Collegio di Roma, 28 luglio 2010, n.821

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Assegni, Assegni bancari / Disciplina
generale
Parole chiave: Assegno bancario, Danno per il cliente, Insussistenza, Versamento salvo buon
fine

Appare non configuarbile un danno per il cliente riconducibile alla messa a disposizione in suo
favore dell’importo dell’assegno estero versato salvo buon fine pur prima che la banca avesse
ricevuto conferma del buon esito della negoziazione, posto che non sembra che il correntista
possa, in linea di principio, dolersi di una messa a disposizione del denaro prima dell’incasso
dell’assegno, essendo tale risultato, almeno di regola, positivo per i suoi interessi. D’altra parte,
non sembra ragionevole sostenere che la banca, in quanto mandataria per la negoziazione,
debba, in via generale, farsi carico del danno derivante dal mancato pagamento di un assegno
accreditato salvo buon fine, con ingiusto arricchimento del presentatore dell’assegno stesso. Né
sembra ragionevole nel caso di specie dolersi del fatto che la banca non abbia attuato la forma di
negoziazione del c.d. “dopo incasso”, in quanto la deroga a tale sistema appare come una
concessione favorevole al cliente, posto che il “dopo incasso” comporta, oltre al mancato
accredito sul conto del relativo importo, l’addebito di commissioni. Comportamento oltremodo
legittimo laddove, come nel caso di specie, le condizioni contrattuali riservino per la banca la
facoltà di consentire al correntista un prelevamento ancor prima di aver effettuato l’incasso
dell’assegno, restando tuttavia impregiudicato il diritto della stessa di procedere al riaddebito
ove l’incasso non vada comunque a buon fine.
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 - Estensore)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Avv. Dario Casa (Membro designato dal Conciliatore Bancario e Finanziario – per le
controversie in cui sia parte un consumatore)
- Dott.ssa Daniela Primicerio (Membro designato dal C.N.C.U.)
nella seduta del 25 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
Il 14 luglio del 2009 il ricorrente ha versato sul suo conto corrente, aperto presso l’intermediario
resistente, un assegno estero per 5.698 euro tratto sulla “BankofIreland” riaddebitatogli il 18
agosto 2009 in quanto risultato privo di copertura.
Al riguardo, il ricorrente riferisce quanto segue:
1. al momento del versamento dell’assegno aveva chiesto all’impiegato di sportello di verificare
la copertura e l’autenticità dello stesso e quando avrebbe potuto essere certo della definitività
dell’accredito della relativa somma sul proprio conto;
2. l’impiegato aveva risposto che la banca avrebbe reso disponibile la somma solo dopo le
verifiche circa la copertura dell’assegno;
3. il 31 luglio il ricorrente, avendo verificato la disponibilità della somma sul proprio conto,
provvedeva ad incassarla;
4. l’11 agosto il direttore della filiale lo avvisava del mancato buon fine dell’assegno, risultato
privo di copertura, che il 18 agosto gli veniva riaddebitato sul conto provocando uno scoperto di
euro 4.948,07;
5. con raccomandata del 13 novembre 2009 la banca ha respinto il reclamo presentato ad agosto
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2009;
6. il 18 gennaio 2010, al solo fine di evitare segnalazioni pregiudizievoli nella Centrale dei
Rischi, il ricorrente provvedeva a ripianare lo scoperto di conto corrente creatosi a seguito del
riaddebito dell’importo dell’assegno. 7. la banca, per miglior tutela del cliente, avrebbe dovuto
utilizzare il sistema del “dopo incasso”.
Premesso quanto sopra, il ricorrente chiede la rifusione da parte dell’intermediario della somma
complessiva di 5.859,95 euro, “di cui 5.650 euro per un assegno estero rimasto insoluto, euro
266,39 di interessi passivi ed euro 48,03 di spese”.
