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CApItOLO VENtESIMO

lo sconto bancario

Sommario: 1. profili generali. – 2. La natura del contratto. – 3. (Segue). Autosufficienza fun-
zionale dell’istituto. – 4. (Segue). Contratto di durata o contratto ad esecuzione istan-
tanea. – 5. Le parti. – 6. L’oggetto. – 7. (Segue). posizioni creditorie ammissibili allo 
sconto. I titoli cambiari. – 8. (Segue). Sconto di tratte non accettate e cessione della 
provvista. – 9. (Segue). Sconto di tratte documentate. – 10. (Segue). Sconto di cambiale o 
assegno bancario: azioni esperibili in caso di mancato pagamento. – 11. (Segue). La rice-
vuta bancaria, le fatture commerciali e la c.d. “carta finanziaria”. – 12. La conclusione 
del contratto. – 13. Le vicende del rapporto contrattuale. – 14. Lo sconto e le procedure 
concorsuali. – 15. Lo sconto e le figure affini: caratteri distintivi.

1.  Profili generali.

Lo sconto bancario ha visto negli anni una diffusione considerevole.
Lo schema contrattuale delineato nel codice civile, tuttavia, ha risen-

tito nella fase di concreta attuazione dell’operazione economica dell’intro-
duzione di elementi non tipizzati, che hanno talvolta snaturato la fattispecie 
delineata dal legislatore.

Non può negarsi come l’inquadramento complessivo dell’istituto sia 
divenuto meno agevole, dovendosi procedere, in via preliminare, ad una 
analisi dei contesti economici in cui lo sconto trova applicazione; soltanto 
ricostruendo il quadro economico in cui la fattispecie opera si può difatti 
comprendere quale sia la sua vera natura 1.

1 Demuro, Lo sconto bancario, in Urbani (a cura di), L’attività delle banche, padova, 
2010, p. 156.
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In un quadro generale, l’economia contemporanea, di tipo mercantili-
stico, non solo fonda le proprie basi sul concetto di scambio 2, ma risulta 
caratterizzata da una stretta correlazione tra la ricchezza e la velocità degli 
scambi delle transazioni commerciali, nel senso che la prima è direttamente 
proporzionale alla seconda. L’intensità dei traffici impone agli operatori 
economici e non solo, di ricorrere spesso a risorse ulteriori rispetto a quelle 
loro disponibili. Ne consegue la sempre più sentita esigenza di liquidità, da 
intendersi come materiale disponibilità di moneta corrente, indispensabile 
per soddisfare i succitati bisogni.

Di certo, la modalità più diffusa per sopperire al detto bisogno di liqui-
dità è costituita dal ricorso al credito. tuttavia, poiché la stessa attività 
finanziaria è finita col modellarsi sull’archetipo dello scambio, nel senso che 
non si possono più ottenere facilitazioni di credito senza offrire un equiva-
lente in termini di garanzie, reali o personali, o credenziali di altro tipo 3, 
il ricorso al credito risulta oggi essere attività certamente condizionata dalla 
difficoltà di reperimento di detti strumenti di “scambio”. A ciò si aggiunga 
il fatto che il bisogno di liquidità è divenuto prerogativa degli stessi istituti 
bancari che, per motivazioni riconducibili a proprie occorrenze, piuttosto 
che a fattori rapportabili al cliente, risultano oramai alquanto selettivi nella 
concessione di facilitazioni di credito 4.

Le difficolta connesse all’accesso al credito, col passare del tempo, 
hanno ingenerato tra gli operatori commerciali la prassi delle dilazioni di 
pagamento 5. In tal senso, proprio i soggetti che operano sul mercato, 
a fronte dei potenziali oneri richiesti per ottenere liquidità dalle banche, 
hanno in parte soddisfatto le esigenze sottostanti all’accesso al credito con-
venendo di posticipare nel tempo la data dei pagamenti.

Si è venuto pertanto a creare un sistema in cui condicio sine qua non 
della chiusura di una operazione commerciale è la previsione di una dila-
zione del pagamento a una certa data dal perfezionamento dell’affare, tal-
volta a fronte del rilascio di titoli cambiari.

Ma se detta dilazione agevola il debitore che vede il proprio debito 
non esigibile fino a scadenza del termine, dall’altro, al contempo essa reca 

2 Terranova, Sconto bancario, in Enc. Dir., XLI, Milano, 1989, p. 771.
3 Terranova, loc. cit.
4 Sul punto, Capobianco, Dello sconto bancario, in Comm. cod. civ. – Dei singoli con-

tratti (artt. 1803-1860), diretto da Gabrielli, a cura di Valentino, Milano, 2011, p. 924.
5 Questa prassi commerciale è stata negli ultimi tempi oggetto di regolamentazione 

legislativa: v. il D.Lgs. 9.10.2002, n. 231 modificato con D.Lgs. 9.11.2012, n. 192 con i quali 
sono state rispettivamente attuate le Direttive 2000/35/CE e 2011/7 UE relative alla lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
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pregiudizio allo stesso creditore il quale, nel sinallagma contrattuale, non 
vede “monetizzata” la propria prestazione, e ciò nonostante anch’egli, a 
monte, debba far fronte a pagamenti nei confronti di ulteriori soggetti della 
catena commerciale. Questa situazione se, sotto un profilo meramente con-
tabile, non assume grande rilievo, potendo il credito essere valutato, in linea 
di massima, al suo valore nominale salvo eventuali svalutazioni, sotto un 
profilo operativo pone il creditore innanzi ad una riduzione “di cassa”.

