
Assegno non trasferibile e contatto sociale 
qualificato: prolegomeni

Paolo MaMMola 
(Dottore di Ricerca; Professore a contratto [a.a. 2018/2019 e 
2019/2020] di Commercial Law Community [IUS/04], presso l’Univer-
sità degli Studi di Napoli ‘Federico II’; Junior Academic Visitor, 
Faculty of Law and Commercial Law Centre, Harris Manchester 
College, Oxon)

Abstract
L’esame dei significativi arresti giurisprudenziali – non solo di le-
gittimità — in tema di art. 43, l. ass. (r.d. 1736/1933) costituisce l’u-
bi consistam per affrontare, al contempo, la posizione della dottrina 
sull’argomento, che vede l’ampio coinvolgimento della tematica 
dei titoli di credito, nonché della responsabilità – di volta in volta, 
differentemente configurata — della banca-solvens negoziatrice/gira-
taria per l’incasso, anche alla luce della sua recente qualificazione 
in termini di c.d. contatto sociale qualificato. 

The nature of  the bank’s liability—for the case of  payment to somebody else 
from the bearer of  a non-transferable cheque—is a relevant matter, so that the 
Italian Supreme Court of  Cassation and the legal literature discuss about it.





Sommario: 1. Presupposti e scopo di una indagine – 2. Responsabilità della banca per paga-
mento di assegno non trasferibile: introduzione – 3. L’approdo alle Sezioni unite del 21 maggio 
2018, n. 12477 – 4. Considerazioni di diritto cambiario – 5. Riflessioni a margine delle Sezioni 
unite – 6. Assegno non trasferibile e obbligazione senza prestazione.

1. Presupposti e scopo di una indagine

Il  presente scritto intende contribuire alla discussione rivolta a  
sottoporre a verifica1 — facendone emergere i presupposti teorici 
— la statuizione, affermata nel 2018 dalla Corte di Cassazione, 
del ricorso al paradigma del contatto sociale qualificato (rectius, 
alla categoria dogmatica di matrice primariamente dottrinale della 
obbligazione senza prestazione),2 applicato al fatto cambiario3 del 
pagamento della banca trattaria (ovvero negoziatrice) di assegno 
non trasferibile.
La disamina si situa nel solco del dibattito – lungo, affrontato da 
insigni Autori (tanto civilisti che giuscommercialisti),4 ondivago 

1  Con maestria e nitore dogmatico esemplari, Carlo Castronovo ha ritenuto di 
dover assolvere al compito di vedere «se altre ipotesi di affidamento [ulteriori rispet-
to alla responsabilità precontrattuale, NdA] si diano, in grado di dare vita bensì a 
obblighi tra parti che pure non si possano riconoscere nella qualifica di creditore e 
debitore instaurata dall’obbligo di prestazione, ma di contenuto anche diverso in 
quanto non necessariamente rivolti alla stipulazione di un contratto»: C. Castrono-
vo, Responsabilità civile, Milano, 2018, 546.
2  Ossia, «contatto sociale – orientato a uno scopo, come fonte di affidamento che 
in forza della buona fede genera obblighi di protezione – […] generalizzazione del 
rapporto precontrattuale nato dalle trattative e diventato così obbligazione senza 
prestazione»: Id., Responsabilità civile, cit., 545, nota 74.
3  V. note 40 e 55, infra.
4  Anteriormente al 1958 [Cass., 24 ottobre 1952, in Banca borsa tit. cred., 1953, II, 
116; Cass., 2 luglio 1953, ivi, 1954, II, 150; Cass., 8 maggio 1956, ivi, 1956, II, 316], la 
giurisprudenza si richiamava alla disciplina generale in materia di titoli di credito: 
segnatamente, all’art. 1992, comma 2, c.c.
Spettò alla Suprema Corte — sentenza del 7 ottobre 1958, n. 3133, in Foro it., 1959, I, 
73; in Giust. civ., 1958, I, 1839, con nota a favore di L. BIanChI d’EsPInosa; e in Banca 
borsa tit. cred., 1959, II, 299, con nota contraria di L. Buttaro — mutare orientamento, 
con l’affermazione che, vertendosi di assegno non trasferibile, la banca pagasse sem-
pre a proprio rischio e pericolo.
La tesi della responsabilità fondata sulla colpa muove – secondo Corte di Cassazione, 
con sentenza n. 2360 del 1968 [Cass. 9 luglio del 1968, n. 2360, cit., in Foro it., 1969, 
I, 121, in Giust civ., 1968, I, 1774, con nota critica di G. GualtIErI; in Banca borsa tit. 
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nei suoi esiti – intorno alla responsabilità (della banca)5 sancita 
dall’art. 43, comma 2, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736:6 area tema-
tica, questa, che ha visto dottrina e – non senza revirements7 (anche) 

