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COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA Presidente

(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) PROTO Membro designato dalla Banca d'Italia

(RM) GULLO Membro di designazione rappresentativa 
degli intermediari

(RM) MOSCO Membro di designazione rappresentativa 
dei clienti

Relatore  GIAN DOMENICO MOSCO

Seduta del  21/05/2021          

FATTO

La ricorrente lamenta il mancato accredito di un assegno emesso in suo favore e 
restituito non pagato dall’intermediario trattario per girata irregolare. 
In particolare la ricorrente, che è una fondazione, afferma che il 9 dicembre 2019 il suo 
segretario generale, autorizzato alla firma, si recava presso la filiale dell’intermediario con 
il quale l’ente intrattiene un rapporto di conto corrente al fine di incassare un assegno di € 
52.000,00, emesso a fronte di un deposito cauzionale per il pagamento dei canoni di 
locazione di un immobile di sua proprietà, tratto su una banca terza; chiedeva all’operatore 
indicazioni sulle modalità di compilazione della distinta di versamento e di apposizione 
della girata e vi si atteneva. È stata poi rilasciata quietanza di riscossione insieme alla
scansione dell’assegno. Due giorni dopo, un altro rappresentante della ricorrente si recava 
in filiale e, senza che vi fosse stata alcuna preventiva comunicazione, un operatore lo 
informava che era necessario farsi rilasciare un altro assegno dal traente in quanto quello 
versato era stato nel frattempo distrutto, perché privo del timbro della fondazione nella 
girata all’incasso.
Per la ricorrente, l’intermediario è dunque responsabile per il mancato pagamento del titolo 
poiché è stato un suo operatore ad averle indicato le modalità di apposizione della girata 
per l’incasso. Sostiene poi che la regolarizzazione dell’assegno sarebbe stata 
semplicissima, in quanto il timbro mancante non era del traente ma della ricorrente stessa. 
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Timbro che comunque non era necessario in quanto era evidente la legittimazione di colui 
che chiedeva l’accredito del titolo. L’assegno era infatti intestato alla fondazione e versato 
sul suo conto corrente. Contesta infine la mancata restituzione dell’assegno, che è stato 
invece distrutto. Per la ricorrente non è possibile ottenere l’emissione di un nuovo assegno 
da parte del socio della società locataria ma essa può agire esclusivamente nei confronti 
della società, che tuttavia è illiquida. Il danno della fondazione si concreta quindi nell’aver 
perso, a seguito della distruzione del titolo effettuata dall’intermediario, la garanzia 
personale del socio, pari a sei mensilità di canone.
La ricorrente chiede quindi al Collegio di condannare l’intermediario al risarcimento del 
danno, pari all’importo dell’assegno in oggetto.
L’intermediario afferma di svolgere il servizio di cassa e tesoreria per conto della ricorrente 
sin dal 2015. Sottolinea che la convenzione in essere tra le parti prevede una specifica 
manleva della banca per gli assegni che, per qualsiasi motivo, risultassero non pagati. 
Sostiene che l’assegno è stato negoziato il 9.12.2019 con la procedura di Check Image 
Truncation e che l’11 s.m. la banca trattaria ha comunicato l’impagato con causale 
“assegno irregolare di girata”, in quanto carente del timbro della beneficiaria sulla firma di 
girata. Nega che vi sia stata la distruzione del titolo e chiarisce che, secondo la nuova 
procedura, le banche negoziatrici, appena ricevono un assegno da un proprio cliente ne 
realizzano una copia informatica che sostituisce a ogni effetto di legge il titolo originale. 
Rimane dunque a disposizione della ricorrente la copia analogica del titolo conforme 
all’originale informatico. Si tratta di una copia che consente al portatore dell’assegno 
l’esercizio di tutti i diritti a esso attribuiti dalla legge, in particolare quello di avviare ogni 
azione per il recupero del proprio credito. Non è invece possibile una regolarizzazione a 
posteriori in quanto l’assegno è a tutti gli effetti costituito dalla sua immagine informatica, 
quindi non alterabile. 
L’intermediario nega inoltre che la girata sia stata effettuata sotto la guida di un suo 
operatore e afferma che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, le operazioni 
di incasso di assegni erano frequenti, tanto da avere portato alla stipula di un’apposita 
convenzione di tesoreria tra le parti. Dichiara di avere verificato tutti i requisiti essenziali 
dell’assegno previsti dall’art. 1 l. ass., spettando invece al girante di apporre una corretta 
firma di girata. 
Conclude sostenendo che il danno non è documentato, in quanto non è noto né se vi 
fossero o meno fondi sul conto del traente, né se vi siano stati successivi contatti tra le 
parti. 
L’intermediario chiede quindi al Collegio il rigetto del ricorso.
In sede di repliche la ricorrente sostiene che la manleva prodotta dall’intermediario non 
può operare quando il mancato pagamento del titolo costituisce diretta conseguenza 
dell’omessa diligenza prestata da un proprio dipendente in sede di incasso, dipendente 
che ha dato indicazione, guida e sorveglianza nell’apposizione della girata. La banca 
avrebbe comunque quindi dovuto verificare la sussistenza di tutti i requisiti richiesti per il 
pagamento dell’assegno, sia dalla legge che dalla prassi.
Quanto al danno, ribadisce che non vi è disponibilità del traente all’emissione di un nuovo 
assegno in garanzia e sostiene che non sia possibile agire nei suoi confronti, in quanto la 
perdita della garanzia e il mancato pagamento dell’assegno non sono ascrivibili a 
responsabilità del traente.
L’intermediario replica, tra l’altro, che la manleva sottoscritta dalla ricorrente riguarda gli 
assegni non pagati per qualunque motivo, quindi anche quello in oggetto. Ribadisce 
dunque che l’esito impagato del titolo non può certo avere determinato un danno pari al 
suo importo facciale. Si insiste quindi per il rigetto del ricorso.
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DIRITTO