Sotto un profilo economico-giuridico, infatti, la titolarità di un credito 
e la titolarità della somma di denaro corrispondente al valore nominale del 
credito medesimo sono situazioni solo astrattamente coincidenti, sia per il 
rischio di insolvenza del debitore, ma anche perché, nei nuovi scenari eco-
nomici caratterizzati dall’impellente bisogno di liquidità, il credito non è più 
sinonimo di “ricchezza circolante”. Diviene pertanto sempre più sentito il 
bisogno, da parte del creditore, di convertire il credito medesimo in moneta 
corrente.

Neppure l’incorporazione del credito in un titolo, quale per esempio 
quello cambiario, pare possa oggi costituire un valido ed efficace rimedio.

Sempre in considerazione mutamento del contesto storico-economico, 
infatti, la cambiale, nonostante la genetica attitudine a garantire del diritto 
cartolarizzato tanto il soddisfacimento e quanto la circolazione, non può più 
considerarsi strumento di reperimento di liquidità né strumento di facile 
utilizzo come modalità di pagamento.

tale situazione, anzi, induce il soggetto portatore di titoli cambiari a 
rivolgersi agli istituti di credito, per convertire i titoli medesimi in moneta 
corrente. Il ricorso al credito si realizza questa volta, non offrendo quale 
controprestazione garanzie reali o personali, bensì mediante lo scambio 
tra liquidità, da un lato, e cessione dei titoli di credito, dall’altro, con con-
testuale rinunzia ad una parte del valore nominale del credito medesimo 
quale corrispettivo per l’anticipazione ricevuta 6.

Nella prassi bancaria, anche alla luce del sempre più ridotto ricorso 
all’emissione di titoli cambiari, allo sconto della carta commerciale, si sono 
affiancate numerose altre operazioni, apparentemente simili sotto il profilo 
funzionale, ma profondamente diverse dal punto di vista tecnico e struttu-
rale 7. Dallo sconto di titoli cambiari, si è passati alla “negoziazione” di 

6 Demuro, op. cit., p. 157 secondo cui lo sconto bancario rientrerebbe in quelle che 
sono definite le operazioni auto liquidanti (self-liquidating) concluse da una banca con la 
propria clientela. Sul punto, si vedano Caron, Sconto bancario (contratto di), in Il diritto, in 
Enc. Giur., Sole 24 Ore, XIV, Bergamo, 2007, p. 235; Di Fonzo, Lo sconto bancario, in Cas-
sano (a cura di), I singoli contratti, padova, 2010, p. 1193.

7 Così, Terranova, op. cit., p. 772.
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accettazioni bancarie, di fatture e ricevute di incasso. A tal proposito, una 
volta individuata la funzione svolta dal contratto di sconto e delineata la sua 
natura, occorrerà valutare se ciascuna specifica fattispecie possa o meno 
dirsi riconducibile a quella di cui agli artt. 1858 ss. c.c.

2.  La natura del contratto.

L’art. 1858 c.c. definisce lo sconto come il contratto con cui la banca 
(scontante), previa deduzione dell’interesse, anticipa al cliente (scontatario) 
l’importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, 
salvo buon fine, del credito stesso. Molteplici sono le interpretazioni emerse 
in dottrina sulla natura giuridica del contratto de quo, anche in ragione 
della imprecisione tecnico-linguistica della norma in commento 8, non-
ché dall’assenza di una disciplina di carattere generale 9.

Le scarne regole dettate dal legislatore, stimolando un approccio sem-
plicistico, inducono a sussumere lo sconto nello schema della compraven-
dita o nello schema del mutuo; in tal modo, il rinvio alla disciplina dell’uno 
o dell’altro istituto, permetterebbe di certo il completamento della scarsa 
regolamentazione prescritta dagli artt. 1858-1860 c.c. 10.

A tal proposito, l’opinione risalente 11, partendo dal dato letterale, avvicina 
la fattispecie alla figura della cessione del credito, di cui agli artt. 1260 ss. c.c. 

8 Ambrosini, Sconto bancario, in Digesto comm., 1992, rist. 2002, p. 276; Cavalli, 
Lo sconto, in Contratti bancari, 2, Il credito documentario – Lo sconto, Milano, 1993, p. 171 
ss.; Carriero, Il contratto di sconto, in Gabrielli-Maimeri (a cura di), Contratti bancari, 
torino, 2002, p. 6; Alpa-Gaggero, Appunti sui contratti bancari tipici, Contratto e impresa, 
2019, II, p. 468.

9 Ferro-Luzzi, Lo sconto bancario, in Portale (a cura di), Le operazioni bancarie, 
II, Milano, 1978, p. 751.

10 Secondo Terranova, op. cit., p. 772 le motivazioni che hanno indotto parte della dot-
trina a considerare le nuove operazioni escogitate dalla pratica come semplici varianti dei 
tipi contrattuali maggiori, anziché come istituti a sé stanti, sono riconducibili a due fattori e 
precisamente alla preoccupazione di impedire che l’interprete possa diventare arbitro delle 
norme da applicare, ricostruendo a suo piacere la funzione degli atti di autonomia privata e 
all’intento di assoggettare ad una disciplina uniforme tutti i rapporti intrattenuti in un deter-
minato ambito della vita di relazione.