cred., 1968, II, 495, con nota adesiva di G. MollE; e in Riv. dir. comm., 1969, II, 332 ss., 
con nota favorevole di a. sCIaloja] – dalla interpretazione dell’art. 43, comma 2, l. 
ass., quale norma esclusivamente riferentesi alla legittimazione cartolare, in quanto 
l’accento è posto sulla locuzione «persona diversa dal prenditore». 
Il tenore della riflessione dottrinale induce la Suprema Corte, con sentenza n. 1098 
del 1999 [Cass., 9 febbraio 1999, n. 1098, in Foro it., 1999, I, 799, con nota di l. 
laMBo, Appunti sulla responsabilità della banca per il pagamento di assegno non trasferibile al falso 
legittimato; in Giust. civ., 1999, I, 3021, con nota di a. sChErMI, Assegno non trasferibile 
e responsabilità del banchiere], ad un ritorno alla tesi della responsabilità oggettiva. La 
Cassazione reputa speciale la disposizione di cui all’art. 43, comma 2, l. ass., sì che è 
essenzialmente confermato l’orientamento del 1958. 
5  P. sPada, Introduzione al diritto dei titoli di credito. Documenti circolanti, circolazione interme-
diata e password, Torino, 2012, 138 s.: l’Autore osserva «che la check truncation ha più a 
che fare con la riscossione dell’assegno che non con la sua circolazione, con il pro-
filo, dunque, autenticamente cartolare di questo titolo»; circa la procedura di check 
truncation, v. a. dI BIasE, Il pagamento dell’assegno non trasferibile a persona non legittimata alla 
luce delle Sezioni Unite, in Riv. dir. civ., 2019, 802-806. V. altresí n. dE luCa, Documenta-
zione crittografica e circolazione della ricchezza, in M. CIan e C. sandEI (a cura di), Diritto del 
Fintech, Padova, 2020, 409-436. 
6  Cfr. d. ManEntE, Art. 43 l. ass., in l. salaMonE e P. sPada (a cura di), Commentario 
breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento, 
Padova, 2014, 511 ss.; G. santonI, Assegno, in n. IrtI (Promotore) e n. aBrIanI (Cu-
ratore), Dizionari del diritto privato. Diritto commerciale, Milano, 2011, 68 ss.; F. BrIolInI, 
Cambiale, ivi, 171 ss.; cfr. altresí la nota bibliografica in C. anGElICI, Diritto commerciale, 
I., Roma-Bari, 2009, 221 ss. 
Per un agevole sguardo comparativo sui titoli di credito, v. F. GalGano, Lex merca-
toria, Bologna, 2010, 260 ss.; F. GalGano, in Id. (a cura di), Atlante di diritto privato 
comparato, Bologna, 2011, 255 ss. Un approccio di Law and Humanities è adottato da G. 
GuIzzI, Divagazioni sui titoli di credito tra law and humanities, in Riv. dir. comm., 2017, 509 
ss. e in Liber amicorum Pietro Rescigno in occasione del novantesimo compleanno, Vol. 
I, Napoli, 2018, 975 ss.; nonché in G. GuIzzI, Il «caso Balzac». Storie di diritto e letteratura, 
Bologna, 2020, 103-137. V. altresí G. tErranova, Il diritto e il suo linguaggio. Metodi, teorie, 
parole del diritto commerciale, Milano, 2020, 345-388.
7  Cfr. G.F. CaMPoBasso, Diritto commerciale. 3. Contratti. Titoli di credito. Procedure con-
corsuali, Torino, 2008, 320, nota 25 s.; G. FErrI, Manuale di diritto commerciale, Torino, 
2016, 577 e 583; d. ManEntE, Art. 43 l. ass., cit., 520 s. e 521 s.; a. ProCIda MIraBEllI 
dI lauro, Obbligazione – Prestazione – Protezione, in h. stoll, r. FavalE, M. FEola e a. 
ProCIda MIraBEllI dI lauro, L’obbligazione come rapporto complesso, Torino, 2016, 208, 
215 s., 234 s., il quale osserva (216) come sia stata qualificata da “contatto sociale” 
la responsabilità derivante «da “inesatto pagamento” della banca che ha negoziato 
in favore di un soggetto non legittimato un assegno non trasferibile»; G. santonI, 
Assegno, cit., p. 74 ss., spec. p. 75 s.; F. GazzonI, Manuale di diritto privato, Napoli, 2013, 
866 s.; a. sCIarronE alIBrandI, La circolazione del denaro: gli strumenti di pagamento, in 
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da quest’ultima  indotti — giurisprudenza asserirne, di volta in 
volta, la responsabilità oggettiva ovvero per colpa:  responsabili-
tà, poi, quale avente natura aquiliana (ossia, da non rapporto o 
responsabilità “del passante” o “del chiunque” [“jedermann”-Haftun-

