






CREDITOFINANZANEWS 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 

La signora Vincenzina Abbate convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Casale 

Monferrato la lng Sviluppo Investimenti SIM s.p.a., con la quale aveva stipulato un 

contratto di gestione patrimoniale per il tramite del promotore finanziario Marco 

Barberis, per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti a causa dell'illecito 

compiuto dal quest'ultimo, che si era indebitamente appropriato della somma di 300 

milioni di lire che ella gli aveva versato in più riprese (quanto a 100 milioni con un 

assegno e per il resto in contanti) perché venisse investita in suo nome e per suo 

conto. 

La SIM, costituitasi in giudizio, contestò la propria responsabilità e provvide a 

chiamare in causa il Barberis, contro il quale propose domanda di regresso, nonché 

le proprie compagnie di assicurazione, CNA lntemational Reinsurance, Lloyd of 

London Sindicato Rodeny Stone e Qbe lntemational lnsurance Ud, per essere dalle 

stesse manlevata. 

Il Barberis rimase contumace, mentre le tre compagnie assicuratrici si costituirono 

svolgendo a loro volta domanda di garanzia impropria nei confronti del promotore 

finanziario . 

Il giudice di primo grado respinse integralmente la domanda dell'attrice. 

L'appello proposto dalla Abbate contro la decisione è stato parzialmente accolto 

dalla Corte d'appello di Torino, che ha condannato Unicredit s.p.a. (succeduta 

all'originaria convenuta nella titolarità del rapporto controverso a seguito di fusione 

per incorporazione) al pagamento in favore dell'appellante della somma di € 

51 .645,68 (corrispondente a 100 milioni delle vecchie lire), oltre rivalutazione 

monetaria ed interessi , ed ha conseguentemente accolto, nei limiti di tale somma, le 

domande di regresso e di garanzia propria svolte dall 'appellata nei rispettivi confronti 

del Barberis e delle società di assicurazione, nonché quella di garanzia impropria 

avanzata dalle compagnie contro il Barberis. 

Per quanto in questa ancora interessa, la corte del merito ha affermato: che la 
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responsabilità della SIM per l'illecito compiuto dall 'ausiliario dovesse ravvisarsi in 

relazione alla dazione dei cento milioni di lire effettuata dalla Abbate mediante 

assegno espressamente menzionato nel contratto di gestione patrimoniale, emesso 

dall'appellante nella medesima data della stipulazione di tale contratto e, 

pacificamente, incassato dalla madre del Barberis, che ne figurava beneficiaria ; che 

non era contestabile il nesso di occasionalità fra l'appropriazione del titolo da parte 

del promotore finanziario e l'attività da questi svolta in tale veste professionale , 

mentre andava escluso che la Abbate avesse concorso alla produzione del danno 

per il solo fatto di aver omesso di intestare l'assegno alla SIM ed aver così 

consentito al Barberis di compilarlo abusivamente, posto che è obbligo del 

promotore di ricevere dal cliente esclusivamente titoli intestati alla società di 

intermediazione e che tale obbligo, se disatteso, non implica automaticamente né 

una collusione né un'acquiescenza colpevole del cliente che gli abbia consegnato 

somme di denaro con modalità difformi da quelle con cui sarebbe abilitato a 

riceverle; che, per contro, attesa la scarsa credibilità in sé della circostanza e stante 

la genericità delle dichiarazioni rese sul punto dai testi escussi, non poteva ritenersi 

raggiunta la prova che la Abbate avesse versato al Barberis, in contanti e senza 

ricevuta , altri duecento milioni di lire né, tantomeno, che l'ipotetico versamento fosse 

legato da nesso di occasionalità all 'attività professionale del ricevente. 

La sentenza, pubblicata il 17.12.2008, è stata impugnata da Vincenzina Abbate con 

ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui hanno resisto con separati 

controricorsi Unicredit s.p.a., che ha anche proposto ricorso incidentale per un 

motivo, e le società assicuratrici Lloyd's of London- Brit Syndacates ltd (già 

Sindacate Rodney Stone) , Qbe lnsurance ltd e CX Reinsurance Company ltd. (già 

CNA lnternational Reinsurance Company) . 

Marco Barberis non ha svolto attività difensiva. 

Le parti controricorrenti hanno depositato memoria. 

MOTIVI DELLA DECISIONE 
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