Collegio di Napoli, 05 luglio 2010, n.669

Categoria Massima: Conto Corrente Bancario / Disciplina generale, Conto Corrente Bancario /
Onere probatorio
Parole chiave: Banca on line, Conto Corrente Bancario, Ordini di pagamento, Presunzioni,
Responsabilità della banca, Ritardo

Deve escludersi la responsabilità dell’intermediario per il ritardo nell’esecuzione di un ordine di
pagamento a favore dell’Agenzia dell’Entrate disposto dal cliente laddove, dal tracciato dei
flussi elettronici generati dal sistema, emerga l’esistenza di due distinte di accettazione
dell’ordine con due differenti codici identificativi. Tale circostanza, infatti, si spiega solo sulla
premessa di una doppia diversa immissione dell’ordine da parte del cliente (nel caso di specie, il
cliente affermava di avere immesso nel sistema informatico la dichiarazione fiscale all’Agenzia
delle Entrate e l’ordine di pagamento della relativa imposta in data 6 agosto 2007, ma l’ordine sebbene perfezionato e inoltrato dall’impresa all’intermediario l’8 agosto 2007 - sarebbe stato
da quest’ultimo tardivamente eseguito solo il giorno 10. Per converso, l’intermediario eccepiva
che l’ordine, effettivamente immesso in data 6 agosto 2007 e inoltrato il giorno successivo, era
stato “rifiutato” dal sistema per un’irregolarità della firma elettronica apposta dal cliente.
L’operazione, riproposta e regolarmente “validata” dal cliente in data 10 agosto 2007, era stata nello stesso giorno - acquisita dal sistema e correttamente contabilizzata).
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI NAPOLI
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)
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- Prof.ssa Lucia Picardi (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi (Membro designato da Confindustria di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato - Estensore)
nella seduta del 15 giugno 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
La vicenda portata alla cognizione del Collegio concerne un problema di responsabilità
dell’intermediario nell’esecuzione di un ordine di pagamento on linedisposto dal cliente. Questi,
in sintesi, i fatti oggetto del procedimento.
Con reclamo del 23 settembre 2009 il cliente si è lamentato con l’intermediario, con cui
intrattiene un rapporto di conto corrente su cui è abilitato anche ad operare on line, della
mancata tempestiva esecuzione di un ordine di pagamento a favore dell’Agenzia dell’Entrate.
Segnatamente nel reclamo il cliente ha rappresentato di avere immesso nel sistema informatico
la dichiarazione fiscale all’Agenzia delle Entrate e l’ordine di pagamento della relativa imposta
in data 6 agosto 2007, ma l’ordine - sebbene perfezionato e inoltrato dall’impresa
all’intermediario l’8 agosto 2007 - sarebbe stato da quest’ultimo tardivamente eseguito solo il
giorno 10. Secondo quanto sostenuto dal cliente tale ritardo, imputabile a disfunzione del
sistema, sarebbe fonte di danno, giacché il ritardo nella presentazione dell’ordine - ancorché
relativo a tributi in compensazione e a saldo zero – è stato egualmente sanzionato dalla
competente amministrazione: di qui, dunque, la richiesta di essere tenuto indenne dalla sanzione
amministrativa, da corrispondere entro il 27 settembre 2009.
Con nota dell’1 dicembre 2009 l’intermediario ha riscontrato il reclamo osservando che, in
seguito agli accertamenti effettuati, è risultato che l’ordine, effettivamente immesso in data 6
agosto 2007 e inoltrato il giorno successivo, era stato “rifiutato” dal sistema per un’irregolarità
della firma elettronica apposta dal cliente. L’operazione, riproposta e regolarmente “validata”
dal cliente in data 10 agosto 2007, è stata - nello stesso giorno - acquisita dal sistema e
correttamente contabilizzata. Dell’avvenuta esecuzione, il ricorrente è stato tempestivamente
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informato.
Non soddisfatto dell’esito del reclamo, il cliente si è rivolto all’Arbitro Bancario Finanziario.
Nel ricorso il cliente ha ribadito integralmente quanto già riportato nel reclamo, contestando le
spiegazioni tecniche fornite dall’intermediario. In particolare, il cliente ha contestato
l’affermazione dell’intermediario secondo cui l’ordine sarebbe stato scartato dal sistema perché
non correttamente “validato”, anche perché non gli risulta essere pervenuto alcun messaggio di
errore; né d’altra parte, egli avrebbe potuto riproporre la disposizione non essendo al corrente
dell’anomalia.