M. CIan (a cura di), Diritto commerciale. I. Diritto dell’impresa, Torino, 2017, 378 s., nota 
7; P. trIMarChI, La responsabilità civile: atti illeciti, rischio, danno, Milano, 2017, 55-60, 
ove l’Autore sovente ricorre ad a. zaCCarIa, Der Aufhaltsame aufstieg des sozialen 
kontakts (la resistibile ascesa del «contatto sociale»), in Riv. dir. civ., 2013, 77-108, nonché il 
riferimento in a. dI Majo GIaquInto, Obbligazioni e tutele, Torino, 2019, 63, nota 49; 
ma v. C. Castronovo, Responsabilità civile, Milano, 2018, 545, nota 74, nonché Id., 
Ritorno all’obbligazione senza prestazione, in Eur. dir. priv., 2009, 679 s. e Id., Eclissi del diritto 
civile, Milano, 2015, 128-150 e 150-159.
Serrata è la critica verso la terza via della responsabilità da contatto – con la preci-
sazione (70, nota 13) che la elaborazione teorica di Castronovo «mette capo, pro-
priamente, ad una responsabilità da status piuttosto che da “contatto sociale”» e che 
a quest’ultimo si riferisca la giurisprudenza circa «il paradigma della responsabilità 
(pre)contrattuale e la categoria dell’obbligazione senza prestazione» — di M. BarCEl-
lona, Trattato della responsabilità civile, Torino, 2011, 65-103; in particolare, 80, 85 s., 89 
ss., 96, nonché Id., Struttura della responsabilità e «ingiustizia» del danno, in Eur. dir. priv., 
2000, 464 ss. 
V. C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., 511 s., 514 s. e 518: in particolare, circa 
la teorica degli obblighi di protezione e della più generale figura della obbligazio-
ne senza prestazione, 521-634, spec. 524 s., 531, 538 s., 542 s, 551, e 553. L’Autore 
rileva, quanto alla esperienza italiana, che «assumendosi in maniera un po’ corriva 
la figura dell’obbligazione senza prestazione, la si è immiserita a mera dicitura di 
una responsabilità da contatto sociale, come è accaduto in particolare in materia 
di responsabilità della pubblica amministrazione»; cfr. la critica di M. MaGGIolo, 
Il risarcimento della pura perdita patrimoniale, Milano, 2003, passim e la replica di C. Ca-
stronovo, Responsabilità civile, cit., 543 s., nota 69, mentre la più recente di r. FErCIa, 
Obbligazione senza prestazione e diritto romano: un problema aperto, in Riv. giur. sarda, 2017, 76 
ss., è discussa a 553 s., nota 103.
Diversa, in più punti, è la posizione di a. dI Majo GIaquInto, Obbligazioni e tutele, 
Torino, 2019, 24 s., 58-60, 61-63, 64 s.; nonché Id., Le tutele contrattuali, Torino, 2009, 
59 ss., nota 20 ss., spec. 61, nota 21, p. 68 s.
Quale commento alla pronuncia – che, per a. ProCIda MIraBEllI dI lauro, Ob-
bligazione – Prestazione – Protezione, cit., 216, ha qualificato da “contatto sociale” la 
responsabilità «dello “scalatore”, detentore di una partecipazione azionaria superiore 
al 30% del capitale sociale, per avere violato l’obbligo di offerta pubblica di acquisto 
nei riguardi degli azionisti di minoranza» — del Tribunale di Milano (9 giugno 2005), 
v. G. GuIzzI, Noterelle in tema di OPA obbligatoria, violazione dell’obbligo di offerta e interessi 
protetti, in Riv. dir. comm., 2005, 251-262 e cfr. C. Castronovo, Responsabilità civile, Mi-
lano, 2018, 543, nota 67; nonché a. dI Majo GIaquInto, Le tutele contrattuali, cit., 58. 
Per l’affinità del tema, P. rEsCIGno, Obblighi negoziali al di là del contratto?, in s. Maz-
zaMuto (a cura di), Le tutele contrattuali e il diritto europeo. Scritti per Adolfo di Majo, 
Napoli, 2012, 91-101; v. n. lIParI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, 195, 196 
s., 198 s., 201, 210 s. 
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g])8 ovvero contrattuale9 (cioè, da rapporto: rectius, relazionale).10 
È d’uopo, al riguardo, osservare — onde il lessico da adoperare 
possa dirsi maggiormente fedele ad una dogmatica che qui si fon-
di, sulla scorta di magistrale insegnamento, anzitutto sulla disci-
plina positiva —11 tanto il rilevo della inclusione di fattispecie di 
responsabilità oggettiva nel Titolo IX, Libro IV, c.c., quanto la 
revocabilità in dubbio della qualificazione, nell’art. 1218, c.c., della 
responsabilità per inadempimento come responsabilità per colpa: 
quest’ultima, infatti, assurgerebbe solo ad uno dei criteri «di im-
putazione (della causa) dell’impossibilità», non già a «criterio di 
imputazione della responsabilità contrattuale».
Tanto premesso, pare opportuno ripercorrere – seppure a grandi 
linee e nei suoi momenti essenziali — l’iter, in uno dottrinale e 
pretorio, che ha condotto all’affermazione12 di una responsabilità 

8  V. C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., 502 s. e 523, nota 10.
9  V. a. dI Majo GIaquInto, Obbligazioni e tutele, Torino, 2019, 155; cfr. C. Castrono-
vo, Responsabilità civile, Milano, 2018, 532 s. e, in sede di replica a Pietro Trimarchi, 
545, nota 74, 593.
10  V. Id., La relazione come categoria essenziale dell’obbligazione e della responsabilità contrattuale, 
in Eur. dir. priv., 2011, 55 s., 71, e in s. MazzaMuto, (a cura di), Le tutele contrattuali e 
il diritto europeo. Scritti per Adolfo di Majo, Napoli, 2012, 67-89, spec. 78 ss.; C. Ca-
stronovo, Responsabilità civile, cit., 502. Cfr. altresí a. dI Majo GIaquInto, Una New 
Age per le tutele contrattuali?, in s. MazzaMuto (a cura di), Le tutele contrattuali e il diritto 
europeo, cit., 1 ss.; il pensiero di di Majo è tratteggiato, evidenziandone le differenze 
col proprio, da C. Castronovo, La relazione come categoria essenziale, cit., 67 ss., ove, tra 
l’altro, sono ripercorse la fattispecie dell’obbligazione senza prestazione (71), nonché, 
entro i rapporti contrattuali di fatto (74 s.), la questione della «responsabilità della 
banca girataria per l’incasso di assegno non trasferibile, la quale lo abbia negoziato 
in favore di persona non legittimata».
11  C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., 525-527. 
12  Con Cass., Sez. un., 21 maggio 2018, n. 12477, in Banca borsa tit. cred., 2019, 297 
ss., con note di d. sPaGnuolo, La responsabilità della banca per l’errata identificazione del 
prenditore di assegno non trasferibile, 305-318 e di a. rICCI, Circolazione titoli e pagamento 
dell’assegno a soggetto non legittimato. Il tramonto della responsabilità oggettiva, 318-333; nonché 
ivi, 2020, 373 ss., con nota di F. dI GIrolaMo, Piccole glosse a margine di una lettura giuri-
sprudenziale del 2° comma dell’art. 43 l. ass., 378-392, e in Resp. civ. prev., 2018, 1892 ss., con 
nota di u. aCCordInI, Nullum malum praeter culpam: considerazioni sulla responsabilità 
contrattuale della banca negoziatrice per erronea identificazione del legittimo portatore del titolo di 
credito, 1893-1903. 
V. altresí Cass., Sez. un., 21 maggio 2018, n. 12478, in Corr. giur., 2018, 895 ss., con 
nota di a. Carrato, Responsabilità della banca per il pagamento di assegno “non trasferibile” a 
soggetto non legittimato: le Sezioni Unite risolvono il contrasto, in Corr. giur., 2018, spec. 897-
903; nonché a. dI BIasE, Il pagamento dell’assegno non trasferibile a persona non legittimata alla 
luce delle Sezioni Unite, in Riv. dir. civ., 2019, 776-810. 
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desunta dalla teorica del contatto sociale qualificato, che, secondo 
il principio (già) enunciato dalle Sezioni unite del 2007,13 è «rav-

