Collegio di Milano, 18 giugno 2010, n.570

Categoria Massima: Ricevute Bancarie
Parole chiave: Danni, Malfunzionamento, Risarcimento, Servizio Ri.Ba.

Sono certamente risarcibili ex articolo 1223 c.c. a titolo di danno emergente i pregiudizi patiti
dal cliente a seguito dell’intervenuta temporanea disfunzione tecnica del Servizio Ri.Ba. fornito
dalla banca e riconducibili al fatto che alcune presentazioni di portafoglio telematico non
venivano correttamente acquisite a sistema, generando insoluti e rendendo necessario il
compimento – con l’assistenza di un tecnico esterno – di una serie di operazioni per nuove
registrazioni contabili e presentazioni di portafoglio cartaceo. In particolare, il cliente, in
relazione alle presentazioni di portafoglio elettronico non correttamente acquisite, si era visto
costretto a compiere ed a far compiere a terzi svariate operazioni contabili per la cancellazione
di registrazioni di prima nota, ricontabilizzazione delle fatture e remissione manuale delle
presentazioni di portafoglio, con conseguente impegno di tempo e di risorse economiche.
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. Dario Purcaro (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Prof. Avv. Alberto Monti (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato - Estensore)
nella seduta del 18 maggio 2010 dopo aver esaminato
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- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell’intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica
FATTO
Il ricorrente, titolare di uno studio professionale in ambito chimico, aderisce ad un servizio on
line collegato al conto corrente acceso presso la Banca resistente, diretto a consentire la gestione
con flusso elettronico degli incassi e dei pagamenti dei propri fornitori e clienti (di seguito
“Servizio Ri.Ba.”).
A causa di una temporanea disfunzione del Servizio Ri.Ba. – successivamente meglio
individuata in un “problema di censimento del presentatore” collegato ad un “disallineamento
procedurale” – alcune presentazioni di portafoglio telematico dal 13 novembre 2008 al 2
dicembre 2008 non venivano correttamente acquisite a sistema, generando insoluti e rendendo
necessario per il ricorrente il compimento – con l’assistenza di un tecnico esterno – di una serie
di operazioni per nuove registrazioni contabili e presentazioni di portafoglio cartaceo.
Con riguardo a tale malfunzionamento del Servizio Ri.Ba., il ricorrente chiede, quindi, all’ABF:
-“la rifusione dell’importo dovuto per il ripristino di tutte le scritture contabili (ns. fatt.
proforma 01/09 – 31.01.09) € 409,60”;
-“un risarcimento di € 1.000,00 per il danno subito, la mancata disponibilità di fondi, il
mancato incasso delle ricevute bancarie con conseguente iter di solleciti indirizzati ai clienti
per il recupero dei crediti dovuti agli insoluti”.
Al ricorso sono allegate, oltre alla documentazione di rito, tutte le comunicazioni elettroniche
scambiate tra il ricorrente e la banca resistente dal 3 dicembre 2008 al 9 novembre 2009, nonché
quelle scambiate tra lo medesimo ricorrente e l’associazione che lo ha assistito da luglio 2009.
Sono inoltre allegati in copia: (i) un preventivo per “l’inserimento registrazioni contabili” ed
in particolare per “cancellazione di registrazione prima nota, ricontabilizzazioni fatture e
remissione manuale delle operazioni”, datato 10 gennaio 2009 per l’importo complessivo di
Euro 480,00 al lordo dell’IVA e condizioni di pagamento dilazionate a fine anno, unitamente al
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canone relativo al contratto annuale di assistenza, emesso da una società di servizi terza e
firmato per accettazione dal ricorrente; (ii) una fattura pro-forma emessa dal medesimo studio
professionale del Ricorrente nei confronti della Banca resistente, datata 31 gennaio 2009 per
l’importo complessivo di Euro 489,60 e causale: “Addebito (per mancato censimento della
nostra ditta) di tutte le operazioni contabili per la cancellazionedi registrazioni di prima nota,
ricontabilizzazioni fatture e remissione manuale delleoperazioni” (entrambi i documenti da
ultimo citati erano stati già trasmessi alla Banca resistente in sede di reclamo).