Nelle controdeduzioni, l’intermediario ha fatto presente che :
1. il cliente si era recato presso gli sportelli di una Agenzia dell’intermediario il 14 luglio 2009
richiedendo espressamente il versamento sul proprio conto corrente dell’assegno estero di €
5.650,00 tratto sulla BankofIreland; nella circostanza non aveva fornito alcuna informazione
circa la provenienza dell’assegno o l’eventuale transazione commerciale sottostante;
2. l’addetto alla cassa aveva informato il cliente della diversità del titolo estero rispetto ai titoli
nazionali sotto l’aspetto dei tempi di accredito precisando comunque che il buon fine
dell’operazione poteva essere accertato solo richiedendo l’esito alla Banca trassata ed invitò
pertanto il ricorrente a farne espressa richiesta nei giorni successivi;
3. il giorno 31 luglio 2009 il ricorrente, senza richiedere l’esito dell’assegno, come
precedentemente consigliato, né addurre alcuna motivazione o ricollegare l’operazione al
precedente versamento, aveva deciso di prelevare allo sportello la somma di € 5.000,00;
4. in data 11 agosto 2009 la Filiale ha avvisato il cliente che l’assegno in argomento sarebbe
ritornato insoluto e solo allora si era appreso che il titolo era pervenuto al ricorrente dal Sud
Africa a seguito di un’offerta via Internet di locazione di una stanza in subaffitto a condizioni
economiche di gran lunga inferiori all’importo riportato nel titolo;
5. nel corso di un colloquio avuto con il ricorrente, questo aveva spiegato infatti di essere stato
contattato, successivamente alla negoziazione, dal traente dell’assegno il quale, adducendo ad
un errore nell’invio della somma (€ 5.650,00 anziché € 550,00) gli aveva richiesto la
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restituzione di € 5.000,00;
6. in relazione a tale “evidente truffa”, non risultava che il cliente avesse sporto specifica
denuncia alla competente Autorità;
7. non sono veritiere le affermazioni del cliente circa le informazioni che gli sarebbero state
fornite allo sportello al momento della negoziazione dell’assegno;
8. per quanto attiene all’eccepito mancato invio al “dopo incasso”, “..viene ravvisato
un elemento di novità rispetto al previo reclamo e comunque al momento della presentazione
del titolo, il cliente ne ha richiesto il versamento senza fornire alcuna motivazione che potesse
indurre l’addetto ad attuare una diversa modalità operativa, quale il dopo incasso, di norma
utilizzata nei casi di palese dubbio e a scopo cautelativo nei confronti di clientela non
meritevole, situazione non certo identificabile nel caso che ci occupa stante gli ottimi rapporti
pluriennali intrattenuti con il ricorrente”;
9. sotto l’aspetto contrattuale viene evidenziato che all’art. 4 del contratto di conto corrente,
sottoscritto dal cliente il 17 ottobre 2003, è previsto” ... L’importo degli assegni bancari,
assegni circolari, vaglia o altri titoli similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon
fine ... la valuta applicata all’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli
interessi senza conferire alcun diritto circa la disponibilità dell’importo ... La Banca si riserva
il diritto di addebitare in qualsiasi momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della
verifica o dell’incasso e ciò anche nel caso in cui abbia consentito al correntista di disporre
anticipatamente dell’importo medesimo ...”;
10. a seguito dell’addebito dell’insoluto avvenuto il 18 agosto 2010, il predetto rapporto ha
registrato un’esposizione di circa € 5.000.00 in relazione alla quale è stato offerto al cliente la
possibilità di fruire di un finanziamento, tra l’altro, a condizioni di particolare favore ma,
constatata l’inerzia del cliente, si è reso poi necessario sollecitare il ripianamento
dell’esposizione.
In relazione a quanto esposto l’intermediario chiede che “l’Arbitro voglia respingere il
ricorso perché infondato”.
