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Tribunale di Verona – Sez. IV – Sentenza 2.11.2011 

(Composizione monocratica – Giudice LANNI) 

 

REPUBBLICA ITALIANA  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

                                                                                                                                                                                                                                

IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA 

SEZIONE QUARTA 

nella persona del dott.  Pier Paolo Lanni ha pronunciato la seguente 

 

S E N T E N Z A 

nella causa civile iscritta al n. 2416 del Ruolo Generale degli Affari 

Contenziosi dell’anno 2008 del Tribunale di Verona, posta in decisione 

all’udienza del 27.01.2011 e vertente  

TRA 

AO  S.A.S. di FG 

- attrice - 

E 

BANCA VERONESE - CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE  

- convenuta - 

 

Conclusioni dell’attrice: “Piaccia all’Ill.mo Tribunale, ogni contraria 

istanza, eccezione e deduzione disattesa, accogliere la domanda 

attrice, per l’effetto accertare il non esatto adempimento della 

prestazione dovuta e condannare la Banca Veronese Credito 

Cooperativo di Concamarise, Società Cooperativa a responsabilità 

limitata, con sede in Concamarise (VR), Via Capitello n. 36, C.F. n. 

00326490232, al risarcimento del danno per l’importo di E. 114.000,00 o 



 2

altra somma che dovesse risultare dagli atti, con rivalutazione 

monetaria e con pagamento degli interessi legali e anatocistici, si 

richiede altresì una valutazione equitativa di tutti quei danni che non 

potranno essere quantificati in corso di causa (sempre al di sotto dei 

limiti dello scaglione indicato ai fini dell’importo per l’iscrizione a 

ruolo). Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del presente 

procedimento, oltre C.P.A. ed IVA se dovuta ed al rimborso forfetario 

del 12,5% per spese generali; con sentenza munita di provvisoria 

esecutività come per legge”. 

Conclusioni della convenuta: “Nel merito: Voglia il Tribunale adito 

preso atto: che non è stato trasmesso alla Banca Veronese di Credito 

Cooperativo di Concamarise, sede distaccata di Zevio, l’ordine di 

bonifico bancario dell’importo di E. 3.150,00 a favore di N spa, per il 

rinnovo della polizza assicurativa n. 0628583; che il sig. FG pur recatosi 

il giorno precedente e lo stesso giorno dell’asserito ordine di bonifico 

presso la sede di Zevio non ha assunto informativa sull’esecuzione del 

bonifico; che nel giorno dell’asserito ordine di bonifico il conto 

affidato lui intestato n. 2050181/3 non presentava provvista per il 

pagamento del bonifico; che non è sorta alcuna obbligazione tra il 

FG e la banca relativamente all’asserito ordine di bonifico; che non 

sussiste alcun comportamento doloso e/o colposo in capo a Banca 

Veronese di Credito Cooperativo di Concamarise così come nessun 

inadempimento è stato dalla stessa posto in essere in danno di FG, 

respingere le domande tutte proposte dall’attore perché infondate in 

fatto e in diritto. In ogni caso spese, diritti ed onorari di causa rifusi ex 

art. 96 cpc, attesa la temerarietà della lite”.  

ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE 
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 In via pregiudiziale si precisa che la presente sentenza viene 

redatta  secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 

118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/09 (e quindi 

con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta 

delle ragioni di fatto e diritto della decisione). 

 Con atto di citazione notificato il 15/02/2008 (che si richiama 

per relationem) la AO s.a.s. ha convenuto in giudizio la Banca 

Veronese – Credito Cooperativo di Concamarise deducendo che: il 

28/12/06 il legale rappresentante della società attrice aveva inviato 

alla convenuta, presso cui aveva precedentemente acceso il 

rapporto di conto corrente n. 2050181-3, un telefax avente ad 

oggetto la richiesta di eseguire, tramite bonifico bancario, il 

pagamento della somma di € 3150 in favore della N S.p.a., quale 

premio della polizza assicurativa in scadenza e relativa alla copertura 

di tutti i rischi inerenti l’attività di oreficeria esercitata dall’attrice; il 

9/1/07 l’oreficeria gestita dall’attrice aveva subito un furto, con la 

sottrazione di merce del valore complessivo di € 115.257,63; rivoltasi 

alla compagnia di assicurazione, l’attrice aveva appreso che non era 

stato eseguito dalla banca convenuta il bonifico relativo al 

pagamento del premio della polizza in scadenza, sicché la stessa 

aveva cessato di produrre i propri effetti. 

