Collegio di Milano, 29 aprile 2010, n.309

Categoria Massima: Assegni bancari / Obblighi di controllo in capo alla banca
Parole chiave: Assegno bancario, Diligenza della banca, Obbligo di verificazione, Pagamento

La banca trattaria ha il dovere di pagare l’assegno se l’eventuale alterazione, falsificazione del
titolo non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all’attività bancaria, coincidente con la
diligenza media, non essendo tenuto, l’istituto di credito, a predisporre un’attrezzatura
qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un controllo della autenticità delle
sottoscrizioni.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario Estensore)
- Dott.ssa Anna Bartolini (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 30 marzo 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 7 luglio 2009, il ricorrente sporgeva denunzia per il furto di due moduli per assegno
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bancario (numeri di serie 111 e 112), rilasciati dalla Banca, precisando di essersi reso
consapevole della sottrazione solo in quel giorno, in seguito alla verifica dell’estratto conto ed al
rilievo della emissione, a suo nome, di un assegno per la valuta di euro 16.600,00 che risultava
incassato presso la filiale di una banca diversa da quella di cui era cliente.
Con successiva lettera alla propria Banca, del 31 luglio 2009, il ricorrente, tramite un legale,
disconosceva l’autenticità della firma apposta sull’assegno n. 111 e chiedeva che gli si
riaccreditasse la somma portata dal titolo oltre euro 300 per spese legali.
La Banca respingeva tale richiesta controdeducendo che:
a) il correntista era venuto meno all’obbligo contrattuale di custodia dei moduli per assegno, per
cui non rispondeva di quanto fosse avvenuto prima della denunzia di sottrazione o smarrimento
dei moduli;
b) in mancanza di evidenze delle contraffazioni o irregolarità, la Banca non rispondeva;
c) la firma apposta sull’assegno corrispondeva “apparentemente” a quella depositata dal cliente.
Con il ricorso, il ricorrente insiste nella propria richiesta, aggiungendo domanda risarcitoria e
allegando parere grafologico motivato che conclude con l’affermazione secondo la quale la firma
apposta sull’assegno de quo non appartiene al ricorrente.
Quali scritture di comparazione, ai fini della redazione del parere, sono state considerate sia le
firme apposte dal ricorrente all’atto dell’apertura del conto corrente, sia un saggio grafico
redatto dal ricorrente alla presenza del consulente.
La Banca resiste e replica contro deducendo che:
a) la differenza di scrittura non risulta emergere con la ordinaria diligenza richiesta all’operatore
bancario;
b) la Banca non è tenuta a dotarsi di attrezzature qualificate;
c) la firma apposta sul ricorso non è tanto dissimile da quella apposta sull’assegno, laddove
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quella apposta sullo specimen risale a 10 anni prima;
d) la perdita o sottrazione dell’assegno era stata segnalata con grave e ingiustificato ritardo.
DIRITTO
Una prima considerazione si impone alla luce delle premesse di fatto di cui innanzi: emerge,
chiaramente, una colpa grave del ricorrente nell’obbligo di custodia dei moduli degli assegni (il
ricorrente, nella denunzia, non sa dire quando e dove sia avvenuto il furto, presumendo che esso
sia stato commesso nella casa parrocchiale di Chieri o presso la ditta di stoccaggio mobili ove si
era recato per pagare il trasloco facendo uso in quella circostanza del libretto (non è questa una
spiegazione attendibile soprattutto alla luce di quello che il ricorrente dice dopo, cioè che il furto
è avvenuto in luogo sconosciuto ed ha avuto ad oggetto due moduli).
Né va taciuta la contraddittorietà tra la dichiarazione resa nella denuncia del fatto ai Carabinieri,
secondo la quale “il furto sarebbe stato commesso il 7 luglio 2009 alle ore 10,27” e l’incertezza
circa il luogo in cui il furto sarebbe avvenuto (“non sono in grado di indicare con precisione ove
mi sono stati rubati”), omettendo, peraltro, di fornire alcun elemento su come fosse stato
possibile che il ladro staccasse due moduli di assegno da un libretto che il ricorrente aveva detto
di avere sempre tenuto con sé.
Per quanto riguarda la diligenza della Banca nell’esame delle firme, a prescindere dalla
insufficiente attendibilità che può darsi ad una perizia di parte, può agevolmente osservarsi che
la firma apposta dal ricorrente al ricorso non sia tanto dissimile da quella apposta sull’assegno
in esame.
In ordine a tale questione, il Collegio intende informare la propria decisione al seguente
principio giurisprudenziale: la banca trattaria ha il dovere di pagare l’assegno se l’eventuale
alterazione, falsificazione del titolo non sia rilevabile con la normale diligenza inerente
all’attività bancaria, coincidente con la diligenza media, non essendo tenuto, l’istituto di credito,
a predisporre un’attrezzatura qualificata con strumenti meccanici o chimici al fine di un
controllo della autenticità delle sottoscrizioni (Cass. 6524/2000; Corte d’Appello di Milano,19
novembre 2003).
P.Q.M.

Pagina 3 di 4

il Collegio non accoglie il ricorso
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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