Collegio di Roma, 06 settembre 2010, n.891

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Diligenza, corretta e buona fede, Ricevute
Bancarie
Parole chiave: Conto Corrente Bancario, Mancata negoziazione, Operazioni sul conto,
Responsabilità della banca, Ri.ba, Ricevute bancarie, Salvo buon fine

Sussiste la responsabilità della banca per mancata negoziazione di alcune ricevute bancarie
(Ri.ba) presentate per l’incasso con la clausola s.b.f. laddove: a) la stessa banca, a fronte della
presentazione all'incasso s.b.f. di due partite di ricevute bancarie, e nonostante le esplicite
richieste avanzate anche per mezzo del commercialista della società cliente, non abbia
provveduto a informare il cliente circa l’esecuzione dell’incarico, comunicando periodicamente
l’estratto conto delle partite all’incasso; b) a causa di tale inadempimento, la società non abbia
potuto effettuare il controllo delle partite incassate e/o evase; c) solo a seguito di richiesta diretta
al direttore di filiale la Banca confermava non aveva evaso la partita per un errore della stessa
filiale; d) le società che avrebbero dovuto effettuare i pagamenti alle scadenze concordate sono
divenute insolvibili; e) la società cliente, lamentando l’inadempimento della banca
nell’esecuzione dell’incarico di provvedere l’incasso delle partite, chiedeva di provvedere alla
sia pure tardiva negoziazione, ma tale richiesta rimaneva inevasa.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Dott. Claudia Rossi (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Gustavo Olivieri (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per
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le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore - Estensore)
- Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi (Membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 16 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
La società ricorrente, per il tramite del suo avvocato, contesta all’intemediario la mancata
negoziazione di alcune ricevute bancarie (Ri.ba) presentate per l’incasso con la clausola s.b.f. e
chiede che l’ABF:
-dichiari l’inadempimento dell’intermediario;
-condanni la banca al risarcimento del danno subito, quantificato nella misura di 4.432,07 euro,
nonché
-alla negoziazione “seppure tardiva” delle partite ad essa affidate e non negoziate.
Per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti di causa, la società ricorrente espone che:
o in data 2 maggio 2008 ha presentato all’incasso s.b.f. alla banca due partite di ricevute
bancarie, rispettivamente di euro 40.242,10 e di euro 4.432,07;
o la banca, “nonostante ne abbia l’obbligo, e nonostante esplicite richieste avanzate anche per
mezzo del commercialista della società istante” non ha provveduto a informare il cliente circa
l’esecuzione dell’incarico, comunicando periodicamente l’estratto conto delle partite all’incasso
e “a causa di tale inadempimento” la società ricorrente non ha potuto effettuare il controllo delle
partite incassate e/o evase;
o a novembre 2008, essendo “ormai emerso chiaramente che non risultava incassata la partita di
euro 4.432,07 relativa a due clienti della società ricorrente, per n. 3 ricevute bancarie” (con
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scadenza rispettivamente il 30/06/08, il 10/07/08 e il 31/07/08) la società ricorrente, tramite il
suo commercialista, chiedeva alla banca di effettuare un controllo;
o “nonostante le numerose richieste, la banca non rispondeva ed in data 20 aprile 2009 veniva
interpellato direttamente il direttore di filiale il quale confermava che la Banca non aveva evaso
la partita per un errore della stessa filiale, e più precisamente perché la distinta sarebbe “rimasta
spillata” a quella di Euro 40.242,10”;
o “nel frattempo, le società che avrebbero dovuto effettuare i pagamenti alle scadenze
concordate, sono divenute insolvibili e pertanto la società ricorrente - attivandosi con varie
lettere di sollecito – ha potuto incassare solo la somma di Euro 2.749,51 ed in ritardo”;
o con raccomandata 12 maggio 2009, la società ricorrente, lamentando l’inadempimento della
banca nell’esecuzione dell’incarico di provvedere all’incasso delle partite, ha chiesto di
provvedere alla sia pure tardiva negoziazione, ma tale richiesta è rimasta inevasa;
o in data 18 maggio 2009 l’intermediario ha risposto con una lettera meramente interlocutoria;
o solo in data 15 settembre 2009, dopo vari solleciti, la banca ha risposto “confermando “la
mancata lavorazione di una distinta di Euro 4.432,07 presentata in data 2 maggio 2008” ma
negando di esser responsabile per il mancato pagamento e ritenendo altresì “non più possibile
un tentativo di incasso bonario presso i debitori delle ricevute nell’intento di indurre questi
ultimi al pagamento delle relative fatture”;
o i successivi tentativi (della ricorrente) di incassare le somme in oggetto non hanno avuto esito
positivo ed una delle ditte debitrici nel frattempo è fallita.