1. Va accertato se l’intermediario resistente, nella sua qualità di banca negoziatrice 
dell’assegno presentato per l’incasso dal segretario generale dell’ente ricorrente 
beneficiario del titolo, sia responsabile nei confronti di quest’ultimo per non aver 
provveduto a verificare che la firma di girata per l’incasso apposta dal segretario generale 
mancasse di una chiara riferibilità allo stesso ente, per esempio attraverso l’apposizione di 
un timbro con la sua denominazione, anche solo di quest’ultima, mancanza che ha indotto 
la banca trattaria a rifiutare il pagamento dell’assegno per “girata irregolare”.
L’art. 11 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (Legge assegni) dispone che “ogni 
sottoscrizione [dell’assegno] deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si 
obbliga”.
In giurisprudenza si è più volte affermato il principio secondo il quale la suddetta 
previsione normativa opera non soltanto per la firma di traenza, ma per ogni sottoscrizione 
presente sul titolo, comprese quelle relative alle girate, ed è stato altresì specificato che 
nel caso degli enti collettivi la norma presuppone la necessità dell’apposizione sia della 
denominazione dell’ente, sia del nome e del cognome della persona fisica che sottoscrive 
per quest’ultimo (v. Cassazione 15 luglio 2005, n. 15066).
Ne deriva che qualora la girata manchi dell’uno (la denominazione dell’ente) o dell’altro (il 
nome e il cognome della persona fisica che agisce per l’ente) degli elementi formali 
previsti dalla legge va esclusa la stessa validità della girata (v. sempre Cassazione 15 
luglio 2005, n. 15066; v. Cassazione 28 giugno 1988, n. 4367; e, anche con riferimento 
all’art. 8 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 in materia di cambiale, Cassazione 25 gennaio 
2001, n. 1058).
È noto che la banca negoziatrice di un assegno non trasferibile, nell’adempimento 
diligente e corretto delle sue obbligazioni contrattuali correlate ai servizi di incasso e 
pagamento dei titoli ex artt. 1176 e 1218 c.c., è tenuta a verificare l’identità del portatore 
dell’assegno che si presenta per la girata all’incasso.
Questo obbligo di verifica è volto ad assicurare che chi gira l’assegno non trasferibile per 
l’incasso corrisponda al beneficiario del titolo e dunque sia legittimato a ricevere il 
pagamento, tenuto conto che ai sensi dell’art. 43 della Legge assegni “l’assegno bancario 
emesso con la clausola ‘non trasferibile’ non può essere pagato se non al prenditore o, a 
richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l’assegno se 
non ad un banchiere per l’incasso” (comma 1).
In mancanza di questa verifica, la banca negoziatrice può infatti essere chiamata a 
rispondere dell’erroneo pagamento del titolo.
Nel caso di specie non è in discussione il fatto che la banca negoziatrice abbia adempiuto 
all’obbligo di verifica dell’identità del portatore del titolo.
Infatti, il segretario generale della ricorrente era noto all’intermediario resistente come la 
persona fisica titolare dei poteri di presentazione degli assegni per l’incasso in nome e per 
conto dell’ente, anche in ragione dello specifico accordo del 3 dicembre 2015 con il quale 
la ricorrente ha affidato all’intermediario la gestione del servizio di tesoreria/cassa.
Sotto questo specifico profilo, dunque, all’intermediario resistente non occorreva verificare 
il collegamento tra il segretario generale e l’ente resistente attraverso segni grafici presenti 
sul titolo e ciò in quanto era a conoscenza di elementi extra-cartolari che gli consentivano 
di sapere che la persona fisica firmataria della girata operasse in rappresentanza dell’ente 
ricorrente.
Tuttavia, l’intermediario resistente non poteva non sapere, secondo le regole della 
diligenza professionale alla luce delle previsioni dell’art. 11 e dell’art. 43 della Legge 
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assegni, che l’immissione nel circuito di pagamento bancario dell’assegno con una 
sottoscrizione per girata di una persona fisica che non poteva in alcun modo essere
collegata all’ente ricorrente indicato come beneficiario sulla base di elementi presenti sul 
titolo stesso, quanto meno un timbro dell’ente vicino alla sottoscrizione per girata della 
persona fisica, avrebbe indotto l’intermediario trattario, a sua volta obbligato a compiere le 
verifiche sulla regolarità delle girate, a rifiutare il pagamento.
Sotto questo specifico profilo, dunque, il comportamento dell’intermediario resistente non 
