Collegio di Roma, 07 settembre 2010, n.890

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Diligenza, corretta e buona fede, Ricevute
Bancarie
Parole chiave: Conto Corrente Bancario, Operazioni sul conto, R.I.D., Responsabilità della
banca, Salvo buon fine

Nel caso in cui il cliente, dopo aver disposto l’incasso di una ricevuta bancaria accreditata dalla
banca “salvo buon fine” sul conto con valuta e successivamente stornata “come insoluta”,
utilizzi la somma considerandola “disponibile”, generando così uno scoperto di conto e
competenze a debito, va esclusa la responsabilità della banca laddove: a) l’operazione in
contestazione sia stata, e da subito, evidenziata sul conto corrente di corrispondenza quale
operazione annotata “salvo buon fine” (nel caso di specie, l’indicazione della “provvisorietà”
dell’accredito era stata esplicitamente riportata sull’estratto conto); b) il contratto perfezionatosi
tra le parti, relativamente ai R.I.D., chiaramente statuiva che: “l’importo è accreditato con
riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena trascorso il termine convenuto nel
prospetto allegato. La valuta applicata sull’accreditamento determina unicamente la decorrenza
degli interessi senza conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo.
Qualora tuttavia la banca consentisse al Correntista di utilizzare tale importo, in tutto o in parte,
prima che siano decorsi i termini indicati [...] ciò non comporterà affidamento di analoghe
concessioni per il futuro”; c) la banca aveva tenuto un comportamento rispettoso degli obblighi
di buona fede, tanto da consentire al cliente l’utilizzo di moneta bancaria anche in assenza di
apertura di credito, circostanza che aveva consentito a quest’ultima di far fronte a importanti
scadenze commerciali.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
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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
le controversie in cui sia parte un cliente professionista/imprenditore)
- Prof. Avv. Federico Ferro Luzzi (Membro designato da Confindustria, di concerto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato - Estensore)
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
1.1In data 29.07.2009, l’odierno ricorrente disponeva l’incasso di una ricevuta bancaria per euro
17.640, a suo favore e con data scadenza 30.10.2009; tale ricevuta veniva accreditata dalla
banca “salvo buon fine” sul conto con valuta l’8.11.2009 e successivamente stornata “come
insoluta “ il 17.11.2009.
1.2Nel periodo 09.11.2009/ 17.11.2009, la ricorrente utilizzava la somma considerandola
“disponibile”, generando così uno scoperto di conto e competenze a debito.
1.3In data 14.12.2009, la ricorrente reclamava la refusione delle competenze addebitate ed un
risarcimento dei danni “occorsi”, in quanto la ricevuta bancaria in oggetto era stata accreditata
“per mero errore” dell’intermediario; sosteneva peraltro che il comportamento della banca, non
conforme alle disposizioni contrattuali, aveva permesso lo scoperto su un conto non affidato e
che l’operazione Ri.BA. “non riportava alcuna nota sul salvo buon fine”.
1.4Al reclamo veniva fornito riscontro con nota del 18.02.2010 ove – per quanto ora interessa –
veniva evidenziato da parte resistente che:
in data 04.09.2009, la società ricorrente aveva chiesto una proroga di 10 giorni della scadenza
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della ricevuta bancaria fissata inizialmente il 30.10.2009 (nuova scadenza 10.11.2009) in
relazione ad accordi presi con il proprio debitore;
la banca per errore aveva accreditato l’importo della RI.BA il giorno 09.11.2009 anziché il
10.11.2009 come richiesto; tali somme “disponibili salvo buon fine” venivano utilizzate dalla
società per pagamenti ai fornitori;
il 17.11.2009 la ricevuta bancaria presentava un messaggio di insoluto da parte della banca di
appoggio e quindi l’importo di € 17.640 veniva stornato dal conto della società; ciò precisato, la
resistente dichiarava di aver agito correttamente e secondo le disposizioni del contratto
sottoscritto dove risulta previsto che “l’accredito delle ricevute bancarie , come gli altri titoli, è
effettuato con riserva di verifica del salvo buon fine”.
1.5In data 08.03.2010, la ricorrente presenta ricorso all’ABF, ribadendo le richieste già
formulate nel reclamo e, - in particolare e per quanto ora di interesse – formulando richiesta di
risarcimento dei danni “occorsi” oltre la restituzione degli interessi passivi sullo scoperto
generato dallo storno della RI.BA.
1.6Si costituiva l’intermediario il quale, dopo una breve ricognizione dei fatti, chiedeva il rigetto
della domanda risarcitoria formulata da parte ricorrente e ciò in ragione:
dell’intervenuta pedissequa applicazione delle pattuizioni contrattuali;
dell’esplicita indicazione della circostanza che l’accredito era stato effettuato “salvo buon fine”;
del comportamento in buona fede tenuto, tanto da consentire al ricorrente l’utilizzo di moneta
bancaria anche in assenza di apertura di credito, circostanza che aveva consentito a quest’ultima
di far fronte a importanti scadenze commerciali.
DIRITTO
2.1Evidenzia il Collegio che – contrariamente a quanto asserito dal ricorrente – l’operazione in
contestazione venne, e da subito, evidenziata sul conto corrente di corrispondenza quale
operazione annotata, appunto, “salvo buon fine” (al riguardo, basti qui richiamare copia
dell’estratto conto richiamata da stessa parte ricorrente ove è dato testualmente eleggere: “Data
cont. 9.11.2009 valuta 8.11.2009 € 17.640 causale: ”Accredito effetti/doc S.b.f. 8/11/2009
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distinta [omissis]”, indicazione di accredito “salvo buon fine”, peraltro, riportata anche nella
“lettera di accredito” inviata alla ricorrente in data 09.11.2009).
2.2L’indicazione della “provvisorietà” dell’accredito esplicitamente riportata sull’estratto conto,
il chiaro contenuto contrattuale (nella parte II, sez. I, art. 2, del contratto perfezionatosi tra le
parti, relativamente ai R.I.D. è statuito che: “l’importo è accreditato con riserva di verifica e
salvo buon fine ed è disponibile appena trascorso il termine convenuto nel prospetto allegato. La
valuta applicata sull’accreditamento determina unicamente la decorrenza degli interessi senza
conferire al correntista alcun diritto circa la disponibilità dell’importo. Qualora tuttavia la banca
consentisse al Correntista di utilizzare tale importo, in tutto o in parte, prima che siano decorsi i
termini indicati … ciò non comporterà affidamento di analoghe concessioni per il futuro),
nonché il comportamento in buona fede tenuto dalla resistente (che al solo fine di evitare alla
ricorrente gravi danni mise a disposizione di questa moneta bancaria sufficiente al pagamento di
importanti impegni commerciali), evidenziano l’insussistenza delle censure mosse al
comportamento della banca.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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