11 Betti, Inefficacia del negozio cambiario e reazione del rapporto causale, Riv. dir. 
civ., 1927, II, p. 358; Brunetti, Operazioni bancarie su tratte documentate, Riv. dir. civ., 
1933, I, p. 234; Arena, Lo sconto della carta commerciale, Milano, 1936, passim; Mossa, La 
cambiale secondo la nuova legge, Milano, 1937, I, p. 224 ss.; Minervini, Lo sconto bancario, 
Napoli, 1949, p. 74 ss.; Panzarini, I contratti traslativi onerosi dei titoli di credito, Milano, 
1962, p. 94; Id., Lo sconto dei crediti e dei titoli di credito, Milano, 1984, p. 31 ss.; Galgano, 
Diritto civile e commerciale, II, 2, padova, 1993, p. 149 ss.
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In tal senso, lo stesso art. 1858 c.c. prevede che l’«anticipazione» verso terzi si 
realizzi mediante «la cessione, salvo buon fine, del credito stesso». Lo sconto 
altro non sarebbe che un mero negozio di trasferimento del credito, e preci-
samente, una compravendita di titoli di credito o crediti, con assunzione di 
garanzia per il mancato pagamento 12. Sotto un profilo terminologico, secondo 
questa impostazione, il termine “anticipare” sarebbe qui usato in senso atec-
nico ed il termine “interesse”, al singolare, sarebbe utilizzato come sinonimo 
di sconto o scarto, non accostabile pertanto all’istituto degli interessi dovuti 
al mutuante ex art. 1815 c.c. 13. La successiva espressione «salvo buon fine 14» 
confermerebbe quanto finora detto, riconducendo l’istituto de quo alla ces-
sione c.d. pro solvendo. Se così fosse, anticipazione e cessione si combinereb-
bero in un rapporto sinallagmatico di prestazione e controprestazione.

Conseguenza logica sarebbe che l’azione spettante alla banca nei con-
fronti dello scontatario si identificherebbe con la rivalsa in garanzia ex 
art. 1267 c.c. 15 e, come tale, avrebbe funzione meramente restitutoria 16 o 
di reintegrazione totale 17, e non satisfattoria. L’azione potrebbe, dunque, 
esercitarsi nei limiti di quanto anticipato e non per l’intero ammontare del 
credito acquistato 18.

Sebbene la norma citata preveda che, in caso di insolvenza del debi-
tore ceduto, il cedente, oltre che rispondere nei limiti di quanto ha ricevuto, 
debba altresì corrispondere gli interessi, rimborsare le spese della cessione 

12 Ambrosini, op. cit., p. 276.
13 Minervini, op. cit., p. 76 ss.; Ambrosini, loc. cit.; Terranova, op. cit., p. 773; Gra-

ziano, Il mutuo bancario, padova, 2013, p. 756.
14 Sulla natura della clausola “salvo buon fine” v. per tutti, Romagno, La clausola 

“salvo buon fine” nel contratto di sconto bancario, Giust. civ., 2017, IV, p. 935 ss., il quale la 
definisce «elemento qualificante del contratto di sconto», nonché «elemento strutturale della 
fattispecie tipica poiché è intimamente connessa e strettamente funzionale alla causa crediti-
zia del contratto» ed offre una rilettura dell’intero paradigma contrattuale con una partico-
lare attenzione al contenuto della clausola ed ai relativi profili applicativi; per un riferimento 
giurisprudenziale, ABF, Coll. Roma 26.7.2016, n. 6739.

15 Minervini, op. cit., p. 59 ss.; Id., L’azione extra-cartolare derivante dal contratto di 
sconto, Foro it., 1950, I, p. 970.

16 V., tra gli altri, Panuccio, La cessione volontaria dei crediti nella teoria del trasferi-
mento, Milano, 1955, p. 214.

17 per tutti, v. Perlingieri, Della cessione dei crediti, in Comm. Scialoja-Branca, 
Bologna-Roma, 1982, p. 292 ss.

18 Minervini, L’azione extra-cartolare derivante dal contratto di sconto, cit., p. 970; 
Ciccone, Lo sconto bancario, in Fiorucci (a cura di), La disciplina dei rapporti bancari, 
padova, 2012, p. 115. per una critica, Auletta, Recensione a Minervini, Lo sconto bancario, 
Napoli 1949, Riv. trim. dir. e proc. civ., 1950, p. 777; Ferro-Luzzi, op. cit., p. 752; Ceccherini- 
Genghini, I contratti bancari nel codice civile, Milano, 1996, p. 788 secondo cui, nel caso del 
mancato pagamento, lo scontatario è tenuto al pagamento dell’importo del credito, invece 
che alla restituzione del prezzo ricevuto (art. 1479 c.c.).
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e quelle che il cessionario abbia sopportate per escutere il debitore, nonché 
risarcire il danno, l’interpretazione rigorosa dell’art. 1267 c.c. 19 impone di 
ricondurre il risarcimento del danno alla responsabilità precontrattuale e di 
considerare gli interessi dovuti al saggio legale. È pur vero che, ove si ritenga 
che la nullità prescritta dall’art. 1267 c.c. per tutti gli accordi diretti ad aggra-
vare la responsabilità del cedente non riguardi le provvigioni e gli interessi 
eventualmente pattuiti ma sia volta piuttosto ad evitare che vengano pre-
viste pattuizioni usurarie 20, l’azione di rivalsa ex art. 1267 c.c., andandosi 
ad identificare con l’azione di restituzione in senso proprio, permetterebbe 
di far coincidere il risarcimento dell’interesse negativo col danno derivante 
dall’inadempimento 21, consentendo dunque il recupero delle provvigioni e 
degli interessi così come pattuiti in contratto.

