Collegio di Napoli, 28 aprile 2010, n.303

Categoria Massima: Assegni bancari / Obblighi di controllo in capo alla banca
Parole chiave: Assegno bancario, Circostanze rilevanti, Esclusione, Obbligo di verificare la
conformità della firma, Pagamento, Responsabilità della banca

L’esame “a vista”, non oltre il quale rimane esigibile la condotta dal trattario diligente, deve
ritenersi compiuto nel caso in cui: a) sia stata spesa dal prenditore del primo degli assegni,
identificato compiutamente, la qualità di dipendente dalla società cliente, sebbene non già noto
personalmente alla Banca; b) il secondo degli assegni sia stato pagato al medesimo prenditore,
stavolta quale soggetto già “noto” al diverso istituto bancario prenditore e versato in c.d. stanza
di compensazione nei confronti dell’odierna resistente; c) il terzo degli assegni incassati sia
stato presentato alla banca trattaria senza che il merito del prenditore potesse in alcun modo
risultare diminuito dagli eventi anteriori, obiettivamente suscettibili, all’inverso, di essere
apprezzati in senso ulteriormente autorizzativo del pagamento; d) il pagamento sia stato quindi
reiterato alla presentazione di assegni non mai grossolanamente contraffatti e sempre muniti
della sovrimpressione del timbro della legittima traente.
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 - Estensore)
- Prof.ssa Lucia Picardi (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)
- Prof. Avv. Giuseppe Guizzi (Membro designato da Confindustria, di concreto con
Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato)
nella seduta del 20 aprile 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
Con nota del 19.11.2009 la società ricorrente contestava l’addebito di quattro assegni (per
complessivi € 13.024,22), disconoscendone la firma di traenza. In particolare, riferiva che tre
titoli erano stati presentati all’incasso presso la banca trattaria da un dipendente della società
nelle date di seguito riportate:
il 22.12.2006 l’assegno di € 2.124,22;
il 5.1.2007 l’assegno di € 2.900,00;
il 15.1.2007 l’assegno di importo di € 3.000,00.
Il quarto assegno di € 5.000,00 era stato presentato dallo stesso dipendente ad altro
intermediario e pagato tramite c.d. stanza di compensazione il 27.12.06.
La falsità della sottoscrizione non era stata rilevata dalla banca, che avrebbe mancato di
verificarne la conformità allo specimen di firma con la diligenza richiesta dalla “professionalità
del servizio espletato”; ciò si desumerebbe dalle seguenti circostanze di fatto: la firma era “
grossolanamente contraffatta”;il dipendente della società in favore del quale era avvenuto il
pagamento non era “conosciuto nell’Agenzia, né mai stato presentato da nessuno dei
rappresentanti” della società datrice di lavoro; “i prelievi di importo rilevante, ripetuti in tempi
ravvicinati, dovevano insospettire gli incaricati dell’Agenzia”.
Il cliente esponeva altresì che il pagamento dei titoli aveva dato luogo ad uno “scoperto” di
conto per ripianare il quale l’istituto di credito aveva proposto la concessione di un fido di € 20
mila, proposta accettata per evitare la segnalazione “a sofferenza” del debito.
La società ricorrente chiedeva pertanto il rimborso degli importi illecitamente riscossi, tramite
decurtazione dall’ammontare del finanziamento in corso ed azzeramento delle rate residue dello
stesso.
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La banca, con riscontro del 9.12.2009, faceva rinvio a quanto già comunicato con nota del 15
giugno 2007, allorché aveva replicato di aver provveduto direttamente al pagamento di tre
assegni “in assenza di qualsivoglia diffida e previo diligente riconoscimento del prenditore”,
con annotazione dei relativi dati identificativi sul verso degli assegni e previa verifica della
conformità della firma apposta con lo specimen depositato. Analoghe argomentazioni venivano
formulate anche in merito al titolo pagato tramite c.d. stanza di compensazione.
Col ricorso, si domanda l’accertamento della responsabilità della banca nella negoziazione degli
assegni recanti firma apocrifa, l’estinzione del “finanziamento concesso per pagare lo scoperto”
nonché il rimborso delle rate dello stesso già onorate.
Dai documenti acquisiti risulta che il legale rappresentante della società ha dichiarato dinanzi al
pubblico ufficiale: - di aver avuto cognizione dell’indebita riscossione nella notte tra il 16 e il 17
gennaio 2007; - di essere stato assente fino al 27 dicembre 2006; - che la firma sui titoli è stata
falsificata, con apposizione del timbro della società, da un dipendente, assunto da circa un mese
e mezzo, che ha poi incassato i titoli; - che l’autore dell’illecito, “prima di aver negoziato
fraudolentemente gli assegni citati, ha provveduto all’asportazione degli stessi prelevando in un
cassetto della scrivania presso [l’] abitazione – ufficio e, in altro cassetto, il timbro della
Società”.
Il dipendente ha dichiarato alla p.g. di essere autore delle firme false apposte su tre dei titoli in
contestazione e di aver proceduto alla riscossione degli stessi “a seguito di un colpo di testa
avendo necessità di denaro”. Nulla è stato invece riferito circa l’assegno pagato tramite c.d.
stanza di compensazione.