risulta corretto, tenuto conto che il rischio del rifiuto del pagamento da parte 
dell’intermediario trattario in presenza di una girata irregolare è certamente prevedibile e 
dunque evitabile secondo il canone di diligenza professionale del “bonus argentarius” (cfr. 
anche Collegio di Napoli, decisione 9025/2017).
L’obbligo in capo all’intermediario resistente di compiere un’adeguata verifica della 
sussistenza dei presupposti del pagamento di un titolo e segnatamente della regolarità 
formale della girata per l’incasso volta ad assicurare la corrispondenza fra beneficiario e 
primo giratario trova ragione anche nella nuova procedura del c.d. check image truncation, 
che consente agli intermediari che abbiano aderito a uno specifico accordo interbancario 
di presentare al pagamento gli assegni in forma elettronica nel rispetto di quanto previsto 
dalla legislazione vigente (v. l’art. 31, comma 2, della Legge assegni, come modificato 
dall’art. 8, comma 7, lett. b), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito nella 
legge 12 luglio 2011, n. 106; v. altresì il regolamento del Ministro dell’economia 3 ottobre 
2014, n. 205 emanato in applicazione della lettera d) del medesimo art. 8, comma 7), 
anche di natura tecnica (v. il regolamento della Banca d’Italia 22 marzo 2016 emanato in 
applicazione dell’art. 8, comma 7, lett. e) del d.l. n. 70/2011; v. anche la Circolare ABI, 
Serie tecnica n. 12, del 4 luglio 2018). 
Infatti la circostanza che la procedura del c.d. check image truncation abbia di fatto 
eliminato la possibilità, invalsa nella prassi precedente, che consentiva di regolarizzare 
alcuni elementi formali dell’assegno rifiutato per girata irregolare dalla banca trattaria al 
fine di effettuare la c.d. seconda presentazione nei termini di legge e ottenere così il 
pagamento del titolo, rende indispensabile una particolare attenzione dell’intermediario 
negoziatore nella verifica della regolarità formale dell’assegno presentato per l’incasso.
Non a caso nella Circolare ABI del 4 luglio 2018, preso atto che in base all’art. 22 del 
regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016 “deve intendersi (…) che non può 
essere regolarizzato un assegno già presentato al pagamento in forma elettronica e reso 
impagato dal trattario/emittente”, si invitano gli intermediari nel ruolo di negoziatore “a 
prestare la massima attenzione affinché il processo di digitalizzazione e di presentazione 
al pagamento di un assegno venga avviato solo dopo aver verificato la regolarità del titolo 
(presenza della data di emissione, della firma di emissione/traenza, mancanza o 
irregolarità di girata, …). Al contempo, si raccomanda agli intermediari di informare la 
propria clientela in merito ai rischi conseguenti alla emissione/versamento di un assegno 
irregolare”.
Irrilevante per escludere nel caso di specie la responsabilità dell’intermediario resistente 
appare dunque la circostanza, affermata dalla ricorrente ma contestata dall’intermediario, 
che il segretario generale abbia o meno chiesto l’assistenza specifica del personale della 
filiale per la sottoscrizione della girata del titolo, atteso che costituisce onere 
dell’intermediario la predisposizione di un’organizzazione e (o) di assetti, anche 
procedurali, adeguati a presidiare gli specifici rischi di compliance e d’inadempimento 
correlati allo svolgimento della sua attività bancaria. 
Anche la dichiarazione di manleva contenuta nella scrittura del 3 dicembre 2015 non 
consente di esimere l’intermediario dalla sua responsabilità negoziale. 
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La dichiarazione prevede che “il tesoriere/cassiere [l’intermediario resistente] resta 
manlevato da assegni che dovessero risultare insoluti a seguito della conseguente 
negoziazione. Di conseguenza, per effetto del mancato pagamento di un assegno, la 
quietanza di tesoreria rilasciata al soggetto versante non sarà annullata dal 
tesoriere/cassiere ed il recupero del credito per il mancato pagamento dell’assegno 
resterà ad esclusivo carico dell’ente [il ricorrente]. Parimenti si autorizza il tesoriere 
all’addebito (pari all’importo dell’assegno per relative spese commissioni) tramite 
provvisorio di uscita sul conto di tesoreria, per assegni incassati che per qualunque motivo 
risultassero non pagati dalla banca trattaria/emittente. L’ente si impegna ad emettere 
tempestivamente il mandato a copertura del suddetto provvisorio di pagamento”