Sulla base di tali deduzioni l’attrice, affermando la 

responsabilità contrattuale della convenuta per non aver adempiuto 

all’obbligazione di eseguire il bonifico richiesto e non aver 

comunicato alcunché all’attrice, e ricollegando a tale 

inadempimento l’inconsapevole scopertura assicurativa nel periodo 

in cui è stato subito il furto, ha chiesto la condanna della convenuta 
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al risarcimento dei danni subiti, quantificati in modo corrispondente al 

valore della merce rubata. 

Con comparsa di costituzione e risposta depositata all’udienza 

del 22.05.2008 (che si richiama per relationem), si è costituita in 

giudizio la Banca Veronese - Credito Cooperativo di Concamarise ed 

ha contestato la domanda dell’attrice, replicando che non aveva 

ricevuto il telefax posto a fondamento della domanda proposta con 

l’atto di citazione (come confermato dal fatto il legale 

rappresentante della società attrice si era recato presso la filiale 

bancaria più volte nei giorni successivi al 28.12.06 senza chiedere 

alcuna informazione) e che comunque il bonifico stesso non avrebbe 

potuto essere eseguito il 28.12 per mancanza di provvista. 

Orbene, ai fini della decisione va premesso che: a) il telefax, 

costituendo un sistema di posta elettronica volto ad accelerare il 

trasferimento della corrispondenza mediante la riproduzione a 

distanza del contenuto di un documento, rientra tra le riproduzioni 

meccaniche  previste dall’art. 2712 c.c. e quindi forma prova dei fatti 

in esso rappresentati, tra cui la ricezione da parte del destinatario, 

solo questo non disconosca i fatti stessi (v. Cass. n. 24814/05); b) nel 

caso di specie la convenuta ha contestato la ricezione del telefax del 

28.12.06 posto a fondamento della domanda dell’attrice; c) nel corso 

del  giudizio non è stata acquisita una prova univoca della ricezione 

di tale telefax da parte della convenuta, posto che alla produzione in 

giudizio della registrazione Telecom delle telefonate in uscita 

dall’utenza dell’attrice (da cui risulta la trasmissione di un telefax il 

28.12.06 alle ore 16.02 ad un numero telefonico compatibile con 

quello della convenuta: v. allegato 13 del fascicolo di parte attrice) e 

alla testimonianza di EM, dipendente dell’attrice, la quale ha 
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confermato di aver inviato al numero  di telefono della convenuta il 

telefax prodotto in copia come documento n. 4 del fascicolo di parte 

attrice, si contrappongono le testimonianze di NC, AB, MB, dipendenti 

della convenuta, i quali, con deposizioni puntuali e concordi, hanno 

escluso la ricezione del telefax in questione da parte della 

convenuta. 

 Ma, anche prescindendo da tale aspetto, e ritenendo 

provata la ricezione da parte della convenuta del telefax del 28.12.06 

prodotto come documento n. 4 del fascicolo di parte attrice, non 

può ritenersi configurabile l’inadempimento attribuito alla banca 

(consistente nella mancata esecuzione del bonifico in favore della 

compagnia di assicurazione), atteso che: a) la convenuta ha 

allegato che il saldo passivo del rapporto di conto corrente il 28.12.06 

escludeva la sussistenza di una provvista idonea a consentire 

l’operazione bancaria richiesta; b) l’attrice non ho contestato 

specificamente tale circostanza, limitandosi a contestare il valore 

probatorio dei documenti prodotti dalla banca (sull’inidoneità di tale 

contestazione v. Cass. 13079/08); c) deve quindi escludersi la 

configurabilità in concreto di un obbligo giuridico della banca di dar 

corso al bonifico. 

