
TRIBUNALE DI ROMA•

IX Sezione Civile 

ordincmza 
re$a nella causa lsctitta aI n. 25123 R.G. Cont anno 2014 

".' tra 
Raffaello Bernabei,~n I'aw. Carlo Cellitti 

parle ricorrenle 
e 

Banca Popolare del Lazio soc. coop. p.a., con I'aw. Carlo Palliccia 
parle resislenle 

II Giudice, 
a scioglimento della riserva, 
letti gli aUi e i documenti di causa, 
rilevato che: 
con ricorso proposto iJ 14.4.2014 iI ricorrente ha chiesto di inibiIe alia 

odiema resistente la trasmissione aII'archivio della centrale A1larmi Interbancaria 
di cui a11'art 10 bis I. 386/1990 del nominativo di Bernabei Raffello e degli 
estremi dell'assegno bancario n. 30843948 recante I'importo di € 12.500, datato 
30.1.20 I0 e tralto sulla banca resistente, deducendo I'insussistenza dei presupposti 
previsti dagli artt. I e 21. 386/1990; 

nell'alto introduUivo iI ricorrente ha esposto di aver ricevuto avviso, iI 
24.2.2014, da parte della banca resistente, che iI suo nominativo sarebbe slato 
iscritto nell'archivio CAl. ai sensi dell'art 10 bis I. 386/1990, salvo pagamento 
dell'importo riportato sull'assegno bancario 30843948 intestato a Luca Nese, 
emesso daIlo stesse ricorrente i130.1.2010 sui C/C acceso presso la fiIiaIe n. 7 della 
Banca PopoJare del Lazio, sita in Roma. via Leone N 441b, e girato aII'incasso 
presso la Banca Popolare di Milano 1'11.2.2014; 

che il 2.5.2014 iI Giudice ha pronunciato misura cautelare con decreto 
iruludita allera parle, fissando utlienza al giorno 14.5.2014; i 

che con comparsa del 14.5.2014 si ecostilUita I'odiema resistente, iI quale 
ha eecepito in primis I'incompetenza territoriale del Giudice adifu a fronte della 
clausola derogatoria della competenza prevista dall'art. 19, 2° comma del 
contralto di couto corrente COn convenzione di assegni intercorso tra Ie parti tra it 
26.5.2009 cd it 22.3.2010 (clausola che indica come competente in via esclusiva 
per ogni controversia che dovesse insorgere tra i contraenti in peqdeDza del 
rapporto oggelto del contralto it Foro di VeUeUl); 

ehe la stessa resistente ha poi dcdolto, l'insussistenza di qualsiasi 
conseguenza lesiva, potenziale cd attuale, del proprio comportamento a danno del 
ricorrente e ha domandato, infine, la declaratoria di cessazione deNa materia del 
contendere per avere prowcduto a bloccare la procedura di iscrizione al C.AJ.; 

tanto premesso, osscrva quanta segue. 
La cessazione della materia del contendere e da escludere, visto coo 

I'istante ha iosistito per la pronuncia del prowcdimento inibitorio. 
Risulta poi infondam I'eccezione di incompetenza sollevata in ordine alia 
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c1ausala derogatoria prevista nel conlmtlo eli conto corrente intercorso 1m Ie parti, 
essendo venUla meno la pendelJ2ll del rapporto contmltllale a partire dal 22.3.2010 
e dunque ben anterionnente ai falli oggel1o di ricorso. Ne la sussistenza della 
competenza del giudice adito pub es5ere esaminata in ordine ad ulteriori profili, 
tenulo conto del fatlo che, nel caso di foro eletto, e il convenUlo che, al tine eli 
evitare che la causa resli radicata presso iI giudice scelto dall'attore, ha I'onere di 
eccepire l'incompelell2ll <Ii quest'uJlimo sauo tutti i proflli ipotizzahili sin dal 
primo atto difensivo con motivazione arlicolata ed esausliva, non potendo 
aggiuogere Duovi motivi rispetto a quelIi prospettali 'in lintine' ne ad essi 
apportare quaisiasCmutamento: ne consegue che, in mancanza di una tempestiva e 
completa contestazione, I'e<:cezione di incompete02ll del giudice adito deve 
ritenersi come Don proposta e, pertanto, definitivamente mdicata la sua 
competenza." (Cass. n. 249312005); 

Venendo at merilo, ricorrono i presupposti per Ia confenna de; 
provvedimenti emanati con decreto il2.5.2014. 