In verità, l’impostazione che riconduce lo sconto alla cessione del cre-
dito, non sembra tener conto della incontestabile riferibilità dell’istituto ai 
contratti di cui agli artt. 1834 ss. c.c., i quali, sotto un profilo funzionale, si 
caratterizzano per essere negozi che si inseriscono nell’ambito dell’esercizio 
dell’attività bancaria e creditizia.

partendo da questa riflessione, pur valorizzando il profilo terminolo-
gico, ma questa volta in una differente prospettiva, la fattispecie delineata 
dall’art. 1858 c.c. potrebbe essere accostata al contratto di mutuo 22. In tal 
senso, i termini «anticipare» e «interesse» assumerebbero un significato 
ben più tecnico 23, volto a ricondurre l’istituto all’ambito delle prestazioni 

19 Minervini, Lo sconto bancario, cit., p. 84 ss.; Perlingieri, op. cit., p. 292 ss.
20 Sul punto Terranova, op. cit., p. 777 secondo cui in caso contrario si dovrebbe 

ammettere che l’art. 1267 c.c. dettato per prevenire pratiche elusive del divieto d’usura, possa 
porre all’autonomia privata limitazioni più gravi del divieto stesso.

21 Panzarini, Lo sconto dei crediti e dei titoli di credito, cit., p. 315; Terranova, op. 
cit., p. 776.

22 Bonelli, Della cambiale, dell’assegno bancario e del contratto di conto corrente, 
Milano, 1914, p. 46; Russo, In tema di operazioni di sconto, Foro it., 1933, I, p. 545; Ange-
loni, Lo sconto, Banca borsa, cit., p. 347; Galasso, Contratti di credito e titoli bancari. Studi 
di diritto privato bancario, padova, 1971, p. 162; Fiorentino, Del conto corrente, Dei con-
tratti bancari, in Comm. Scialoja-Branca (art. 1823-1860), Bologna-Roma, 1972, p. 170 ss.; 
Molle, I contratti bancari, in Tratt. Cicu-Messineo, XXXV, 1, Milano, 1981, p. 399; Terra-
nova, op. cit., p. 774; Spinelli-Gentile, Diritto bancario, padova, 1991, p. 221 ss.; Muccia-
rone, Sconto bancario, in Tratt. dei contratti, a cura di Roppo, V, Mercati regolati, padova, 
2014, p. 820; Marseglia, Lo sconto, in Piraino-Cherti (a cura di), I contratti bancari, 
torino, 2016, p. 113 ss.; Romagno, Dello sconto bancario. Art 1858-1860, in Codice civile – 
Commentario, diretto da Busnelli, torino, 2017, p. 12 ss.

23 Sul punto cfr. Ferro-Luzzi, op. cit., p. 753 il quale precisa che l’espressione anticipa 
sembra accennare a una cosa data in prestito, e l’espressione “previa deduzione degli inte-
ressi” sembra fare riferimento ad un prestito. Sul punto si veda, altresì, Galasso, loc. cit.
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creditizie 24. Il contratto di sconto, al pari del contratto di mutuo, persegui-
rebbe lo scopo di procurare il godimento di un dato capitale contro corre-
sponsione di un compenso (interesse) 25, seppur, diversamente dal mutuo, si 
identificherebbe come un prestito di secondo grado, qualificato dall’intento 
di anticipare al presentatore l’importo di un suo credito verso un terzo 26. 
La cessione di credito pro solvendo 27, inconfutabilmente parte dell’opera-
zione di sconto, si inserirebbe, quale coelemento, o al più quale elemento 
autonomo ma collegato alla fattispecie 28, in una ben più ampia causa di 
finanziamento 29.

24 Secondo Terranova, op. cit., p. 774, il verbo “anticipare” non è così ambiguo, da 
poter essere trascurato nella ricostruzione dell’istituto: al contrario, esso presuppone sem-
pre una prestazione creditizia e, se differenze vi sono rispetto ad altre locuzioni, come “dare 
a prestito” o “dare a mutuo”, stanno tutte nel fatto che, mentre i prestiti ed i mutui hanno di 
solito origine contrattuale, le anticipazioni possono essere autorizzate o imposte dalla legge, 
in relazione ad eventi che ne determinano ab extra il contenuto. Accanto alla funzione credi-
tizia del contratto taluni ne segnalano la natura composita di “servizio” bancario in quanto 
con esso il creditore intende conseguire l’immediata realizzazione del suo credito, river-
sando le incombenze e gli oneri relativi all’attesa della scadenza e alla riscossione del debito 
sulla banca, la quale percepisce un compenso per tale attività e intende conseguire immedia-
tamente la piena disponibilità di un bene riutilizzabile in vario modo: in tal senso Romagno, 
Dello sconto bancario, op. cit.; nonché Casalini, in Aa.Vv., Il nuovo diritto bancario, a cura 
di Cricenti-Greco, Milano, 2020, p. 349.

25 Molle-Desiderio, Manuale di diritto bancario e dell’intermediazione finanziaria, 
Milano, 2005, p. 199; Bontempi, Diritto bancario e finanziario, Milano, 2009, p. 353. Il ter-
mine “interesse” al singolare si spiegherebbe agevolmente in quanto il corrispettivo per il 
godimento del denaro altrui non viene pagato in maniera reiterata, alle scadenze pattuite nel 
contratto, ma in un’unica soluzione, nel momento stesso in cui si costituisce il rapporto; così, 
Terranova, op. cit., p. 774.

