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COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO Presidente

(NA) FEDERICO Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) LIACE Membro designato dalla Banca d'Italia

(NA) GENOVESE Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(NA) CAMPOBASSO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore GIANFRANCO LIACE

Seduta del 01/06/2021

FATTO

Il ricorrente afferma in ricorso che:
- in data 09.11.2020 si è recato presso la filiale della banca (qui non convenuta) presso la 
quale è titolare di un conto corrente, al fine di versare un assegno tratto sulla Banca 
convenuta, datato 6.12.2019 di € 35.000,00 a firma del sig. xxx, deceduto il 16 agosto 
2020, come si evince dal certificato di morte;
- a fondamento dell’emissione  di  tale  titolo, il  sig. xxx gli aveva rilasciato un atto di 
riconoscimento di debito datato 6.12.2019, nel quale riconosceva di “essere … debitore” 
del ricorrente e di riconoscere al ricorrente stesso “a titolo di compenso professionale per 
la difesa svolta in ordine al procedimento dinanzi alla Corte d’Appello xxx, nonché per le 
numerose consulenze stragiudiziali profuse a suo favore nel corso degli anni, la somma di 
euro 35.000.00”; a tal fine aveva rilasciato anche un assegno datato 6.12.2019  di  pari  
importo, tratto su una filiale della convenuta; nell’atto di riconoscimento era stato, altresì, 
pattuito che tale assegno poteva  essere  portato  all’incasso se entro il 30.10.2020 non 
fosse stato raggiunto l’accordo in ordine all’alienazione dell’appartamento … di proprietà 
del traente.
Il ricorrente aggiunge che:
- tale accordo è venuto meno a causa del decesso del sig. xxx e, quindi, visto che nelle 
more nessun presunto erede è comparso, in data 9.11.2020 ha versato l’assegno presso 
la sua Banca per procedere all’incasso;   
- dopo qualche giorno è stato avvisato dal direttore della sua Banca che l’assegno non era 
stato pagato con la seguente dicitura: “L’assegno è stato presentato al pagamento in data 
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09.11.2020 ed è stato comunicato non pagato in data 12.11.2020 con causale 40 “Altro 
(Assegno emesso da correntista deceduto, ecc.)” per l’importo di euro 35.000,00”;
- il giorno 19.11.2020 si è recato presso lo sportello della banca del traente per conferire 
con la direttrice e contestare l’accaduto, senza tuttavia ottenere alcun risultato; la 
direttrice, infatti, gli ha riferito di aver provato a chiamare il traente per verificare la causale 
dell’emissione, e in quella occasione è venuta a conoscenza del decesso del traente; 
dunque, ha proceduto in modo inopportuno a non pagare l’assegno, senza neanche 
chiedere, come da buona prassi, informazioni  al direttore della sua filiale in merito alla 
documentazione presentata e richiesta, a giustificazione dell’incasso del titolo.
Il ricorrente sostiene che la direttrice della Banca del traente (banca qui convenuta) ha 
agito in palese violazione dell’art. 36 l. ass., che testualmente prevede: “La  morte  del  
traente  e  la  sua incapacità  sopravvenuta  dopo  l’emissione  lasciano  inalterati  gli  
effetti  dell’assegno bancario”;  ciò  significa  che,  ove  l’assegno  venga  emesso  in  data  
anteriore  al  decesso  del traente (come  nel  nostro  caso)  il  beneficiario  del  titolo  
potrà  esigere  il  pagamento  anche  dopo  la data di morte del titolare del conto corrente; 
infatti, al momento della presentazione per ottenere il pagamento  della  somma  indicata  
sull’assegno, la banca dovrà  verificare la completezza della sua compilazione e cioè 
l’indicazione del luogo e la data di emissione  del titolo, l’indicazione dell’importo (numeri e 
lettere), la firma di traenza del titolare del conto corrente  bancario; nel caso in cui 
l’assegno rechi una data anteriore a quella del decesso del traente, la banca non potrà 
opporre alcun diniego al regolare pagamento;
