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COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA Presidente

(MI) BONGINI Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) DENOZZA Membro designato dalla Banca d'Italia

(MI) FERRETTI Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(MI) BARGELLI Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  (MI) FERRETTI ROBERTO

Seduta del  11/07/2019          

FATTO

Con ricorso presentato in data 06/12/2018, il ricorrente ha contestato all’intermediario 
resistente di aver consentito al suo avvocato di incassare in assenza di mandato tre 
assegni di traenza non trasferibili, rispettivamente dell’importo di € 5.800,00, € 20.820,00 e 
di € 40.000,00, emessi in suo favore a seguito del positivo esito di altrettanti procedimenti 
giudiziari.
Il ricorrente ha inoltre dedotto che, a seguito delle contestazioni mossegli, il proprio 
difensore gli aveva restituito soltanto una parte delle somme portate dai predetti titoli, 
trattenendo indebitamente l’importo di € 12.912,65.
Il ricorrente ha quindi chiesto al Collegio il risarcimento del danno subito, quantificato nella 
predetta somma di € 12.912,65, da aumentarsi di € 5.000,00 a titolo di ristoro del danno 
non patrimoniale. 
L’intermediario ha preliminarmente eccepito nelle proprie controdeduzioni l’inammissibilità 
del ricorso per litispendenza con un procedimento penale avviato dal ricorrente nei 
confronti del proprio precedente difensore in relazione agli stessi fatti.
Nel merito l’intermediario ha sostenuto che i tre assegni in questione, negoziati tra 
dicembre 2010 e maggio 2011, risultavano incassati dall’avvocato del ricorrente a fronte di 
procure conferitegli da quest’ultimo in relazione a ciascuno dei procedimenti giudiziali 
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sopra richiamati, procure che contemplavano anche il “mandato all’incasso e riscossione 
somme”.
L’intermediario ha inoltre eccepito che non risultava provato l’indebita appropriazione da 
parte del legale dell’importo di € 12.912,65 indicato nel ricorso e concluso per il rigetto di 
ogni domanda.

DIRITTO

Preliminarmente il Collegio deve esaminare l’eccezione di inammissibilità del ricorso per 
litispendenza di un procedimento penale avviato dal ricorrente nei confronti dell’ex 
avvocato e relativo ai medesimi fatti sui quali si fonda il ricorso. 
Rileva a tal proposito il Collegio che le Disposizioni della Banca d’Italia sull’ABF 
dispongono che non possono essere proposti ricorsi inerenti a controversie già sottoposte 
all’autorità giudiziaria.
La portata di tale disposizione è stata chiarita dal Collegio di coordinamento che ha 
ritenuto di escludere la sussistenza di una litispendenza ove “l’anteriore proposizione 
dell’azione innanzi all’autorità giudiziaria, pur risultando correlata alla vicenda sottoposta 
all’Arbitro, non coinvolgeva l’intermediario convenuto (bensì un terzo soggetto) e aveva ad 
oggetto un titolo di responsabilità diverso da quello evocato nel giudizio ordinario, non 
sussistendo alcun rapporto di coincidenza né soggettiva né oggettiva fra i due giudizi e 
non potendosi dunque concepire alcun rapporto di alternatività fra i medesimi” (così Coll. 
Coordinamento, decisione n 5265/2014).
Ritiene questo Collegio che la situazione descritta dalla richiamata decisione del Collegio 
di Coordinamento si sia verificata anche nel caso in esame. Infatti, sebbene non siano 
state prodotte evidenze documentali al riguardo, tenuto conto delle concordi affermazioni 
delle parti in tal senso, questo Collegio ritiene provato che il procedimento penale di cui si 
discute non coinvolga l’intermediario resistente, bensì il legale del ricorrente.
L’eccezione preliminare di cui si è detto deve pertanto essere respinta.
Passando all’esame del merito del ricorso, osserva il Collegio che l’intermediario 
resistente si è difeso sostenendo che l’avvocato aveva legittimamente incassato gli 
assegni di cui trattasi esercitando il potere di rappresentanza conferitogli in forza delle 
“procure a latere dei ricorsi per decreto ingiuntivo presentati a suo tempo nell’interesse 
dello stesso ricorrente”, che lo abilitavano a “riscuotere e incassare somme, rilasciandone 
quietanza”.
Si tratta, quindi, di valutare se l’intermediario resistente poteva far affidamento su una 
procura extracartolare a fine di consentire di pagamento al soggetto portatore di tale 
procure di assegni non trasferibili intestati al ricorrente.
Questo Collegio è consapevole che gli interpreti non sono unanimi al riguardo.
Chi sostiene l’opinione negativa fonda la propria posizione sul disposto dell’’art. 43 l.ass. 
e, quindi, sull’intrasferibilità del titolo, anche nelle forme del diritto comune, sul divieto di 
girata procuratoria ad un banchiere e sul divieto fatto al banchiere giratario per l’incasso di 
girare ulteriormente il titolo anche per l’incasso. Secondo tale opinione negativa, la legge 
ha inteso restringere la possibilità di sostituzione del beneficiario nella fase di riscossione 
al solo banchiere giratario per l’incasso.
La tesi positiva si basa invece sui seguenti argomenti: il divieto contenuto nel comma 2 
dell’art. 43 l.ass. deve leggersi nel senso che è liberatorio il pagamento a chiunque si 
legittimi come prenditore; il rilascio di procura non realizza un negozio di trasferimento del 
titolo; la prestazione non viene eseguita dal trattario in favore di un soggetto diverso dal 
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beneficiario del titolo, poiché il procuratore incassa l’importo del titolo in nome proprio e 
per conto dello stesso e, quindi, il principio dell’intrasferibilità del titolo non viene eluso.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che, indipendentemente dalla soluzione che si 
intende dare alla questione di cui si è detto, l’intermediario resistente abbia consentito 
l’incasso dell’assegno ad un soggetto non legittimato e, pertanto, sia tenuto a tenere 
indenne il ricorrente del pregiudizio subito.
Occorre anzitutto considerare a tal proposito che le decisioni della giurisprudenza togata e 
dell’ABF che hanno escluso la responsabilità della banca che abbia pagato l’assegno non 
trasferibile al procuratore speciale del prenditore lo hanno fatto in casi nei quali la procura 
speciale prevedeva espressamente il potere di incassare il titolo (cfr. Cass. Civ., 
14/09/1991, n. 9607, ripresa da Coll. Milano, decisione n. 14748/2017). Nel nostro caso, 
invece, le procure esibite dall’avvocato del ricorrente erano state rilasciate ai fini del 
radicamento di alcuni procedimenti monitori e prevedevano solo in via incidentale e in 
modo del tutto generico la facoltà di incassare somme e rilasciare quietanze in nome e per 
conto del rappresentato.
Ma anche volendo prescindere da questo rilievo resta il fatto che – come visto sopra – una 
procura extracartolare non può comportare il trasferimento dell’assegno (il quale, se 
all’ordine, è trasferibile solo mediante girata, come previsto dall’art. 17 l.ass.), ma al più il 
conferimento del potere di presentare l’assegno per il pagamento in nome e per conto del 
beneficiario, facendo sì che il ricavato dell’incasso gli sia rimesso, se del caso mediante 
accreditamento sul suo conto corrente. Nel caso in esame, invece, i tre assegni di cui 
trattasi sono stati accreditati sul conto corrente dell’avvocato del ricorrente e, quindi, ad un 
soggetto diverso dal beneficiario, con ciò realizzandosi una vicenda traslativa del diritto 
cartolare incompatibile con la clausola di non trasferibilità e con il disposto del citato art. 43 
l.ass.
Quest’ultimo stabilisce, com’è noto, che
— l’assegno emesso con la clausola non trasferibile non può essere pagato se non al 