26 Molle-Desiderio, loc. cit.
27 Sul punto Molle, I contratti bancari, cit., p. 393 il quale precisa che, nella cessione 

di credito onerosa, la garanzia della solvenza del debitore ceduto è solo eventuale, e non 
essenziale come nello sconto, e, più radicalmente, che lo scopo perseguito dalle parti è tipi-
camente quello del credito e non già quello della permutazione, al punto che se lo scopo 
perseguito dalla banca fosse di speculare sulle variazioni di valore del credito acquistato si 
sarebbe fuori della figura dello sconto. Sempre in merito alla cessione cfr. Molle-Desiderio, 
op. cit., p. 189, ove è detto che se la banca a fronte di una provvigione aggiuntiva rispetto al 
normale saggio di sconto, assume anche il rischio della mancata riscossione del credito (c.d. 
sconto a forfait), si è in presenza non di un’operazione di sconto ma di una compravendita 
di titoli di credito.

28 Molle-Desiderio, op. loc. cit., secondo cui il trasferimento attuale di una data 
somma ha, come sua causa, l’attribuzione di una somma futura che, all’atto della cessione 
del credito, ha carattere obbligatorio, diventando reale quando il credito sarà incassato.

29 per un certo periodo, anche la giurisprudenza si mostrò concorde con questo orien-
tamento. tra le altre, Cass. 15.11.1976, n. 4223, Banca borsa, 1977, II, p. 141. Non manca chi 
ha ravvisato nello sconto bancario un prestito collegato ad una delegazione cumulativa pas-
siva. Sul punto, v. Alessi, La natura giuridica dello sconto cambiario, Banca borsa, 1935, II, 
p. 1; Fiorentino, Le operazioni bancarie, Napoli, 1952, p. 98. Ma, in senso contrario, Arena, 
Lo sconto documentale, in Scritti in onore di A. Scialoja, II, Bologna, 1953, p. 76 il quale 
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In quest’ottica, l’effetto immediato e principale dello sconto sarebbe 
l’obbligo di restituzione della somma anticipata 30. La cessione del credito non 
si porrebbe in un rapporto di corrispettività rispetto alla dazione della somma 
scontata, ma costituirebbe il mezzo per conseguire la restituzione degli importi 
anticipati 31; sebbene si sia riluttanti a qualificarla in termini di cessione con 
scopo di garanzia 32. Il soggetto scontante, alla stregua di un cessionario, è legit-
timato a compiere atti dispositivi del credito e può soddisfarsi immediatamente 
se lo scontatario non paga, senza che alla fattispecie trovi applicazione il divieto 
del patto commissorio. In caso contrario, alla luce della disciplina del pegno 
di crediti, si dovrebbe disconoscere in capo al soggetto scontante la facoltà di 
disporre del credito 33, disattendendo, così, il dato letterale dell’art. 1858 c.c. che 
sembra far riferimento proprio ad una cessione traslativa piuttosto che ad una 
cessione a scopo di garanzia. Non vi è dubbio, pertanto, che la cessione avvenga 
a titolo di proprietà, appunto pro solvendo; la fisiologia dell’istituto è che paghi 
il ceduto e che solo se questi non paghi la banca si possa rivolgere al cedente 34.

Lo sforzo interpretativo volto a relegare lo sconto negli schemi propri 
della compravendita o del mutuo, pur pregevole perché mosso dalla volontà 
di ricostruire una regolamentazione ben più complessa e dettagliata rispetto 
a quella contenuta negli artt. 1858 ss. c.c., non appare appropriato.

3.  (Segue). Autosufficienza funzionale dell’istituto.

Dall’insoddisfacente tentativo di inquadramento della fattispecie 
nell’alveo della compravendita o in quello del mutuo, paradossalmente, 
dovrebbero esser portate all’attenzione dell’interprete le profonde differenze 

puntualizza come nello sconto, diversamente dalla delegazione promittendi, il delegato non 
si obbliga nei confronti del creditore; da ultimo, Murrone, Lo sconto bancario, cit., p. 817: 
l’Autore precisa come la giurisprudenza si articoli tra un orientamento che continua a ravvi-
sare nello sconto un finanziamento con cessione in funzione di adempimento (Cass. 11.8.2000, 
n. 10689, in Rep. Foro. it., 2000, Contratti bancari, n. 1720) ed un altro che lo considera un 
finanziamento con cessione in garanzia (Cass. 19.10.2007, n. 22014, Fallimento, 2008, 1, p. 95).

30 Non è un caso che, nella prassi, le maggiori cautele delle banche sono volte ad 
accertare la solvibilità dello scontatario piuttosto che quella del terzo obbligato. Sul punto 
si vedano Angeloni, Lo sconto, Milano, 1919, p. 56 ss.; Greco, Le operazioni di banca, 
padova, 1930, p. 321 ss. più di recente, Martorano, Sconto bancario, in Noviss. Dig. it., XVI, 
torino, 1969, p. 783; Fiorentino, Del conto corrente, cit., p. 170 ss.