La Banca ha controdedotto assumendo che “il pagamento dei titoli, all’apparenza regolarmente
emessi”, è avvenuto “previo diligente riconoscimento del prenditore, icui dati identificativi
venivano annotati, ad ogni presentazione, sul verso degliassegni”; “avendo ogni volta verificato
la conformità della firma di traenza” che “risultava, ictuoculi, conforme allo specimen
depositato”; - in “assenza di tracce dialterazione” dei titoli e di una denuncia di smarrimento o
furto degli stessi, sporta solo il 17 gennaio.
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La Banca ha piuttosto eccepito che “il cliente non ha posto la dovuta cura nella custodia dei
carnet di assegni, disattendendo in tal modo specifici obblighi che […] derivano dall’art. 3, 2°
comma delle norme contrattuali sottoscritte”.
L’intermediario ha quindi chiesto all’ABF di dichiarare il ricorso “non accoglibile in mancanza
dei necessari presupposti” e, limitatamente agli assegni estinti precedentemente all’1/1/07, “
irricevibile ai sensi dell’art. 4 Sez. 1 delle Disposizioni sui Sistemi di Risoluzione Stragiudiziale
”.
DIRITTO
Il petitumva, secondo il Collegio, individuato nella pretesa al risarcimento del danno da
negligente esecuzione, da parte della Banca, delle relative funzioni di trattaria. Il diritto in tal
senso affermato dalla ricorrente, a dispetto della letterale formulazione delle conclusioni
rassegnate, origina dal “comportamento” dell’Intermediario al quale sono stati presentati per il
pagamento una pluralità di assegni di cui la ricorrente appariva - senza in realtà essere - soggetto
traente. Le “operazioni” che hanno sostanziato il “comportamento” addebitato alla Banca e
fondativi della pretesa risarcitoria sono state compiute non interamente di qua del discrimine
temporale che segna la ricevibilità della domanda all’A.B.F., fissato a norma della Disposizioni
(sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie) della Banca d’ Italia nel 1° gennaio
2007. In particolare, i più risalenti dei pagamenti di assegni con sottoscrizione di traenza di cui è
stata riconosciuta la falsità sono stati eseguiti in data 22 e 27 dicembre 2006, onde - in una
considerazione atomistica della singola “operazione” - ne appare revocabile in dubbio la
possibilità di un esame al fondo.
Sennonché, la domanda, intesa alla tutela di un diritto senz’altro connesso all’intervenuto
compimento delle più azioni attuative di un unico e complessivo danno (sostanziato
nell’altrimenti ricusabile “finanziamento” a restituzione rateale “per pagare lo scoperto”), non
può trovare accoglimento anche volendo prescindere dalla questione impediente l’accesso al
merito.
Non è controverso che sia stata spesa dal prenditore del primo degli assegni, identificato
compiutamente, la qualità di dipendente dalla Società adesso ricorrente, sebbene non già noto
personalmente alla Banca; né controverso è che il secondo degli assegni sia stato pagato al
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medesimo prenditore, stavolta quale soggetto già “noto” al diverso istituto bancario prenditore e
versato in c.d. stanza di compensazione nei confronti dell’odierna resistente; né infine può
essere controvertibile che il primo degli assegni incassati a far data dal 1° gennaio 2007 (e terzo
dell’ordine cronologico degli incassi) - peraltro di importo neppure eccedente i precedenti - sia
stato presentato alla Banca trattaria senza che il merito del prenditore potesse in alcun modo
risultare diminuito dagli eventi anteriori, obiettivamente suscettibili, all’inverso, di essere
apprezzati in senso ulteriormente autorizzativo del pagamento; pagamento quindi reiterato alla
presentazione di assegni non mai grossolanamente contraffatti e sempre muniti della
sovrimpressione del timbro della legittima traente.
Dunque, la conclusione del giudizio deve ragionevolmente farsi nel senso che l’esame “a vista”,
non oltre il quale rimane esigibile la condotta dal trattario diligente anche in base alla costante
giurisprudenza, sia stato compiuto nell’occasione in un contesto stabilmente integrato da
elementi atti a generare un serio affidamento sulla correttezza dell’ operazione, apparendo, in un
adeguato bilanciamento, giustificata la minusvalenza del dato che la Ricorrente intende ricavare
dalla non esatta conformità della firma di traenza allo specimen.
E ciò tanto più che nell’ampio intervallo temporale segnato dai pagamenti de quibusla ricorrente
ha mostrato una diligenza al di sotto dello standard cogente, qui soccorrendo specialmente la
notazione per cui il dovere di custodia sia del carnet sia del timbro di traenza appaiono non
esattamente osservati, né più in generale risulta tenuto un comportamento diligente nella
rilevazione (prima) e nella denuncia (poi) dell’infedeltà del prestatore, una maggiore prontezza
delle quali deve giudicarsi, secondo le acquisizioni, certamente esigibile dalla Società qui
ricorrente. In definitiva, il Collegio stima l’avvenuto impiego della dovuta diligenza della Banca
trattaria nell’esecuzione dei pagamenti (a fortiori) eseguiti a far data dal 1° gennaio 2007;
viceversa, la stima del comportamento tenuto dal danneggiato, siccome traente soltanto
apparente, non appare conforme alla diligenza esigibile. Per questi motivi, il ricorso non può
trovare accoglimento.
P.Q.M.
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
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Enrico Quadri
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