prenditore, o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente;
— che il prenditore non può girare l’assegno se non ad un banchiere per l’incasso, il 

quale non può ulteriormente girarlo;
— le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte;
— colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal 

banchiere giratario per l’incasso risponde del pagamento.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., n. 22816/2010), l’art. 43 
disciplina in modo autonomo l’adempimento dell’assegno non trasferibile “derogando sia 
alla disciplina generale sul pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla 
disciplina di diritto comune racchiusa nell’art. 1189 cod. civ. a norma del quale il debitore 
che esegua il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze 
univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”. Dunque la banca che paghi a 
persona diversa dal legittimato non è liberata dalla propria obbligazione, finché non ripeta 
il pagamento al prenditore esattamente individuato.
La giurisprudenza, anche dell’ABF, è inoltre concorde nel ritenere che l’obbligo risarcitorio 
previsto dal citato art. 43 l.ass. gravi sia sul trattario, sia – come in questo caso – sul 
negoziatore del titolo non trasferibile.
In ragione di quanto precede, deve affermarsi la responsabilità dell’intermediario resistente 
per aver effettuato il pagamento degli assegni non trasferibili intestati al ricorrente in favore 
di un soggetto diverso dall’effettivo beneficiario, con conseguente diritto del ricorrente ad 
ottenere il risarcimento del danno patrimoniale subito.
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Detto risarcimento dovrebbe essere commisurato, in conformità al consolidato indirizzo 
giurisprudenziale (cfr. Cass., 14/09/1991, n. 9607), all’importo facciale dei tre assegni, non 
essendo necessaria una prova circa la sua quantificazione.
Tuttavia, il Collegio, in ossequio al principio di cui all’art. 112 c.p.c., non può accogliere la 
domanda risarcitoria del ricorrente se non nei limiti della stessa, cioè dell’importo di € 
12.912,65.
Non è invece meritevole di accoglimento l’ulteriore domanda di risarcimento del danno non 
patrimoniale pure formulata dal ricorrente in quanto sfornita di prova circa l’esistenza del 
danno di cui trattasi e della sua connessione con i fatti oggetto del ricorso. Anche in 
relazione a tale categoria di danni, infatti, vale l’insegnamento giurisprudenziale secondo il 
quale “il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo 
non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive restando estranea al sistema l’idea 
della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal 
fine della sua condotta ma in relazione all'effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto 
leso” (Cass., 08/02/2012, n. 1781; Cass., 19/01/2007, n. 1183). 

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l’intermediario corrisponda 
alla parte ricorrente la somma di € 12.912,55, a titolo di risarcimento del danno.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario 
corrisponda alla Banca d’Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese 
della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della 
somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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