Quanlo alia sussistenza del fimzus boni iuris, I'art. 9 I. 386/1990 prevede 
che in caso di mancalo pagamento, in IUtIo 0 in parte, di DO assegoo' per mancanm 
di provvista, il tIattario sia tenlJlo a iscrivere il nominativo del traente 
nell'archivio degJi assegni baneari e postali e delle carte di pagamento irregolari, 
istituito presso la Banes d'Italia, di cui all'art. H\ bis della stessa legge (CAL) e 
che I'iscrizione cosl effettuala delermini la revoca <Ii ogoi autorizzazione a 
emettere assegni. Nondimeno, I'ipoteoi del mancalo pagamenlo dell'assegno in 
BSSenza <Ii provvista edisciplinata dall'art. 2 I. 386/1990, il quale, aI 1C comma, 
esige, per il venire ad esiste02ll della fattispecie, che il titolo siB presentato "in 
tempo utile". Ora, l'assegno bancario deve essere presentatri per il pagamento nel 
termine di otto giorni se epagabile nello Slesoo comune in cui eslaOO emesso, 0 in 
quindici giorni, in caso contIario (art. 36 I. ass.). 

Olbene, il tiOOlo in contestazione reca la data 30.1.2010 ed e stato 
presenlato all'incasso piil di quattro anni dopo, come si desume dall'annotazione 
apposta sull'assegno della banca traIlaria per i'incassa in data 13.2.2014, oltre che 
daUa comunicazione in pari data dello stesso istilUlo di credito nei confronti del 
traente. Non e, pertamo, seriamente revocabile in .dubbio l'illegittimitA della 
segnalazione at CAl., effettuata <1aII'odiema ricorrente al <Ii fullri dei presupposti 
normativamente previsti, cosl come d'altronde dalla stessa ricomllie riconosciuto 
quale frutto di un rnerO errore di tmsmissione. 

Quanto al pericu/um In mora, il medesimo ennvembile nella situazione <Ii 
danoo derivante dalla iscrizione al CAL, comportando essa, da un lato, la 
compromissione dell'immagine del correntista, dalI'allro, iI sorgere di diffieollll 

I legate all'accesso aJ CIllditO bancario; - 
\ Pertanto il ricorso va aceolto. 
I Le spese <Ii lile seguono la soccombelJ2ll e sono liquidate come 
!\dadispositivO ai sensi del d.m. 55 del 2014; •P.Q.M 
I II Giudice cosl provvede: 
. I) a conferma del decreOO emesso il2.5.2014 e in accoglimenlo del ncoJ'SO
fIi Raffaello Bernabei, irnbisce alia Banes Popolare del Lazio soc. coop. p.a <Ii 
jrasmettere all'archivio infonnatizzsto degli assegni bancari e postali e delle carte 
iii pagamenoo di cui a!l'art. 10 his J. 386ft990 il nominativo di Rat'faello Bernabei 
fan riferimento aI mancalo pagamento delt'assegno bancario recante I'importo di 
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€ 12.500,00, damto 30.1.2010, e tratto sulla banca resistente, e dispone che 
quest'u1tima provveda alla cancellazione dal predetto archivio della segnalazione 
che fosse smm gill effettuata; 

2) condanna la resistente, in favore di Raffaello Bernabei, aI pagamento 
delle spese processuali, che Iiquida in € 3.337,00 per compensi oltre i.v.a e c.p.a. 
come per legge cd in € 272 per spese. 

Si comunichi. 
Roma, 21.5.2014 

ILG·i!JN;E 
(dotl. 0 Falabella) 

Provvedimento redatto con la collaborazione del m.o.1. dottssa Chiam Monaldo 

3� 

IL CASO.it