In senso conforme, da ultimo, v.: Cass., 16 novembre 2020, n. 2020, in DeJure.it; Cass., 
ord. 12 febbraio 2021, n. 3649, ivi.
Ritiene che, nel particolare caso dell’assegno di traenza spedito al beneficiario a 
mezzo di posta ordinaria (anziché assicurata), il ricorrere, al contempo, di ulteriori 
circostanze anomali avrebbe richiesto – ai fini della integrazione degli estremi del 
comportamento professionalmente diligente ex art. 1176, co. 2, c.c. – l’espletamen-
to più specifiche verifiche extracartolari da parte della banca negoziatrice, ulteriori 
rispetto al (non esaustivo) controllo del documento d’identità: così Cass., ord. 14 
aprile 2021, n. 9842, ivi.  
Inoltre, può fungere da guida la (recente) statuizione della Suprema Corte, secondo 
cui — Cass., 4 giugno 2021, n. 15599, ivi — l’obbligo di accertamento dell’identità 
delle parti – gravante sul notaio ex art. 49, l. 89/1913 — va interpretato nel senso che 
questi debba trovarsi in uno stato soggettivo di certezza, ciò che è conseguibile secon-
do i criteri di diligenza, prudenza, e perizia, nonché sulla base di qualsiasi elemento 
astrattamente idoneo a formare tale convincimento (anche di tipo presuntivo). Per-
tanto, tale onere è adempiuto, qualora l’identificazione in parola si fondi — oltre 
che sull’esame della carta d’identità – anche sul confronto della corrispondenza di 
tali dati con quelli risultanti dalla documentazione approntata (dalla banca) in sede 
d’istruttoria per la stipulazione del mutuo. 
Infine, secondo Cass., ord. 22 giugno 2021, n. 17769, ivi, la banca non è responsabile 
per l’avvenuto pagamento di un assegno di traenza non trasferibile a soggetto non 
legittimato, in assenza di elementi di contraffazione percepibili a vista.
13  Cass., Sez. un., 26 luglio 2007, n. 14712, in Corr. giur., 2007, 12, 1711, con nota 
di a. dI Majo GIaquInto, Contratto e torto: la responsabilità per il pagamento di assegni non 
trasferibili, per il quale sono evidenti «echi di dottrina autorevole» — il riferimento è a 
l. MEnGonI, La parte generale delle obbligazioni, in Riv. crit. dir. priv., 1984, 515 ss. e C. Ca-
stronovo, La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 455 ss. – che nella «opposizione 
contratto-torto» ravvisa una diversità di struttura e, quindi, di responsabilità, derivante 
rispettivamente «da un preesistente vinculum iuris» ovvero «incentrata sul danno arre-
cato a diritti altrui». 
L’idea del contatto sociale ha origini nella dottrina tedesca, quale responsabilità da 
affidamento: per i suoi presupposti ideologici, v. F. GazzonI, Manuale di diritto privato, 
cit., 867; nonché, sui rapporti contrattuali di fatto – per dirla con Haupt – derivanti 
da contatti sociali, C.M. BIanCa, Diritto civile, III, Il contratto, Milano, 2000, 39 ss. 
Si rileva (a. dI Majo GIaquInto, Contratto e torto, cit., 1711 e Id., La responsabilità con-
trattuale, Torino, ediz. provv., 21 ss.), tuttavia, una esigenza: la delimitazione dell’area 
della responsabilità contrattuale alle situazioni soggettive che assicurino prestazioni 
e non solo comportamenti, siccome il modello codicistico configura la prestazione 
quale elemento della obbligazione (art. 1174, c.c.), i comportamenti (ad es., art. 1175, 
c.c.) restando strumentali rispetto ad essa. 
Nondimeno, sono state autorevolmente prospettate (C. Castronovo, La nuova respon-
sabilità civile, cit., 463) situazioni ex art. 1173, c.c. prive di riferimento a prestazione 
(c.d. obbligazione senza prestazione), aventi diversamente ad oggetto comportamenti 
c.dd. di protezione, ancorché verso una cerchia determinata di soggetti, al punto che 
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visabile ogni qualvolta l’ordinamento imponga ad un soggetto di 
tenere un determinato comportamento, idoneo a tutelare l’affida-
mento da altri soggetti riposto sul corretto espletamento da parte 
sua di preesistenti, specifici doveri di protezione che egli abbia 
volontariamente assunto».
Pertanto, nel caso di specie, «la responsabilità della banca nego-
ziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche rego-
le poste dall’art. 43 [l. ass.], l’incasso di un assegno bancario,14 
di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a 
persona diversa dal beneficiario del titolo, ha – nei confronti di 
tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, 
per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno – natura con-
trattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione 
(obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), ope-
rante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della 
sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto 