Ciò premesso, la società ricorrente rileva che la banca “è rimasta inadempiente all’obbligo di
negoziare una partita di n. 3 ricevute bancarie per complessive Euro 4.432,07 per una causa
imputabile a negligenza e/o imperizia dell’operatore bancario”. Richiama sul punto la
dichiarazione resa dal direttore della filiale, che avrebbe ammesso che “la partita relativa alle
Ri.ba insolute, sia rimasta spillata per errore (della banca) ad una diversa partita, regolarmente
negoziata”. Rileva inoltre che “da tale inadempimento la [società ricorrente] ha subito un danno
che costituisce la conseguenza immediata e diretta del comportamento della Banca,
quantificabile ex art. 1223 c.c. nella misura di Euro 1.682,56 oltre interessi dalla messa in mora,
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e oltre rivalutazione monetaria” e osserva al riguardo che era agevolmente prevedibile per un
operatore qualificato quale la banca che la mancata negoziazione alla scadenze indicate avrebbe
comportato quasi sicuramente il mancato incasso delle stesse, “stante la nota crisi del settore”.
Contesta inoltre “l’illazione della banca” - in sede di risposta al reclamo – circa il fatto che la
società ricorrente avrebbe potuto accorgersi dell’insoluto “consultando i movimenti di conto
corrente”, dal momento che la ricorrente, come già precisato, avrebbe più volte chiesto, senza
esito, di essere periodicamente informata sull’incasso delle partite presentate sbf.
L’intermediario, per il tramite della capogruppo, ha presentato controdeduzioni nelle quali
richiama l’art. 14 “Anticipi salvo buon fine” del contratto di affidamento in conto corrente
evidenziando le disposizioni che prevedono che “il Cliente si assume la responsabilità della
attendibilità e veridicità degli importi” (…) e “la Banca si riserva il diritto di esaminare ed
eventualmente respingere solo quelle fatture, effetti, ricevute bancarie o documenti similari che
a suo giudizio non risultassero apparentemente regolari o di suo gradimento, senza essere tenuta
ad effettuare un esame di merito del documento”.
L’intermediario contesta inoltre quanto sostenuto dal ricorrente in merito al mancato invio di
informativa periodica, affermando di aver trasmesso “ogniqualvolta il Cliente abbia presentato
RI.BA., apposita comunicazione denominata “Presentazione di Portafoglio”, con la quale il
Cliente apprendeva della presentazione nonché che gli importi relativi erano stati “girati” sul
conto ordinario a maturazione di valuta”. Dichiara inoltre di aver “trasmesso al Cliente l’estratto
conto al 30/06/2008 (tanto quello riferito al conto ordinario, quanto quello al conto anticipi), dal
quale si poteva puntualmente rilevare che solo la presentazione pari ad euro 40.242,10 risultava
eseguita”. A quest’ultimo riguardo rileva che “posto che le RI.BA. presentavano scadenza al
30/06/08, 10/07/08 e al 31/07/08 e che la comunicazione “Presentazione di Portafoglio” riferita
alla presentazione di RI.BA. del 2/05/2008 è stata inviata in data 5/05/2008 e gli estratti conto
del conto ordinario [omissis] e del conto anticipi n.[omissis] sono stati inviati al 30/06/08, una
tempestiva contestazione del Cliente avrebbe consentito la presentazione tardiva all’incasso”.
L’intermediario eccepisce pertanto il comportamento negligente del ricorrente –dando rilievo
inoltre alla circostanza che questi “avrebbe tra l’altro approvato il saldo di conto corrente
comunicato con gli estratti al 30/6/08, al 30/9/08, al 31/12/08, al 31/3/09, non avendo contestato
il saldo ivi riportato nei modi e nei tempi stabiliti” dal contratto – posto che, “nel caso in cui il
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debitore, giunta la scadenza, non provveda al pagamento, l’istituto di credito si limita a
comunicare il mancato incasso al cliente correntista e sarà poi questi ad agire di conseguenza,
non essendo dovuta da parte della banca alcuna attività recuperatoria”.