Dal tenore letterale delle suddette clausole si evince che esse sono volte a regolare le 
operazioni di gestione degli incassi di assegni correlate all’incarico del servizio di tesoreria 
specificamente assunto dall’intermediario nell’interesse della ricorrente, come risulta 
chiaramente dalle previsioni secondo le quali “per effetto del mancato pagamento di un 
assegno, la quietanza di tesoreria rilasciata al soggetto versante non sarà annullata dal 
tesoriere/cassiere”, con conseguente autorizzazione dell’intermediario “all’addebito (pari 
all’importo dell’assegno per relative spese commissioni) tramite provvisorio di uscita sul 
conto di tesoreria, per assegni incassati che per qualunque motivo risultassero non pagati 
dalla banca trattaria/emittente”.     
Ne deriva che l’ambito di applicazione della manleva sembra concernere esclusivamente il 
mancato pagamento di assegni “conseguente” alla loro negoziazione, dunque derivante 
da eventi esterni al rapporto tra le parti.
Si tratta di una manleva che non può pertanto essere interpretata come una clausola di 
esonero o limitazione della responsabilità dell’intermediario per comportamenti che 
precedono l’immissione dell’assegno nel circuito di pagamento bancario e che sono 
correlati alla sua attività bancaria ordinaria quale intermediario giratario per l’incasso di 
assegni non trasferibili. 
2. La condotta negligente dell’intermediario lo espone alla responsabilità per non aver 
adempiuto correttamente ai suoi obblighi contrattuali nei confronti della ricorrente ex art. 
1218 e 1176, comma 2, c.c. e al conseguente risarcimento del danno. 
A riguardo, la ricorrente pretende il versamento dell’intero importo dell’assegno rimasto 
impagato pari a € 52.000.
Secondo l’orientamento condivisibile di questo Collegio, il pregiudizio correlato al mancato 
pagamento di assegni non può essere quantificato in un importo pari al valore indicato nel 
titolo. 
Ciò in ragione del fatto che il mancato incasso dell’assegno imputabile all’intermediario 
non determina la perdita dell’azione causale del beneficiario nei confronti del traente. 
Il danno del beneficiario è invece identificabile “nella perdita della possibilità di un recupero 
rapido e con minor dispendio di energie e di oneri economici del proprio credito” (cfr. per 
fattispecie analoghe Collegio di Roma, decisione 6264/2019; Collegio di Milano, decisione 
n. 6320/2015; Collegio di Milano, decisione n. 8529/2014). 
Considerato che questo tipo di pregiudizio a carico della ricorrente è ravvisabile nel caso 
di specie, in mancanza di elementi che ne consentano l’esatta quantificazione è possibile 
ricorrere alla sua determinazione equitativa ai sensi dell’art. 1226 c.c. in un ammontare 
pari al 10% del valore indicato nel titolo, dunque in € 5.200.
3. La ricorrente ha chiesto altresì il “rimborso delle spese di procedura”.
Secondo l’orientamento consolidato dell’ABF (v. (Collegio di Coordinamento, decisione n.
3498/2012 e decisione n. 4618/2016), le spese di assistenza professionale hanno “natura
risarcitoria di una spesa sopportata dalla ricorrente”, costituendo dunque una “componente

Decisione N. 16045 del 02 luglio 2021



Pag. 7/7

del pregiudizio subito”, che pertanto “esige la prova del danno e la dimostrazione che esso
è stato causato da un comportamento illegittimo dell’intermediario soccombente”.
Nel caso di specie va osservato che, benché l’atteggiamento assunto dall’intermediario
possa aver giustificato il ricorso all’assistenza legale, non solo il rimborso delle relative
spese è stato chiesto solo nel ricorso e non nel reclamo (per la necessità della loro
preventiva richiesta in sede di reclamo, v. tra le altre Collegio di Roma, decisione n.
2017/2020), ma la ricorrente non ha prodotto alcuna proposta di parcella, fattura o altra
documentazione a sostegno della relativa domanda, che non viene neppure quantificata.
La richiesta non può pertanto essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accerta l’illegittimità del comportamento dell’intermediario. Dispone 
inoltre che l’intermediario corrisponda alla parte ricorrente l’importo di euro 
5.200,00 a titolo di risarcimento del danno liquidato in via equitativa. Respinge nel 
resto.
Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda 
alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle 
spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale 
rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

firma 1
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