31 Martorano, op. loc. cit., p. 783 ss.; Galasso, op. cit., p. 162.
32 Ma, in tal senso, si veda Fiorentino, Del conto corrente, cit., p. 88. La qualifica come 

cessione con scopo di garanzia, altresì, Cass. 19.10.2007, n. 22014, Fallimento, 2008, 1, p. 95.
33 Cfr. Ferro-Luzzi, op. cit., p. 753.
34 Cfr. Ferro-Luzzi, op. cit., p. 754; Di Fonzo, op. cit., p. 1206.
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funzionali e strutturali tra i citati istituti e lo sconto, al punto da far pensare 
che questo sia una figura del tutto autonoma. Il fatto che la regolamenta-
zione non risulti “autosufficiente”, in considerazione dei richiami esplicitati 
nelle norme ad elementi quali ad esempio la cessione del credito o gli inte-
ressi, riconducibili agli istituti della compravendita e del mutuo, non appare 
di per sé valido indice per poter giungere alla conclusione che lo sconto non 
possieda un’“anima” propria. Si aggiunga che il contesto economico-sociale 
di utilizzo della fattispecie è ben diverso rispetto a quello in cui ricorrono gli 
altri istituti sopra menzionati. Va detto che la ragione che induce l’operatore, 
titolare di crediti cartolarizzati e non, a rivolgersi al soggetto scontante per 
il perfezionamento di un contratto di sconto non è né l’interesse a “vendere” 
il credito al suo valore di mercato e neppure quello di ottenere il godimento 
di una somma di denaro con conseguente obbligo di restituzione.

La difficoltà a costruire l’istituto dello sconto avvalendosi sic et simplici-
ter di schemi contrattuali tipici, come già rilevato da una attenta dottrina 35, 
seguita anche dalla giurisprudenza 36, impone di muovere ulteriori rifles-
sioni sulla fattispecie. Si è posto l’accento sul dato della tipicità dell’istituto e 
sulla complessità dell’operazione economica ad esso sottesa 37. L’unitarietà 
dell’operazione di sconto non si presta ad essere frammentata mediante 
estrapolazioni che, nel tentativo di assegnare alle singole componenti 
dell’atto un ruolo avulso dal modello normativo in cui si collocano, fini-
scono con l’alterare la fisionomia della figura e col cancellarne l’autonomia, 
vanificandone, inammissibilmente, la tipicità e la disciplina specifica 38. Se, 
come si è già avuto modo di evidenziare, sussiste una notevole diversità tra 
la fattispecie de qua e quella della cessione del credito di cui agli artt. 1260 
ss. c.c., può dirsi, del pari, discutibile l’opinione che associa il contratto di 
sconto al contratto di mutuo.

Sotto un profilo funzionale, lo sconto, differentemente dal mutuo, 
non svolge una vera e propria funzione di prestito 39, quanto piuttosto una 

35 Cfr. Ferro-Luzzi, op. cit., p. 757; Terranova, op. cit., p. 783.
36 Cass. 17.10.1989, n. 4170, Giur. it., 1990, I, 1, p. 774.
37 Ferro-Luzzi, op. cit., p. 755; Maccarone, I contratti bancari di liquidità, Dir. banca 

e mercato fin., 1987, I, p. 35 ss.; Cottino, Diritto commerciale, II, 1, Banca borsa, padova, 
1992, p. 115; Campobasso, Diritto commerciale, 3, Contratti, titoli di credito, procedure con-
corsuali, torino, 1992, p. 118; Messineo, La natura giuridica del contratto di sconto, in Ope-
razioni di banca e di borsa, Milano, 1954, p. 461 ss.

38 Cass. 17.10.1989, n. 4170, Giur. it., 1990, I, 1, p. 774.
39 Sul punto, cfr. Murrone, op. cit., p. 826: sebbene la dottrina recente non ritenga più 

calzante l’accostamento tra contratti di compravendita e sconto, l’Autore aderisce alla rico-
struzione di quest’ultimo come contratto di finanziamento, quale «un particolare mutuo con 
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funzione di liquidità 40. L’interesse dello scontatario, differentemente da 
quello del mutuatario, consiste nel “monetizzare” un credito non ancora 
esigibile prima che questo giunga a scadenza. La titolarità del credito in 
capo allo scontatario diviene presupposto imprescindibile dell’operazione 
in quanto proprio la posizione giuridica rivestita da quest’ultimo, “attiva” 
ma non ancora “liquidata”, lo spinge a richiedere al soggetto scontante 
l’“anticipazione” del credito medesimo. Il soggetto scontante, dal canto suo, 
partecipa all’operazione “scambiando” il credito verso il terzo, cartolare e 
non, non ancora liquido appunto perché non ancora scaduto, con moneta 
avente corso legale. La funzione di liquidità, piuttosto che di prestito, giu-
stifica la cessione del credito a titolo di proprietà piuttosto che di garanzia. 
L’interesse dello scontatario, difatti, non è quello di preservare la titolarità 
del credito e dunque quello di cederlo al mero scopo di garantire l’obbligo di 
restituzione della somma concessa dallo scontante, bensì quello di liberarsi 
del credito, “monetizzando” la posta attiva risultante dalla sua titolarità a 
mezzo della cessione a titolo di proprietà.

In altri termini, lo sconto realizzerebbe un’operazione creditizia, con cui 
il soggetto scontante anticipa allo scontatario somme che questi ha diritto di 
riscuotere da un suo debitore a scadenza differita 41: si eroga moneta attuale 
contro moneta futura o, come è stato altrimenti detto, moneta legale con-
tro moneta bancaria approntata dallo scontatario 42. perno del meccanismo 
negoziale è l’anticipazione, termine che pur rievocando l’idea del prestito, 
è, anche, lessicalmente, qualcosa di più e di diverso rispetto al semplice 

cessione in pagamento», concludendo che ciò «non esclud(a) affatto che (lo sconto) costitui-
sca un contratto di liquidità: meglio il prototipo dei contratti di liquidità».