la Suprema Corte ha accolto tale teorica in occasione di Cass., 22 gennaio 1999, n. 
589, in Corr. giur., 1999, 4, 446, con nota di a. dI Majo GIaquInto, L’obbligazione senza 
prestazione approda in Cassazione: v. altresí Id., Contratto e torto, cit., 1712, nota 8, nonché 
r. FavalE, Il rapporto obbligatorio e la dottrina degli obblighi di protezione nel modello tedesco, in 
h. stoll et al., L’obbligazione come rapporto complesso, cit., 57-81.
v. E. BEttI, Teoria generale delle obbligazioni, I., Prolegomeni: funzione economico-sociale dei rap-
porti d’obbligazione, Milano, 1953, 10, 13, 17, 68 e 99. «Prodotto della concezione ogget-
tiva del contratto» è per v. roPPo, Il contratto, in Tratt. dir. priv. Iudica e Zatti, Milano, 
2011, 41 s, «la teoria dei rapporti contrattuali di fatto» (cfr., ad es., l’art. 1327, c.c.), 
con «ratio non troppo diversa da quella che oggi sostiene la regola giurisprudenziale 
sulla responsabilità da “contatto sociale”». La critica del dogma della volontà, entro la 
materia del concetto di negozio giuridico, è sviluppata da E. BEttI, Teoria generale del 
negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. Vassalli, Torino, 1952, 51 ss., 53 s., 156, 171 ss., 156, 
158, nota 5, 195 s., 198 s. Contra, G. stolFI, Teoria del negozio giuridico, Padova, 1947, 
VII ss., fin dal titolo della Introduzione: «Libertas est radix voluntatis» e XI, 3 ss., 5, 104 
ss., 105, 106 e 109. M. BEssonE, Adempimento e rischio contrattuale, Milano, 1969, p. 227 
ss., osserva la teoria della funzione economico-sociale nel quadro della tradizionale 
contrapposizione di «causa» a «motivi», entro il generale problema della selezione 
degli interessi apprezzabili. 
In tema di obblighi accessori di protezione, entro una valutazione del comportamen-
to delle parti secondo la regola della correttezza, u. natolI, L’attuazione del rapporto 
obbligatorio. Il comportamento del creditore, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Messineo, Vol. XVI, 
t. 1, Milano, 1974, 14 ss.
14  a. sCIarronE alIBrandI, La circolazione del denaro, cit., 369, ricorre alla distinzione 
— elaborata da di Majo – degli strumenti di pagamento («più tradizionali») «fra mezzi 
di pagamento c.d. sostitutivi e mezzi di pagamento c.d. alternativi del denaro contante»; F. Gaz-
zonI, Manuale di diritto privato, cit., 772; G. santonI, Assegno, cit., 68 s.
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nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che 
ne presidiano la circolazione e l’incasso». 
Di qui la enunciazione del principio di diritto, secondo cui «ai 
sensi dell’art. 43, [comma 2, l. ass.], la banca negoziatrice chiamata 
a rispondere del danno derivato – per errore nell’identificazione 
del legittimo portatore del titolo – dal pagamento di assegno ban-
cario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferi-
bilità a persona diversa dall’effettivo beneficiario, è ammess[a] a 
provare che l’inadempimento non le è imputabile, per aver essa 
assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall’art. 
1176, [comma 2], c.c.».

2. Responsabilità della banca per pagamento di assegno 
non trasferibile: introduzione

Occorre, ai nostri fini, fare menzione del procedimento n. 2691 
del 2012 (l’altro è il n. 1784 del 2013,15 ove vertesi della falsificazio-
ne del nominativo del beneficiario risultante dal titolo): a venire 
in rilievo è il tema della responsabilità della banca (negoziatrice) 
per il pagamento di assegno (di traenza) non trasferibile a soggetto 
differente dall’avente diritto, a causa della falsificazione dei docu-
menti esibiti dal presentatore, sí che la questione essenzialmente 
concerne, al contempo, la riconducibilità della fattispecie ad una 
responsabilità fondata sulla colpa (anziché oggettiva), nonché la 
rilevanza della diligenza del banchiere16 nell’espletamento dei con-

15  V. Cass., 17 maggio 2017, n. 12379, in Riv. dir. comm., 2018, 170 ss., con nota di 
I.M. MaIolI CastrIota sCandErBECh, La responsabilità della banca che paga un assegno non 
trasferibile a persona diversa dal beneficiario: la parola alle Sezioni Unite.
16  La circostanza dell’inserimento dell’atto nella organizzazione del banchiere – pur 
avendo presente che l’adempimento (dell’ausiliario dell’imprenditore bancario) è 
privo di negozialità, siccome atto dovuto – è motivo di interesse verso quelle ac-
quisizioni in tema di imputazione di conoscenza ad una società (e, quindi, di una 
conoscenza organizzativa dell’ente), che si discostano da una tradizionale imposta-
zione del problema: per la quale, cfr., inter alios, F. CarrEsI, Il contratto, in Tratt. di dir. 
civ. e comm., diretto da Cicu e Messineo, Milano, 1987, 161; C. donIsI, Il contratto con 
se stesso, Napoli, 2002, 348 ss. e 354 ss., ove i rapporti tra autocontratto (i.e., contrat-
to cum se ipso), immedesimazione organica, nonché esercizio dei poteri deliberativo 
ed esecutivo-rappresentativo; a. FalzEa, voce Capacità (teoria gen.), in Enc. del dir., IV, 
Milano, 1960, 32, ora in Id., Voci di teoria generale del diritto, cit., 87 ss., spec. 141 ss., 
rilevata la elaborazione della nozione tecnica di organo (sostitutiva dello strumento 
della rappresentanza necessaria), onde superare la parificazione di enti collettivi e 
persone giuridiche (siccome intrinsecamente incapaci di agire) alle persone fisiche 
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trolli circa la legittimazione del creditore apparente.
Funga, allora, da (minima) introduzione – sulla funzione del ban-
chiere, siccome intermediario nel dominio del credito e dei paga-
menti — il richiamo alle parole del Carnelutti17 in tema di mezzi 
economici della circolazione, per la cui agevolazione occorre «l’uf-
ficio di un medio», che determini l’incontro tra due situazioni: «[Q]
uella di chi ha più e quella di chi ha meno di quanto gli occorre per la 