- l’esigibilità a vista è una caratteristica essenziale dell’assegno bancario: pertanto  i  
termini  per  la  sua  presentazione  al  pagamento decorrono dalla data di emissione così 
come risulta dalla lettera del  titolo; l’osservanza  di  tali termini (che sono di otto giorni se il 
luogo di pagamento si trova nell’ambito dello stesso comune  in  cui il titolo è stato 
emesso, di quindici  giorni  se si  trova  in altro  comune, di  venti  giorni se emesso in altro 
paese europeo, e sessanta giorni  se emesso  in  altro continente)  rileva, peraltro,  
unicamente ai fini dell’inefficacia, medio tempore, della revoca impartita dal traente e della 
conservazione delle azioni di regresso contro i giranti, non ai fini dell’esigibilità 
dell’assegno che, se non revocato, può essere pagato anche dopo la loro scadenza;
- nel caso che ci occupa l’assegno non è stato revocato dal traente, né sono decorsi 10 
anni dalla sua emissione ai fini della prescrizione; dunque, lo stesso andava pagato.
L’intermediario afferma nelle controdeduzioni che:
- il ricorrente riferisce di avere ricevuto in data 6.12.2019 un atto di riconoscimento di 
debito a firma del fu sig. …; con tale atto, allegato al ricorso, il sig. … si impegnava a 
pagare al ricorrente euro 35.000,00 a titolo di compenso per l’attività professionale svolta 
da quest’ultimo sia in sede processuale che stragiudiziale; veniva quindi consegnato al 
legale l’assegno n…, con impegno a non incassarlo sino al 30.10.2020;  il ricorrente…, nel 
rispetto di tale impegno, non presentava l’assegno all’incasso sino al giorno 9.11.2020 
(dunque, quasi un anno dopo il rilascio dello stesso) ma in data 12.11.2020 il titolo veniva 
reso non pagato dalla Banca trattaria con causale "40 Altro (assegno emesso da 
correntista deceduto ecc.)".
La banca precisa che:
- in sede di lavorazione dell’assegno veniva tenuto conto del lungo tempo trascorso tra la 
data di emissione del titolo e quella della messa all’incasso dello stesso: essendo 
ampiamente trascorso il termine semestrale di cui all’art. 75 l. ass., l’assegno non veniva 
pagato;
- trascorsi 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione, si prescrive infatti il diritto 
del portatore del titolo ad esercitare le azioni cambiarie di regresso contro il traente, i 
giranti, e gli altri obbligati cambiari; per tale ragione, in casi come quello che qui occupa, 
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qualora sia presentato all’incasso un titolo dopo lo spirare del predetto termine semestrale, 
la Banca se non riceve conferma da parte del proprio correntista circa l’attuale volontà di 
pagare l’assegno, lo rende impagato; 
- nel caso di specie, il titolo è stato dunque reso impagato con la causale 40, con 
descrizione "VARIE/FUORI TERMINE" inserita nell’apposito campo note del messaggio; si 
tratta di una causale generica, alla quale sono associate differenti  tipologie di messaggi di 
dettaglio, tra le quali quella indicata dalla Banca e sopra riportata, appunto "fuori termine"; 
nella Copia Informatica del titolo, è riportata sempre la predetta causale "40", con 
indicazione però nel seguito di solo una delle possibili specifiche ad essa associate: 
"assegno emesso da correntista deceduto ecc."; il fatto che nel caso di specie si sia 
verificata anche questa ulteriore circostanza, ha certamente tratto in errore l’attuale 
ricorrente con riguardo all’operatività adottata dalla Banca.
L’intermediario aggiunge che:
- sulla base di quanto previsto dall’art. 32 l. ass., l’assegno bancario è soggetto a precisi 
termini di pagamento che decorrono dal giorno indicato nell’assegno come data di 
emissione; sulla base di quanto previsto da tale legge, una volta spirati i termini per la 
presentazione per il pagamento, ex art. 35, comma 2, il trattario non ha l’obbligo, ma la 
facoltà di effettuare il pagamento;
L’intermediario osserva che nel quadro sopra rappresentato ricopre il ruolo di mera 
