CCIAA”: considerato il
modico valore dell’assegno in questione e la qualifica imprenditoriale del debitore, questi, pur
di evitare il protesto e la relative conseguenze negative, avrebbe senz’altro provveduto al
pagamento per ottenere la cancellazione del protesto. Riferiva fra l’altro la ricorrente di aver
intrapreso contestuale azione esecutiva avverso il debitore, risultata tuttavia vana per
irreperibilità dello stesso, e imputava alla mancata levata del protesto il danno da “perdita di
chance” da lei sofferto, posto che esistevano fondate possibilità che, se la Banca avesse
adempiuto ai suoi obblighi protestando il titolo, il debitore avrebbe pagato immediatamente
l’assegno.
Con nota del 3 maggio 2010, l’intermediario controdeduceva chiedendo a questo Collegio di
dichiarare non accoglibili le richieste risarcitorie della cliente, in quanto non fondate e/o
immotivate. Dal comportamento – corretto - della Banca in fase di negoziazione del titolo, la
cliente non ha subito alcun pregiudizio economico, derivatole viceversa dall’aver accettato da
terzi un assegno emesso senza che sul conto trassato sussistesse sufficiente provvista. Precisava
l’intermediario che il principale effetto del protesto, sotto il profilo dell’interesse privatistico del
portatore che qui rileva, è di pubblica constatazione e certificazione del mancato pagamento,
condizione necessaria per procedere all’azione di regresso esercitabile dal portatore del titolo
avverso i precedenti giranti ed eventuali avallanti e perciò non dalla cliente nel caso specifico.
Osservava infine che un effetto di deterrenza dovrebbe derivare altresì dalla segnalazione
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nell’archivio CAI dei nomi di coloro che emettono assegni senza provvista, come il traente
dell’assegno che ha dato origine alla presente controversia. In data 5 giugno 2010 la cliente
replicava alle controdeduzioni dell’intermediario, ribadendo e reiterando tutte le proprie
doglianze. Aggiungeva che, a suo avviso, la banca aveva con il proprio comportamento
disatteso il compito di controllare il buon funzionamento degli strumenti di pagamento offerti
alla ed utilizzati dalla propria clientela e di adoperarsi per la certezza e la trasparenza delle
transazioni, essendo oltre tutto risultato, da una verifica Cerved, risulta che il traente in
questione era in precedenza incorso in “ben dieci” episodi di emissione di assegni illecita per
difetto di provvista. Insisteva pertanto per l’accoglimento del ricorso. Ritenuto il ricorso maturo
per la decisione, questo Collegio lo ha esaminato in data 9 luglio 2010.
DIRITTO
Si deve preliminarmente ritenere che la domanda proposta dal ricorrente rientri nella
competenza del Collegio e che i presupposti per la presentazione del ricorso, previsti nel
Provvedimento della Banca d’Italia del 19 giugno 2009, si siano verificati nel caso di specie.
Venendo al merito della questione, le doglianze della ricorrente hanno ad oggetto il ritardo con
cui l’intermediario si è comportato nell’esecuzione del servizio di incasso dell’assegno, ritardo
che – in particolare – ha comportato la decadenza dal termine per la levata del protesto.
Com’è noto, ai sensi dell’art. 45 della legge n. 1736/1933 (c.d. legge assegni) la levata del
protesto è presupposto necessario ed indefettibile per l’esercizio delle azioni che, in via di
regresso, spettano al portatore del titolo nei confronti dei precedenti giranti nonché degli
avallanti. Nel caso di specie, la cliente era diretta prenditrice dell’assegno e unica girante, per
cui le azioni di regresso comunque non le sarebbero spettate, per mancanza di legittimati
passivi, mentre il ritardo della banca non le ha precluso l’esercizio dell’azione cambiaria diretta
avverso il traente, che infatti è stata esperita, sia pure senza successo, per essersi il debitore reso
irreperibile.