L’attrice, invero, nelle memorie ex art. 183 coma 6 nn. 1 e 2 

(contraddicendo la generica contestazione iniziale) ha replicato che: 

1) il difetto di provvista sarebbe stato determinato dall’esecuzione di 

un’operazione su ricevute bancarie richiesta lo stesso 28.12.06 prima 

del bonifico, ma con scadenza successiva, che quindi la convenuta 

avrebbe dovuto posticipare, favorendo l’esecuzione del bonifico 

richiesto con scadenza lo stesso 28.12.06; 2) la convenuta, in 

adempimento dei propri doveri di diligenza e buona fede, avrebbe 
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dovuto comunicare all’attrice l’assenza di provvista, per consentirgli 

di reperire i mezzi necessari per l’operazione richiesta. 

Tuttavia, sotto il primo profilo va rilevato che l’attrice non risulta 

aver preannunciato alla banca la richiesta di bonifico inviata a 

distanza di molte ore dalla richiesta di addebito delle ricevute 

bancarie, sicché il fatto che la banca abbia eseguito 

immediatamente la prima richiesta (pur se le relative scadenze non 

erano immediate), con conseguente diminuzione del saldo contabile, 

non può essere qualificato come un comportamento contrario alle 

regole ordinarie di diligenza e alle comuni regole di correttezza. 

Sotto il secondo profilo va invece rilevato che il saldo passivo  

del rapporto di conto corrente costituisce un dato di cui può 

presumersi la conoscenza in capo al titolare del conto, sicché il 

difetto di comunicazione della banca non vale ad escludere 

l’imputabilità delle conseguenze di tale saldo all’inerzia colposa del 

titolare stesso. 

Più in generale, poi, va osservato, in aggiunta al rilevo 

dell’assenza di provvista di cui deve presumersi la conoscenza in 

capo al correntista, che il legale rappresentante dell’attrice: a)  ha 

utilizzato per la richiesta di bonifico una forma atipica, quale il telefax 

(i dipendenti della convenuta hanno confermato di non aver mai 

ricevuto richieste di bonifico via telefax, essendosi la parte in passato 

limitata a richiedere con tale forma solo l’addebito di ricevute 

bancarie), per di più, secondo le prospettazioni della stessa attrice in 

un orario (le 16.02), ai limiti della chiusura degli uffici; b) lo stesso 

28.12.06 e nei giorni successivi si è recato più volte in banca senza 

preannunciare la richiesta di bonifico e, successivamente,  richiedere 
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informazioni in merito (in questo senso si richiamano ancora una volta 

le deposizioni dei dipendenti della convenuta). 

Orbene, la condotta sub b), tenuto conto del rilievo sub b) e 

del rilievo sull’assenza di provvista, è qualificabile come un 

comportamento contrario alle comuni regole di diligenza esigibile dal 

correntista, come tale individuabile come causa autonoma (ai sensi 

dell’art. 1227 comma 1 c.c.c) del danno conseguente alla mancata 

esecuzione del bonifico. 

La domanda dell’attrice deve quindi giudicarsi infondata e va 

rigettata. 

Le spese di lite seguono la soccombenza. 

 

P.Q.M. 

 

definitivamente pronunciando sulla domande proposta dalla AO 

S.a.s. di FG, con atto di citazione notificato il 15.02.08, nei confronti 

della Banca Veronese – Credito Cooperativo di Concamarise: 

 

1. rigetta la domanda; 

2. condanna la AO S.a.s. di FG a rimborsare alla Banca Veronese 

– Credito Cooperativo di Concamarise le spese di lite che 

liquida in complessivi € 3900, di cui € 100 per spese ed € 800 per 

diritti, oltre rimborso forfettario delle spese generali, iva e cpa. 

Verona, 31/10/11  

Il Giudice 

 

 