mandataria e, quindi, non può e non deve entrare nel merito dei rapporti obbligatori 
intercorsi tra il fu sig…. e l’attuale ricorrente; aggiunge che è ancora in attesa di definire la 
pratica successoria, ulteriore elemento che lo orienta a non effettuare operazioni sul conto 
del cliente.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul rifiuto della banca di pagare un assegno 
bancario oltre il termine di presentazione. 
Nel caso in esame la banca resistente ha ritenuto di non dover procedere al pagamento 
del titolo, atteso che fra il momento dell’emissione dell’assegno e quello della 
presentazione del titolo per il pagamento è intervenuto il decesso dell’intestatario del conto 
corrente. Inoltre, l’intermediario evidenzia il lungo lasso temporale trascorso tra l’emissione 
dell’assegno e la sua presentazione all’incasso.
L’eccezione sollevata dall’intermediario merita accoglimento, apparendo del tutto 
giustificato il comportamento prudenziale assunto dalla banca, considerato il lasso di 
tempo intercorso fra la data di emissione del titolo (6 dicembre 2019) e quella di 
presentazione per il pagamento (9 novembre 2020).
La condotta dell’intermediario deve essere valutata alla stregua dei principi generali ormai 
consolidati in giurisprudenza, per cui “la diligenza del buon banchiere deve essere 
qualificata dal maggior grado di prudenza e attenzione che la connotazione professionale 
dell’agente consente e richiede. Tale diligenza trova applicazione non solo con riguardo 
all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni 
tipo di atto od operazione che sia comunque oggettivamente esplicato presso una struttura 
bancaria e soggettivamente svolto da un funzionario bancario. Tale diligenza va valutata, 
non alla stregua di criteri rigidi e predeterminati, ma tenendo conto delle cautele e degli 
accorgimenti che le circostanze del caso concreto suggeriscono” (Cass., 24.9.2009, n. 
20543).
Tale diligenza caratterizza ogni attività posta in essere dall’intermediario e, dunque, anche 
quella relativa alla negoziazione degli assegni che deve essere ovviamente posta in 
essere in piena conformità a quanto previsto dalla specifica disciplina di riferimento. È noto 
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che, secondo quanto prevede la l. ass., “l’assegno bancario deve essere presentato al 
pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; 
di quindici giorni se è pagabile in un altro comune dello Stato” e che “I termini suddetti 
decorrono dal giorno indicato nell’assegno bancario come data di emissione” (art. 32, 
primo e quarto comma, l. ass.). Al riguardo, vengono, inoltre, in rilievo le previsioni di cui 
all’art. 35 l. ass. che dispone: “l’ordine di non pagare la somma dell’assegno bancario non 
ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione. – In mancanza di tale ordine il 
trattario può pagare anche dopo spirato detto termine”. La norma testé citata sembra 
parificare la disciplina del pagamento dell’assegno presentato dopo lo spirare del termine 
di presentazione e non revocato alla disciplina che, secondo la prevalente opinione, è 
applicabile all’assegno presentato entro il termine e revocato. Si afferma, quindi, che, 
scaduto il termine di presentazione, ove non sia stato revocato l’assegno, il trattario “potrà” 
anche rifiutare, indipendentemente dall’esistenza della provvista, il pagamento del titolo, 
poiché egli, secondo la lettera della disposizione in esame, può – non già deve – pagare, 
s’intende sempre verso il traente. 
A ciò si aggiunga che, essendo l’intermediario resistente venuto a conoscenza della morte 
del titolare del conto corrente, appare del tutto giustificato e improntato a principi di sana 
prudenza il rifiuto del medesimo al pagamento di un assegno presentato ben oltre i termini 
stabiliti dalla normativa.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE
firma 1
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