40 Ferro-Luzzi, op. cit., p. 758; Pavone La Rosa, La cambiale, in Tratt. Cicu-Messineo, 
Milano, 1987, p. 234; De muro, op. cit., p. 157, secondo cui si tratta di un autonomo e tipico 
contratto di credito, caratterizzato da una propria funzione consistente nel creare liquidità 
per il cliente scontatario ma anche, eventualmente, per la banca che potrà a sua volta pro-
cedere ad un risconto; Cavalli, in Cavalli-Callegari, Lezioni sui contratti bancari, 3° ed., 
Bologna-Roma, 2019, p. 172; Di Fonzo, op. cit., p. 1194 ss.: al di là alle due correnti ora pro-
spettate, nel corso dei vari anni, sono state avanzate teorie alternative che meritano di essere 
menzionate. In particolare, quella che si colloca in una posizione intermedia tra le due cor-
renti di pensiero, proponendo un complesso tentativo di superarne la contrapposizione (con-
testato in quanto creerebbe eccessivi problemi in sede di indagine sulla causa del contratto): 
in essa, lo sconto rappresenterebbe una fattispecie unitaria, risultante dalla fusione tra un 
negozio di prestito ed uno di compravendita del credito, condizionati rispettivamente all’ina-
dempimento ed all’adempimento del terzo (Donadio, Lo sconto, Milano, 1948, p. 26 ss. ). per 
una critica, Ciccone, op. cit., p. 116.

41 Cottino, op. cit., p. 115.
42 Terranova, op. cit., p. 784; Di Fonzo, op. cit., p. 1194.
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“prestar denaro” 43. Gli interessi sarebbero dovuti quale remunerazione dif-
ferenziale, in ragione del diverso apprezzamento delle due monete 44.

Sotto il profilo strutturale, ciò che differenzia il contratto di sconto dal con-
tratto di mutuo, è la posizione del soggetto scontatario, il quale non riveste la 
qualità di obbligato principale, bensì di obbligato sussidiario rispetto al debitore 
ceduto, laddove nel mutuo l’obbligazione principale grava sul mutuatario 45. Il 
contratto di sconto, in questi termini, potrebbe essere qualificato quale con-
tratto ad esecuzione istantanea, in cui all’anticipazione da parte dello scontante 
si contrappone, in un rapporto sinallagmatico, la cessione del credito a scopo 
di liquidità da parte dello scontatario. Le caratteristiche operative dello sconto, 
quali il trasferimento a titolo di proprietà della titolarità del credito dallo sconta-
tario allo scontante ed il versamento dell’anticipazione in favore di quest’ultimo 
a titolo di obbligazione incondizionata e di immediata esecuzione, precludono 
l’insorgere di una posizione creditoria a favore dello scontante, prima dell’ina-
dempimento del terzo obbligato 46. Conseguenza immediata di quanto appena 
detto, è l’inapplicabilità dell’art. 1186 c.c., in tema di decadenza dal beneficio del 
termine, in capo allo scontatario, neppure se divenuto insolvente 47.

4.  (Segue). Contratto di durata o contratto ad esecuzione istantanea.

Nell’ottica esposta, cadrebbe dunque la ricostruzione dello sconto come 
contratto di durata 48. Se si accogliesse la prospettiva che assimila lo sconto 

43 Cottino, op. cit., p. 115. In senso conforme, Cass. 11.8.2000, n. 10689, Mass. Giur. it., 2000.
44 Ambrosini, op. cit., p. 276.
45 Molle-Desiderio, op. cit., p. 199. Sottolineano il necessario collegamento funzio-

nale tra prestito e cessione del credito, Giorgianni-Tardivo, Manuale di diritto bancario, 
Milano, 2005, p. 491.

46 Concluso il contratto di sconto, c’è un solo credito dello scontante, il credito verso 
il ceduto; solo ove questi non paghi dopo la cessione del titolo lo scontante diviene creditore 
dello scontatario. Cfr. Costanza, Appunti in tema di castelletto di sconto, apertura di cre-
dito, e azione revocatoria fallimentare, Giust. civ., 1994, I, p. 1313. Secondo Cass. 10.8.1990, 
n. 8128, Banca borsa, 1991, II, p. 443, con nota di De Simone, in tema di sconto, ordinario o 
cambiario, il diritto della banca di ottenere dal cliente la restituzione della somma anticipata 
discende dal contratto, ma diviene attuale ed esercitabile solo a seguito dell’inadempimento 
del debitore ceduto, il quale opera quale condizione risolutiva dell’erogazione; pertanto, 
spetta alla banca, che chieda detta restituzione, di fornire la prova dell’inadempienza del 
terzo. Da ultimo sul punto, Cass. 17.5.2013, n. 12079.

47 Al più potrebbe rilevare l’eventuale decadenza dal termine del debitore terzo 
ceduto, la quale, a sua volta, si ripercuoterebbe sulla posizione del cedente pro solvendo. Sul 
punto cfr. Cass. 17.10.1989, n. 4169, Giust. civ., 1990, I, p. 1575.