La banca resistente nelle proprie controdeduzioni non nega la disfunzione del Servizio Ri.Ba.
lamentata dal ricorrente, né adduce circostanze a sé non imputabili quali causa di tale
malfunzionamento tecnico, precisando tuttavia di aver provveduto in data 19 gennaio 2009 ad
accreditare al ricorrente l’importo di Euro 185,50 quale differenza tra le maggiori commissioni
su presentazioni di portafoglio cartaceo percepite e le commissioni su portafoglio telematico.
Ciò premesso, e contestata genericamente l’avversa richiesta di risarcimento del danno, la banca
resistente chiede all’ABF di voler dichiarare inaccoglibile il ricorso.
DIRITTO
Al fine di circoscrivere la materia del contendere, giova anzitutto osservare che:
l’intervenuta temporanea disfunzione tecnica del Servizio Ri.Ba. fornito dalla banca resistente e
la conseguente mancata acquisizione a sistema di alcune presentazioni di portafoglio telematico
effettuate dal ricorrente tra il 13 novembre 2008 ed il 2 dicembre 2008 non sono oggetto di
contestazione in questa sede;
l’imputabilità di tale malfunzionamento alla banca resistente è del pari circostanza pacifica, in
difetto di allegazioni di segno contrario;
la temporanea disfunzione in discorso integra, pertanto, gli estremi dell’inadempimento o,
quanto meno, dell’inesatto adempimento del contratto stipulato per la prestazione del Servizio
Ri.Ba. (Cass. Civ., Sez. Un., 30 ottobre 2001, n. 13533).
Alla luce di quanto sopra, appare chiaro che la controversia verte esclusivamente sulle
conseguenze pregiudizievoli in concreto sopportate dal ricorrente in dipendenza di tale
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inadempimento e sulla loro risarcibilità.
In argomento, dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento risulta che la banca
resistente ha già rimborsato al ricorrente l’importo di Euro 185,50 quale differenza tra le
maggiori commissioni su presentazioni di portafoglio cartaceo percepite e le commissioni su
portafoglio telematico che avrebbe invece percepito in caso di corretto funzionamento del
Servizio Ri.Ba.
Tuttavia, dalla medesima documentazione risulta altresì che il ricorrente ha dovuto sopportare
ulteriori pregiudizi quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento della banca
resistente, considerato che lo stesso, in relazione alle presentazioni di portafoglio elettronico non
correttamente acquisite, si è visto costretto a compiere ed a far compiere a terzi svariate
operazioni contabili per la cancellazione di registrazioni di prima nota, ricontabilizzazione delle
fatture e remissione manuale delle presentazioni di portafoglio, con conseguente impegno di
tempo e di risorse economiche. Tali pregiudizi sono certamente risarcibili ex articolo 1223 c.c. a
titolo di danno emergente, ma il Collegio non ritiene di poter accogliere la quantificazione che il
ricorrente ha proposto nella misura di Euro 409,60.
In argomento, premesso che:
al fine di determinare la misura del danno in concreto subito non può certo considerarsi
sufficiente la mera allegazione di una fattura proforma emessa dallo stesso Ricorrente, peraltro
per un importo complessivo (Euro 489,60) diverso da quello richiesto (Euro 409,60);
il preventivo di spesa fornito al ricorrente dalla società terza ed allegato agli atti, oltre ad avere
contenuto del tutto generico, non risulta integrato da alcuna documentazione di pagamento; tutto
ciò premesso, sulla scorta degli elementi documentali complessivamente acquisiti agli atti del
procedimento in relazione alla natura ed al numero delle operazioni oggetto di controversia, il
Collegio liquida in via equitativa ex articolo 1226 c.c. tale danno patrimoniale subito dal
Ricorrente nell’importo di Euro 200,00. Per contro, l’ulteriore pretesa risarcitoria avanzata dal
Ricorrente per l’importo di Euro 1.000,00 a titolo di preteso danno patrimoniale da “mancata
disponibilità di fondi” e “mancato incasso delle ricevute bancarie con conseguente iter di
solleciti indirizzati ai clienti per il recupero dei crediti dovuti agli insoluti” non merita di essere
accolta, atteso il difetto del benché minimo elemento di prova a supporto della domanda.
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P.Q.M.
Il Collegio, accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda al
ricorrente la somma, equitativamente determinata, di Euro 200,00 a titolo di responsabilità
contrattuale.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla
Banca d’Italia la somma di Euro 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e al
ricorrente la somma di Euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del
ricorso.
IL PRESIDENTE
Antonio Gambaro
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