incapaci, sostiene trattarsi di assunto (143), nella teoria generale del diritto (come po-
chi) «grezzo» e «poco motivato»; F. GalGano, Il negozio giuridico, in Tratt. dir. civ. comm. 
Cicu e Messineo, Milano, 1988, 383 ss., il quale, dapprima fatto ricorso al relativo 
(e menzionato) pensiero del Falzea, osserva, poi, che (383 s.) «[l]’individuazione di 
questo concetto ha assolto […] una funzione di grande importanza»; F. GuErrEra, 
Illecito e responsabilità nelle organizzazioni collettive, Milano, 1991, 88. 
Di qui il riferimento «al più ampio complesso di conoscenze acquisite e/o acquisibili 
dalla società attraverso la sua struttura di impresa e l’intero patrimonio di risorse 
economiche, personali e professionali a sua disposizione» — così il Trib. Napoli, 20 
giugno 2011, n. 7791, in Banca borsa tit. cred., 2012, 822, con nota di M. CaMPoBasso, 
Classificazione dell’investitore come “cliente professionale” e imputazione di conoscenza — sì che 
«non è meritevole della protezione della legge l’ente che, pur disponendo dell’infor-
mazione necessaria, ha mancato di farne uso nella circostanza rilevante a causa di 
un proprio difetto di organizzazione»: la conclusione di M. CaMPoBasso, L’imputa-
zione di conoscenza nelle società, Milano, 2002, 127-130, 278-281, spec. nota 141, si fonda 
(anche) sulle proposizioni poi esposte in Id., Classificazione dell’investitore come “cliente 
professionale” e imputazione di conoscenza, cit., 823. Cfr., entro una nozione unitaria di 
ausiliario in senso ampio, C.M. BIanCa, Diritto civile, Iv, L’obbligazione, Milano, 1990, 
280 s.; d. ManEntE, Art. 43 l. ass., cit., 519, per una «questione riguardante la rivalsa 
di un istituto di credito nei confronti di dipendenti per il pagamento di un assegno 
(circolare) non trasferibile a persona diversa dal prenditore», che coinvolge il cassiere 
e il direttore dell’istituto di credito.
17  F. CarnEluttI, Teoria giuridica della circolazione, Padova, 1933, 8 s. 
Inoltre, cfr. a. sCIarronE alIBrandI, La circolazione del denaro, cit., 366 ss.; e a. GuaCCE-
ro, Automazione dei processi e dei servizi, imputazione e responsabilità, in M. CIan e C. sandEI 
(a cura di), Diritto del Fintech, cit., 57-72, nonché P. CuoMo, La moneta elettronica, ivi, 
195-214. v. a. MIGnolI, La società per azioni oggi. Problemi e conflitti, in Riv. soc., 1990, 1 ss. 
e in Economia e management, 1990, 88 ss., ora in Id., La società per azioni. Problemi - letture 
– testimonianze, t. II, Milano, 2002, 515, ove la società per azioni è detta «strumento, 
che Ascarelli definiva prezioso, per la sua capacità di mobilitare enormi capitali» e 
che, in quanto tale, «non lascia mai tranquillo il potere politico». Il Mignoli rilevava 
che (530) «[a]ccanto al regresso della società per azioni va ricordata la decadenza 
dell’azione», per due motivi: «la creazione di nuovi strumenti finanziari, sempre più 
sofisticati, e di nuove tecniche, e inoltre la dematerializzazione del titolo»; v. altresí 
Id., Idee e problemi nell’evoluzione della «company» inglese, in Riv. soc., 1960, 633 ss., ora in Id., 
La società per azioni. Problemi - letture – testimonianze, t. I, Milano, 2002, 13 ss., spec. 49 s. 
Per struttura e funzioni del Private Equity, v. P. MaMMola, Introduction to Private Equity, 
in questa Rivista, 2019, 101-115.
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soddisfazione dei suoi bisogni».18 «Il medio della circolazione, il 
quale allaccia le due situazioni, può essere subiettivo oppure obbiet-
tivo», il medio subiettivo essendo il commerciante, la cui funzione è 
tipicamente «funzione di intermediario nella circolazione dei beni», che, 
«[s]econdo le varie specie di circolazione […] si distingue in […] 
banchiere (intermediario nel credito)»;19 aggiungendosi, secondo ca-
tegorie proprie del tempo, che «[l]’atto di intermediazione tipico 
è ciò che, in linguaggio tecnico si chiama […] atto di commercio». 
Quanto al medio obiettivo, esso è – lo si riporta per completezza — 
la moneta, la cui funzione «si può concepire come una riduzione dei 
beni al medesimo denominatore; perciò essa si interpone come ens medium 
fra i due beni che, in ultima analisi, debbono essere scambiati». 
Pertanto, attraverso «[i]nterposizione del commerciante e inter-
posizione della moneta», si agevola «la circolazione secondo un 
medesimo schema», con l’effetto di convertire «un solo scambio, 
che sarebbe difficile da ottenere, in due scambi collegati, i quali si 
ottengono più facilmente».