Ulteriore elemento da considerare ai fini dell’affermazione della responsabilità del ricorrente
(per comportamento negligente) discenderebbe, secondo quanto sostenuto della banca, dal
meccanismo di funzionamento dell’anticipo sbf della ricevuta bancaria, che prevede
l’immediata disponibilità del valore nominale della ricevuta (al momento della sua
presentazione) non già mediante l’accredito diretto in conto corrente, bensì attraverso “un conto
transitorio dotato di un proprio “castelletto”, che viene “accreditato e contestualmente
addebitato in misura pari al valore nominale della ricevuta bancaria, cosi da rendere disponibile
(proprio attraverso l’addebitamento) la medesima somma sul conto corrente ordinario, il tutto
con valute adeguate e differenti in relazione alle due operazioni di accreditamento ed
addebitamento”. In virtù di tale modalità di funzionamento, secondo la banca il cliente “avrebbe
dovuto fin da subito rilevare la mancata disponibilità della somma presentata ed attivarsi nei
riguardi del proprio debitore”.
Quanto al danno lamentato dal ricorrente l’intermediario:
-ne contesta il quantum (4.432,07 pari all’intero importo della partita non negoziata), dal
momento che dalla documentazione agli atti (anche dal ricorso) si evince che il credito di euro
2.749, 51 nei confronti di [omissis] risulta pagato;
-eccepisce che, in ogni caso, i danni lamentati non sarebbero “conseguenza diretta e immediata
dell’inadempimento o della violazione dell’intermediario” ex art. 1223 c.c., esulando pertanto
dall’ambito della competenza dell’ABF (al riguardo rileva che l’insolvenza del debitore non può
considerarsi conseguenza immediata e diretta della mancata attivazione della procedura di
incasso);
-nel caso di specie, quantunque le partite fossero state “lavorate dalla filiale per l’attivazione
della procedura d’incasso”, sarebbero in ogni caso state rese insolute dal debitore, considerato
che questi si trovava “in uno stato prefallimentare” e “stante la crisi del settore” (richiamata
dallo stesso ricorrente). A sostegno di tale tesi l’intermediario allega la circostanza che il
ricorrente avrebbe già richiesto il pagamento di diverse fatture con lettera del 20/05/09, ed
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avrebbe ricevuto un acconto di 1.140,00 euro “che evidentemente”, secondo l’intermediario
avrebbe “decurtato il credito complessivo vantato dal ricorrente”;
-eccepisce che il ricorrente – per i crediti in oggetto - si è insinuato al passivo del debitore , con
la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso egli “possa trovare una doppia
soddisfazione”.
Tutto ciò premesso, la banca chiede che il Collegio rigetti la domanda attorea “in quanto
infondata nel merito, (…) nonché irragionevole e ingiustificata nella misura del danno da
risarcire”.
DIRITTO
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto nei limiti di cui in motivazione. Sembra in primo
luogo pacifico e incontestato fra le parti che la mancata presentazione all’incasso di alcune
ricevute bancarie consegnate dalla ricorrente, per un totale di euro 4.432, sia da imputare ad un
comportamento negligente della banca, la quale si è resa dunque inadempiente agli obblighi
derivanti dal contratto in essere con la cliente.
Risulta inoltre ammesso dalla stessa ricorrente che almeno una parte di tali ricevute sia stata
successivamente incassata dalla società per complessivi euro 2.749,00. Il danno contrattuale
subito dalla ricorrente può essere dunque quantificato nel mancato incasso della differenza, pari
a euro 1.683,00. Che tale danno sia conseguenza immediata e diretta del comportamento
negligente della banca non sembra revocabile in dubbio, atteso che l’insolvenza delle società
debitrici è intervenuta in epoca successiva alla consegna delle ricevute alla banca affinché le
presentasse all’incasso.
Ciò posto, deve rilevarsi che la società ha almeno in parte contribuito, con il proprio
comportamento, al verificarsi dell’evento dannoso, avendo omesso di rilevare tempestivamente
il mancato incasso degli effetti e di attivarsi presso il debitore per ottenere comunque il
pagamento di quanto dovuto. Pertanto, avendo concorso, sia pure in misura ridotta, con il
proprio comportamento negligente a cagionare l’evento dannoso, il ricorrente avrà diritto ad
ottenere il risarcimento del danno in misura più ridotta pari ad € 1.500,00, da ritenersi
comprensiva di interessi e rivalutazione, in virtù di quanto disposto dall’art. 1227, primo
comma, c.c.
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Per contro, non sembra di poter accogliere, in quanto esula dalle competenze dell’ABF, l’altro
capo della domanda nel quale la ricorrente chiede di condannare la banca “alla negoziazione
“seppure tardiva” delle partite ad essa affidate e non negoziate”.
P.Q.M.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso nei sensi di cui in motivazione.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediariocorrisponda alla Banca
d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) qualecontributo alle spese della procedura e al
ricorrente quella di Euro 20,00(venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione
del ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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