48 Terranova, op. cit., p. 779 il quale individua le differenze tra i contratti di credito ed 
i contratti di scambio traslativo nel fatto che nei primi il nesso di corrispettività si instaura tra 
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al contratto di mutuo, la prestazione dello scontante non sarebbe inquadra-
bile come un atto istantaneo, nello “spogliarsi” del bene dato in prestito, 
ma si risolverebbe invece nel non poterne disporre, nel “privarsene” per un 
certo lasso di tempo, e dunque quale prestazione di durata 49. In verità, ove 
si abbia riguardo all’interesse dello scontatario, la prospettiva appare dif-
ferente. Questi non intende ottenere il mero godimento (sia pure per il tra-
mite del passaggio della proprietà) della somma anticipata, bensì vuole che 
l’operazione si chiuda con lo scambio tra l’anticipazione ed il credito, con la 
conseguente “monetizzazione” di quest’ultimo. Né l’interesse del soggetto 
scontante di rientrare nel godimento della somma anticipata pare possa 
snaturare la ricostruzione dello sconto in termini di contratto di liquidità. 
La restituzione della somma avviene, difatti, a seguito del naturale eserci-
zio dei diritti propri del credito ceduto. Ne discende che sullo scontatario 
non graverebbe alcun obbligo restitutorio assimilabile a quello ricadente sul 
mutuatario.

tuttavia, a confutazione dell’orientamento esposto, considerato che 
dall’inadempimento da parte del debitore ceduto sorge a carico dello scon-
tatario l’obbligo restitutorio in favore dello scontante 50, potrebbe affer-
marsi che l’operazione di sconto troverebbe compimento e conclusione solo 
nel momento del pagamento da parte del debitore ceduto o, in mancanza, 
da parte dello scontatario, che pertanto fino alla scadenza del credito reste-
rebbe onerato del citato obbligo restitutorio.

In tal senso, una propaggine della fase esecutiva dovrebbe estendersi 
ben oltre il momento del perfezionamento del contratto, con la cessione del 
credito e la contestuale anticipazione della liquidità, sino a comprendere 
il momento della scadenza del credito ceduto. Soltanto in tale momento 
sarebbe possibile accertare se lo scontatario sia o meno liberato dall’obbligo 
restitutorio a seguito dell’adempimento da parte del debitore ceduto.

Siffatta riflessione, a ben vedere, non incrina la tesi volta a qualificare 
lo sconto in termini di contratto ad esecuzione istantanea. Facendo un 

la prestazione creditizia ed il pagamento delle usure, nei secondi il sinallagma corre diretta-
mente tra i beni che vengono trasferiti. Mentre nei primi – continua l’Autore – il tradens deve 
garantire la fruibilità delle cose date in prestito per tutta la vita del rapporto, nei secondi non 
è dovuta una garanzia per i vizi sopravvenuti al trasferimento; mentre i primi sono contratti 
di durata, i secondi possono essere soltanto contratti ad esecuzione differita.

49 Terranova, op. loc. cit.
50 In senso contrario si esprime Galasso, op. cit., p. 162, secondo cui non si ha un nego-

zio diverso a seconda che il credito sia o no riscosso, ma si verifica una forma di estinzione 
dell’obbligazione sostitutiva dell’adempimento, né per questo muta l’originaria natura del 
negozio, così come non si ha un contratto diverso dal mutuo se la restituzione del tantundem 
avviene ad opera di un terzo (art. 1180 c.c.).
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parallelismo con l’istituto della cessione del credito e con le relative dispo-
sizioni in ordine alle garanzie prestate dal cedente, intanto può dirsi sorta 
l’obbligazione restitutoria in capo allo scontatario, in quanto si sia defini-
tivamente accertato il mancato pagamento da parte del debitore ceduto. 
prima di tale momento il soggetto scontatario non risulterebbe onerato da 
alcuna obbligazione. D’altronde, differentemente dal mutuo, l’obbligo di 
restituzione non costituirebbe momento fisiologico della fattispecie, bensì 
momento patologico, dovendosi l’operazione chiudere tipicamente con il 
pagamento da parte del ceduto 51. Elemento a sostegno di quanto finora 
detto sta nel fatto che, secondo un’opinione consolidata sia in dottrina che 
in giurisprudenza 52, ove lo scontatario divenga insolvente lo scontante non 
potrà fare ricorso al dettato di cui all’art. 1186 c.c. fino a quando non si sia 
conosciuto l’esito della cessione 53.

In tal senso si giustifica anche il fatto che la somma da restituire, per il 
caso prospettato di inadempimento da parte del terzo ceduto, non va com-
misurata (come nel mutuo) al godimento della somma concessa dallo scon-
tante, ma in relazione ai diritti che lo scontante ha acquistato a seguito della 
cessione del credito parte dello scontatario.

5.  Le parti.

Lo sconto è un contratto bilaterale che si perfeziona col consenso tra lo 
scontante e lo scontatario.

A prescindere dalla configurabilità della fattispecie in termini di ces-
sione del credito, di mutuo o di contratto di liquidità, il debitore (ceduto) 
dello scontatario non riveste la qualità di parte contrattuale 54. L’eventuale 
accettazione da parte di quest’ultimo, infatti, non è elemento costitutivo 
della fattispecie, rilevando solo in tema di opponibilità dell’intervenuto tra-
sferimento del credito, al pari di quanto previsto dall’art. 1264 c.c.

51 Ferro-Luzzi, op. cit., p. 757.
52 In dottrina, Greco, Le operazioni di banca, padova, 1930, p. 333; Angeloni, op. cit., 

p. 357; Fiorentino, Del conto corrente, cit., p. 179; Molle, op. cit., p. 406 ss.; in senso con-
trario si esprime Terranova, op. cit., p. 782. In giurisprudenza, App. Bologna 22.12.1970, 
Banca borsa, 1971, II, p. 243; App. Bologna 30.6.1966, ivi, 1968, II, p. 458; ma, in senso con-
trario, App. Bologna 17.6.1966, ivi, 430; trib. Biella 2.2.1970, ivi, 1970, II, p. 380.

53 Fauceglia, I contratti bancari, torino, 2005, p. 371.
54 Cass. 26.3.1974, n. 834, Legislazione fiscale, 1974, III, p. 1791; Ceccherini- 

Genghini, I contratti bancari nel codice civile, cit., p. 799.
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