18  Cfr. P. sPada, Introduzione al diritto dei titoli di credito, cit., 108 s.: «Ogni qual volta un 
documento a destinatario variabile si collochi in un quadro socioeconomico in cui si ha un emittente in 
cerca di liquidità di fronte a un acquirente desideroso di impiegarla a condizione di poterla facilmente 
recuperare, al documento dovrà applicarsi la disciplina cartolare; più esattamente: quanti nego-
zieranno il documento saranno meritevoli dell’applicazione di una disciplina che 
tutela l’acquisto e l’esazione dei diritti».
19  Cfr. d. ManEntE, Art. 3 l. ass., in l. salaMonE e P. sPada (a cura di), Commentario 
breve al diritto delle cambiali, degli assegni e di altri strumenti di credito e mezzi di pagamento, 
Padova, 2014, 413-416; B. lIBonatI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, 
280 osserva che «il pagamento degli assegni si inserisce in un’attività tipica della 
banca (l’assegno bancario del resto non può essere tratto che su banche)»: ossia, «in 
un contesto regolato e controllato in via sistemica per discipline settoriali […] che, se 
si vuole, tendono a garantire anche sotto altro e più generale profilo comportamenti 
diligenti della banca». Premesso che – C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, cit., 147, 
nota 148 — «nella teorica del contatto sociale qualificato come fonte di obblighi di 
protezione, a rilevare in funzione dell’affidamento è la qualità professionale del sog-
getto non la disciplina a quest’ultima specificamente dedicata dalla legge», cfr. Id., Re-
sponsabilità civile, Milano, 2018, 543, nota 67, 591 s., quanto alla determinatezza (rectius, 
assenza di indeterminatezza) dei soggetti nella obbligazione senza prestazione; a. dI 
Majo GIaquInto, Obbligazioni e tutele, Torino, 2019, 63, nota 49 e, in merito alla natura 
della responsabilità (tra contratto e torto) derivante da attività e funzione esercitata 
in ragione del loro status professionale, 65, nota 53 e 280-289; M. CaMPoBasso, L’im-
putazione di conoscenza nelle società, cit., 319-326; a. sCIarronE alIBrandI, La circolazione 
del denaro, cit., 372; G. FErrI, Manuale di diritto commerciale, cit., 579; F. GazzonI, Manuale 
di diritto privato, cit., 769; d. ManEntE, Art. 43 l. ass., cit., 516, 518 e 522; G. santonI, 
assegno, cit., 68 e 69 s.
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La materia – i.e., responsabilità della banca ex art. 43, co. 2, l. ass. — 
ha visto la dottrina, in un circolo ermeneutico, anticipare (o accompa-
gnare) la enucleazione degli argomenti fondanti i diversi orienta-
menti giurisprudenziali: critiche alla sentenza del 1958 sono state 
avanzate da Bianchi d’Espinosa;20 obiezioni furono sollevate av-
verso la sentenza del 1968, in opposizione al principio della colpa, 
da cui sarebbe disceso il venir meno, per il giudicante, della guida 
sicura offerta dalla precedente pronuncia del 1958. 
La sopravvenuta deficienza di un riferimento giurisprudenziale 
univoco avrebbe21 comportato il ricorso a princípi variabili, con 
l’esito di giudizi difformi.
Come rilevato anche dallo Scialoja, la sentenza del 1958, senz’al-
tro, agevolava il giudicante: gli consentiva, cioè, di applicare il 
principio del rischio e, cosí, condannare la banca prescindendo 
dalla diligenza usata. La pronuncia del 1968 faceva, invece, sorgere 
difficoltà valutative, in ossequio al principio della colpa, secondo 
cui il giudice avrebbe dovuto indagare il concreto grado di dili-
genza dell’istituto di credito nella identificazione del portatore del 
titolo.22 
Alla luce di tali oscillazioni (giurisprudenziali e dottrinali), è com-
prensibile come l’intervento delle Sezioni unite, con sentenza n. 
14712 del 2007,23 abbia mirato a comporre un contrasto giuri-
sprudenziale, statuendo la responsabilità contrattuale della banca 