Gli altri effetti indirettamente collegabili alla levata del protesto, fra i quali l’effetto di
deterrenza a cui si richiama la ricorrente, non rilevano al punto da configurare la levata del
protesto come un onere a carico del portatore del titolo, ovvero, nel caso in cui il titolo sia stato
depositato presso un intermediario incaricato del servizio di incasso, un obbligo inerente alla
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corretta gestione dell’incarico affidato all’intermediario. Il precedente giudiziario richiamato
dalla ricorrente (Cass., 10 marzo 2000, n. 2742) non vale, nonostante l’autorevolezza del
Giudicante, a scalfire la fondatezza delle affermazioni che precedono, perché si riferisce ad un
caso specularmente opposto a quello dedotto nella presente controversia, e cioè ad una vicenda
nel quale alla banca era stata contestata – dal debitore protestato – la responsabilità per i danni al
medesimo arrecati dalla levata del protesto, in un’ipotesi in cui il protesto non poteva dirsi
necessario ai fini dell’esercizio di azioni cambiarie di regresso che comunque non spettavano;
nel respingere la domanda risarcitoria proposta dal ricorrente avverso la banca, la Corte
Suprema enuncia il principio per il quale il protesto, anche quando non richiesto ai fini dell’
enforcementgiudiziario del titolo, può essere levato anche soltanto allo scopo di far attestare in
forma pubblica, ad ogni altro effetto e così per esempio con finalità genericamente probatorie, il
mancato pagamento da parte del debitore.
Ciò premesso, non può essere revocato in dubbio che la ricorrente abbia subito una perdita
economica di importo pari all’ammontare del titolo che è stato restituito impagato e che tale
danno sia giuridicamente rilevante come danno da inadempimento del debito incorporato
nell’assegno. Non è stata tuttavia dimostrata la responsabilità dell’intermediario, stante la
carenza di prova del nesso di causalità fra il comportamento di quest’ultimo ed il pregiudizio
lamentato.
Si sarebbe cioè dovuto dimostrare che il pregiudizio non si sarebbe verificato, ovvero sarebbe
stato ridotto, se la banca si fosse comportata diversamente ed avesse proceduto, in particolare,
alla tempestiva levata del protesto, non tanto in adempimento di un dovere (come si è detto,
inesistente) imposto dalla legge, bensì in ottemperanza al suo generale dovere di cura attenta e
diligente dell’interesse del cliente che gli affidato il servizio di incasso con riferimento al titolo
rimasto insoluto.
Una siffatta dimostrazione non è stata in effetti fornita, non potendo al riguardo considerarsi
sufficiente l’illazione che, in virtù dell’effetto di deterrenza ricollegabile al protesto, il debitore,
ove il protesto fosse stato levato, si sarebbe subito attivato per evitare la lesione del proprio
prestigio e del proprio credito. Neppure può dirsi riuscita la prova del danno da perdita della
chance di adempimento da parte del debitore: per suffragare sotto tale profilo la domanda
risarcitoria avanzata dalla ricorrente sarebbe necessario corroborare il ragionamento
probabilistico con una serie di indizi atti a dimostrare la reale esistenza e concretezza della
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chance (che si assume perduta), e cioè dell’ipotesi che il debitore avrebbe adempiuto, in
presenza del protesto, per allontanare da sé il discredito che di fatto il protesto arreca. La scarsa
consistenza di tale ipotesi è, per converso, dimostrata dalla circostanza, risultante in atti come
non contestata, che il debitore era aduso a comportamenti di emissione di assegni non muniti di
provvista e tale infortunio, nel quale più volte era incorso, gli aveva meritato la segnalazione
nell’archivio CAI prevista dalla legge; segnalazione il cui effetto di deterrenza, per chi sia
disposto ad avvertirlo e a darvi peso, non dovrebbe essere inferiore a quello della levata del
protesto.
Alla stregua delle ragioni e motivazioni esposte, il Collegio ritiene che il ricorso non possa
essere accolto.
Il Collegio, nell’esercizio del proprio potere di fornire indicazioni per migliorare i rapporti fra
intermediario e clientela, ritiene tuttavia opportuno rappresentare al resistente l’esigenza che,
per la negoziazione dei titoli rispetto ai quali svolgono il servizio di incasso, siano adottate
procedure snelle e veloci, capaci di assicurare una pronta e tempestiva restituzione al cliente di
quei titoli che risultino impagati, sì da lasciare impregiudicata ogni possibile iniziativa del
cliente stesso a tutela del proprio diritto nei confronti del debitore.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
Delibera, inoltre, di rivolgere all’intermediario, nei sensi di cui in motivazione, indicazioni utili
a migliorare le relazioni con la clientela.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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