Tanto premesso, il cliente ha concluso chiedendo di dichiarare l’intermediario tenuto al
rimborso della somma di € 827,60, corrispondente all’importo pagato a titolo di sanzione per il
ritardo nell’adempimento degli obblighi tributari.
Ritualmente costituitosi, l’intermediario ha ripetuto, nelle controdeduzioni, quanto già osservato
nella nota di riscontro al reclamo. In particolare ha ribadito che la disposizione immessa il 6
agosto, e inoltrata il giorno successivo, è stata rifiutata dal sistema per una “difformità”
riscontrata in sede di verifica automatica della firma e che l’operazione é stata eseguita il giorno
10, solo dopo che il cliente ha ripresentato l’ordine e lo ha correttamente siglato con la firma
elettronica. La reimmissione dell’ordine - negata dal ricorrente – viene documentata
dall’intermediario con il tabulato dei flussi elettronici generati dal sistema, dove risultano due
distinte di accettazione con differenti codici identificativi, relativi al medesimo pagamento; una
circostanza, questa, che a dire dell’intermediario varrebbe ad escludere “qualsiasi ipotesi di
recupero automatico di flussi relativi alla distinta scartata il 7/8/2007, inquanto non si
giustificherebbe la presenza di un nuovo codice identificativo del flussoregolarmente acquisito
”. Aggiunge, infine, l’intermediario - a ulteriore sostegno delle proprie argomentazioni - che il
cliente è contrattualmente tenuto a constatare l’avvenuta verifica di validità della firma
elettronica apposta; solo compiuta tale verifica, il mandatario prende in carico l’ordine e prende
effettivamente avvio il relativo processo di elaborazione ed esecuzione. Sulla base di quanto
esposto, la resistente ha concluso per il rigetto del ricorso.
DIRITTO
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
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Ed invero, in un caso come quello di specie intanto la domanda del cliente potrebbe trovare
accoglimento solo ove l’intermediario non riesca a dare la prova (che incombe a suo carico,
secondo i principi propri della responsabilità contrattuale, nel momento in cui il cliente – come
nella specie – alleghi un difetto di diligenza nell’adempimento da parte dell’intermediario dei
suoi obblighi) che la mancata esecuzione dell’ordine non è derivata da una disfunzione del
sistema – la cui efficienza egli deve contrattualmente assicurare nel momento in cui concede ai
clienti la possibilità di operare anche con modalità on line. Nella vicenda concreta sottoposta
alla soluzione dell’Arbitro la prova che il ritardo nell’esecuzione dell’ordine è dipeso da un fatto
non imputabile all’intermediario deve, al contrario, considerarsi pienamente raggiunta.
Decisiva appare al Collegio la documentazione allegata dall’intermediario e, segnatamente, il
tracciato dei flussi elettronici generati dal sistema. L’esistenza di due distinte di accettazione
dell’ordine con due differenti codici identificativi costituisce, infatti, una chiara conferma della
esattezza della ricostruzione in fatto prospettata dall’intermediario, appunto perché la presenza
di due codici diversi logicamente si spiega solo sulla premessa di una doppia diversa
immissione dell’ordine da parte del cliente. Né, d’altra parte, ad una valutazione diversa può
condurre la documentazione che il cliente allega al ricorso – ossia la distinta di accettazione da
parte del sistema del primo ordine. Anzi, se è possibile, questo documento conferma la
spiegazione offerta dall’intermediario, atteso che dal suo esame risulta che l’ordine risultava,
alla data del 7 agosto, ancora “alla firma”; dunque ancora da convalidare e insuscettibile di
essere eseguito.
Quanto precede sembra sufficiente per motivare il rigetto della domanda, in quanto risulta
insussistente in fatto, prima ancora che in diritto, la prospettata responsabilità dell’intermediario
per il ritardo nell’esecuzione dell’ordine. Solo per scrupolo di completezza giova peraltro
aggiungere che il cliente nemmeno ha fornito prova del danno sofferto, atteso che in atti non
risulta non solo la prova del pagamento della sanzione ma nemmeno, a ben vedere, la prova del
fatto che l’Amministrazione finanziaria abbia adottato il provvedimento sanzionatorio per il
ritardo nella presentazione della dichiarazione all’Agenzia dell’Entrate.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
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IL PRESIDENTE
Enrico Quadri
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