Collegio di Roma, 31 maggio 2010, n.474

Categoria Massima: Responsabilità della banca / Assegni, Assegni bancari / Obblighi di
controllo in capo alla banca
Parole chiave: Assegno bancario, Non trasferibile, Pagamento a soggetto non legittimato,
Responsabilità della banca

Premesso che colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal
banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento, la banca che abbia effettuato il
pagamento in favore di chi non era legittimato non è liberata dalla originaria obbligazione
finché non paghi al prenditore esattamente individuato, e ciò a prescindere dalla sussistenza
dell’elemento della colpa nell’errore sulla identificazione dello stesso prenditore. Ne consegue
che la responsabilità della banca sussiste nei confronti dell’effettivo beneficiario indicato dal
traente sull’assegno, non già verso il traente medesimo. Una responsabilità nei confronti di
quest’ultimo potrebbe configurarsi solo qualora il traente fosse stato chiamato dall’effettivo
beneficiario insoddisfatto a un secondo pagamento.
Testo sentenza:
IL COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
- Dott. Giuseppe Marziale (Presidente)
- Avv. Bruno De Carolis (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Giuliana Scognamiglio (Membro designato dalla Banca d’Italia)
- Prof. Avv. Saverio Ruperto (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario per
le controversie in cui sia parte un cliente consumatore - Estensore)
- Prof. Liliana Rossi Carleo (Membro supplente designato dal C.N.C.U.)
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nella seduta del 30 aprile 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
Con ricorso n. 13164/10 dell’8 gennaio 2010, la ricorrente richiede la restituzione di € 3.500, a
fronte del pagamento da parte della banca di un assegno bancario recante una correzione nella
indicazione della denominazione del beneficiario, alla quale la medesima ricorrente assume di
non avere consentito e di non avere quindi mai controfirmato l’assegno per accettazione della
modifica. Espone in particolare di avere emesso l’assegno in favore di una società venditrice di
automobili denominata Autofutura Due s.r.l. a titolo di caparra per l’acquisto di una autovettura,
e che, nonostante la variazione della indicazione della denominazione sociale in Autofuturas.a.s.
attraverso una cancellatura parziale accompagnata a una correzione, il titolo è stato ugualmente
pagato dall’intermediario.
Stante quanto precede, la cliente proponeva reclamo sia alla filiale della banca presso la quale
ella è correntista, che all’ufficio reclami. L’intermediario riscontrava il reclamo stesso
dichiarando di avere avviato le relative verifiche.
La cliente, sottolineando di non avere ricevuto alcuna risposta agli ulteriori e successivi reclami
indirizzati alla banca, si determinava alla presentazione del ricorso de quo.
Replica l’intermediario con controdeduzioni dell’11 gennaio 2010, manifestando la propria
disponibilità a provvedere al rimborso dell’intero importo dell’assegno in contestazione, dietro
presentazione della relativa richiesta da parte della società venditrice – che risulterebbe dal
titolo, prima della correzione, quale effettiva beneficiaria - «non essendo in grado di verificare
chi ha effettuato la correzione sul titolo e se effettivamente lo stesso è stato incassato da un
beneficiario diverso da quello indicato dalla signora Gelli».
DIRITTO
Rileva il Collegio che, a norma dell’art. 43, secondo comma, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, «
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal
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banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento». Tale disposizione sancisce una forma
di responsabilità oggettiva della banca nei confronti dell’effettivo beneficiario, atteso che «
la banca che abbia effettuato il pagamento in favore di chi non era legittimato non è
liberata dalla originaria obbligazione finché non paghi al prenditore esattamente individuato
[…], e ciò a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa nell’errore sulla
identificazione dello stesso prenditore» (Cass. 9 febbraio 1999, n. 1098).
Pertanto, la responsabilità della banca sussisterebbe semmai nei confronti dell’effettivo
beneficiario indicato dal traente sull’assegno, non già verso il traente medesimo. Una
responsabilità nei confronti di quest’ultimo potrebbe configurarsi solo qualora il traente fosse
stato chiamato dall’effettivo beneficiario insoddisfatto a un secondo pagamento, cosa che,
tuttavia, nel caso di specie non si è verificata.
Dunque, la ricorrente non può fondatamente muovere alcuna doglianza nei confronti della
banca, giacché ella, seppur solo in astratto, mantiene intatto – ove esistente – il suo diritto alla
restituzione della caparra, diritto che può essere azionato nei confronti del fallimento.
Peraltro, qualora si accogliesse la pretesa restitutoria della ricorrente, la banca non potrebbe
opporre tale restituzione all’originario beneficiario insoddisfatto (e oggi al curatore fallimentare)
che dovesse in ipotesi pretendere quel pagamento mai ricevuto a causa del mutamento di
intestazione dell’assegno. La banca sarebbe in tal modo costretta a pagare per due volte lo stesso
importo.
P.Q.M.
Il Collegio respinge il ricorso.
IL PRESIDENTE
Giuseppe Marziale
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