Il successivo 30 aprile il ricorrente ha presentato ulteriori osservazioni in replica alle
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controdeduzioni dell’intermediario e ha prodotto l’atto di querela con la quale ha denunciato la
“truffa” di cui sarebbe stato oggetto. Nelle sue osservazioni il ricorrente fa presente che “la
dichiarazione della Banca circa il fatto che il dopo incasso venga utilizzato solo in caso di
palese dubbio e/o a scopo cautelativo nei confronti di Clientela non meritevole è in palese
contraddizione con le norme contrattuali contenute nei fogli informativi (allegato “A”), relativi
al mio conto corrente, dove è esplicitamente indicato che, per Assegni Bancari in euro di conto
estero negoziabili mediante accredito in conto corrente e non tratti sulle Banche di
Austria,Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Regno Unito, Usa, Svizzera (+
Liechtenstein), la procedura “al dopo incasso” è obbligatoria (cfr pag. 10 dell’allegato “A”)”;
DIRITTO
Il tema centrale del ricorso si individua nella messa a disposizione a favore del cliente
dell’importo (pressoché equivalente a quello) dell’assegno estero versato salvo buon fine,
benché la banca non avesse ancora ricevuto conferma del buon esito della negoziazione. Il
cliente sostiene di aver ricevuto un danno da tale comportamento della banca, anche se non
specifica in che cosa consista il danno subito.
Ciò premesso, è necessario osservare come l’accredito salvo buon fine degli assegni tratti su
banche estere richieda una procedura di controllo molto più complessa e più lunga rispetto ai
titoli negoziati sulle banche nazionali. Tale circostanza non è contraddetta dal ricorrente, il quale
tuttavia lamenta che la banca gli abbia consentito il prelevamento di un rilevante importo (euro
5.000,00) senza fargli presente che la disponibilità derivante dall’incasso dell’assegno non era
ancora assicurata.
In proposito, va osservato che le norme del contratto di c/c stipulato con la banca
(corrispondenti a quelle generalmente adottate nei contratti bancari) prevedono all’art.4 che
“l’importo degli assegni … è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine …. E non è
disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l’incasso”; la norma stabilisce
altresì: “Qualora tuttavia la banca consentisse al correntista di disporre, in tutto o in parte, di tale
importo prima di averne effettuato l’incasso … ciò non comporterà affidamento di analoghe
concessioni per il futuro” ed inoltre “la banca si riserva il diritto di addebitare in qualsiasi
momento l’importo dei titoli accreditati anche prima della verifica o dell’incasso, e ciò anche
nel caso in cui abbia consentito al correntista di disporre anticipatamente dell’importo
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medesimo.” Dalle menzionate clausole negoziali si ricava che la banca si riserva la facoltà di
consentire al correntista un prelevamento ancor prima di aver effettuato l’incasso dell’assegno,
restando tuttavia impregiudicato il diritto della stessa di procedere al riaddebito ove l’incasso
non vada comunque a buon fine. Sotto questo profilo, non sembra che il correntista possa, in
linea di principio, dolersi di una messa a disposizione del denaro prima dell’incasso
dell’assegno, essendo tale risultato, almeno di regola, positivo per i suoi interessi. D’altra parte,
non sembra ragionevole sostenere che la banca, in quanto mandataria per la negoziazione,
debba, in via generale, farsi carico del danno derivante dal mancato pagamento di un assegno
accreditato salvo buon fine, con ingiusto arricchimento del presentatore dell’assegno stesso. Né
sembra ragionevole dolersi del fatto che la banca non abbia attuato la forma di negoziazione del
c.d. “dopo incasso”, in quanto la deroga a tale sistema appare come una concessione favorevole
al cliente, posto che il “dopo incasso” comporta, oltre al mancato accredito sul conto del relativo
importo, l’addebito di commissioni pari al 3 per mille dell’importo negoziato, con un minimo di
euro 10,33 ed un massimo di euro 77,47 (v. Foglio informativo, pag.10). Tutto ciò premesso,
non risulta comunque provato dal ricorrente che egli abbia ricevuto assicurazioni circa il buon
esito della negoziazione dell’assegno, in quanto le sue affermazioni in tal senso risultano
specificamente contestate dalla banca nelle sue deduzioni. Inoltre, il ricorrente non ha fornito la
prova, come è suo onere, di aver conseguito un concreto danno a causa dell’affidamento che
sostiene di aver tratto dal comportamento della banca; in particolare, non ha provato quale
pregiudizio gli sia in concreto derivato dal fatto di aver effettuato il prelevamento di euro
5.000,00 confidando sul saldo apparente del conto. In sostanza, parte attrice non fornisce prova
del danno subito e tanto meno della sua quantificazione, per cui la domanda risarcitoria non può
essere accolta.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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