20  Cass., 7 ottobre 1958, n. 3133, cit.: v. nota 4, supra.
l. BIanChI d’EsPInosa, Pagamento di assegno non trasferibile e identificazione del prenditore, in 
Giust. civ., 1958, II, 1840; l. laMBo, Appunti sulla responsabilità della banca per il pagamento 
di assegno non trasferibile al falso legittimato, in Foro it., 1999, III, 806; cfr. altresì Id., Respon-
sabilità civile e obblighi di protezione, in Danno resp., 2008, 129 ss. 
21  G. GualtIErI, Responsabilità della banca per il pagamento di assegno non trasferibile a persona 
diversa dal prenditore, in Giust. civ., 1968, I, 1774.
22  Cfr. Cass., 9 luglio 1968, n. 2360, in Riv. dir. comm., II, 346, con nota di a. sCIaloja, 
In tema di responsabilità della banca per il pagamento di assegni non trasferibili.
23  Cass., Sez. un., 26 luglio 2007, n. 14712, in Nuova giur. civ. comm., 2007, 12, 1443, 
con nota di C. lEGGIErI, Natura della responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento 
di assegni non trasferibili a persone diverse dal prenditore; in Corr. giur., 2007, 12, 1706, spec. 
1711, con nota di a. dI Majo GIaquInto, Contratto e torto, cit.; in Dir. prat. soc., 2007, 
22, 60, con nota di F. aMaBIlI, Responsabilità contrattuale della banca negoziatrice di assegni 
non trasferibili; in Giur. it., 2008, 5, 1150, con nota di G. CottIno, Dalle Sezioni unite alle 
Sezioni semplici: precisazioni (e dubbi) in tema di responsabilità per il pagamento di assegno bancario 
(trasferibile e non) a soggetto non legittimato ad esigerlo; in Danno resp., 2008, 2, 160 ss., con 
nota di a.P. BEnEdEttI, Assegno non trasferibile, banca girataria e contatto sociale: responsabilità 
contrattuale?
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negoziatrice, col corollario che «l’azione di risarcimento proposta 
dal danneggiato è soggetta all’ordinario termine di prescrizione 
decennale, stabilito dall’art. 2946 cod. civ.».24 
La pronuncia chiarisce che la locuzione «colui che paga» vada in-
tesa come riferentesi sia alla banca trattaria (ovvero emittente) sia 
alla banca negoziatrice, che — sola – può in concreto verificare l’au-
tenticità della sottoscrizione di chi, girando l’assegno per l’incasso, 
effettivamente lo immetta nel circuito del pagamento. 
L’ascrizione, da parte delle Sezioni unite, della responsabilità della 
banca a quella contrattuale – sul presupposto teorico meglio illu-
strato di séguito e con la conseguenza pratica dell’applicazione del 
termine prescrizionale decennale — avviene senza ricorrere all’ar-
gomento (consueto), secondo cui la banca girataria per l’incasso 
sarebbe mandataria del girante e sostituta della trattaria:25 diversa-
mente, si aderisce al paradigma del contatto sociale qualificato, da 
ravvisare – come si afferma – allorquando l’ordinamento ricolleghi 
allo status professionale di un soggetto professionale la capacità di 
ingenerare un affidamento sul corretto espletamento di specifici e 
preesistenti doveri di protezione.26 

24  Principio, questo, altresì presente in: Cass, 30 marzo 2010, n. 7618, in Giur. it., 
2010, 2339-2343; e Cass., 22 maggio 2015, n. 10534, in Rep. Foro it., 2015, Titoli di 
credito [6710], n. 16.
25  Cfr. la posizione di G. CottIno, Noterelle su un tema controverso: l’art. 43 legge assegni, 
in Riv. dir. impr., 2005, 14, spec. note 34 s.; Id., Dalle Sezioni unite alle Sezioni semplici, cit., 
1153; v. G.F. CaMPoBasso, Diritto commerciale. 3. Contratti titoli di credito procedure concorsua-
li, cit., 316, spec. nota 17; e d. ManEntE, Art. 43 l. ass., cit., 519 e 521, ove si ravvisa 
«un diverso orientamento che […] configura l’eventuale responsabilità nei confronti 
del traente quale responsabilità extracontrattuale».
26  Per a. dI Majo GIaquInto, Contratto e torto, cit., 1712, il ricorso ad espressioni come 
protezione e affidamento «rischia di rendere evanescente la linea di discrimen tra contratto 
e torto» sul duplice versante della situazione soggettiva «di cui si lamenta la lesione» 
e della fonte «da cui essa deriva». Se il primo aspetto evoca la categoria aquiliana 
(«del neminem laedere»), il secondo (i.e., «la situazione di “contatto”») è più stabilmente 
riferito allo status soggettivo, nella specie, del banchiere. Significativo è il richiamo 
(p. 1712, nota 10), da parte dell’illustre Autore, alla categoria (elaborata dalla dottrina 
tedesca: cfr., in tema, C. v. Bahr, Verkehrspflichten, Köln, 1980, passim, e C.-W. CanarIs, 
Norme di protezione. Obblighi del traffico, doveri di protezione, in Riv. crit. dir. priv., 1983, 567 
ss. e 793 ss.) degli obblighi del traffico (Verkehrspflichten): v. a. dI Majo GIaquInto, in 
Riv. crit. dir. priv., 1984, 327 ss.). Le predette tematiche si rinvengono altresì, con più 
compiuto sviluppo, in Id., Le tutele contrattuali, cit., 58 ss., spec. 64 ss.; cfr. inoltre C. 
Castronovo, Responsabilità civile, cit., 465 ss., spec. 472 s.: in particolare, si rileva (473, 
nota 110) come «tra Gefährdungshaftung e Verkehrspflichten la differenza finisca con l’es-
sere solo di fonte, legislativa la prima giurisprudenziale la seconda». 
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Le Sezioni unite desumono, così, la natura contrattuale della re-
sponsabilità della banca negoziatrice, allorché ricorra il pagamen-
to di assegni bancari in contrasto con l’art. 43, comma 1, l. ass., nei 
riguardi di tutti i soggetti nel cui interesse tali regole sono dettate e 
che abbiano subito un pregiudizio.
Se  la riconduzione della responsabilità della banca negoziatrice 
entro l’alveo di quella contrattuale ha consentito di individuare il 
termine (decennale) di prescrizione dell’azione di responsabilità, 
il profilo della rilevanza della colpa non è stato, tuttavia, a fondo 
considerato: ossia, nel senso di fornire risposta al quesito se la 
prova di aver adoperato ogni cautela richiesta dalla diligenza (pro-
fessionale) del banchiere sia idonea ad escludere la responsabilità 
della banca girataria.27 
Gli è che, stante l’opzione per il paradigma del contatto sociale 
qualificato (e, di conseguenza, della responsabilità da inadempi-
mento), non sarebbe agevole sostenere che alla banca negoziatrice 
non sia consentito dimostrare la propria diligenza. 
Infatti, posto che la responsabilità contrattuale mal tollera forme 

Che «i bisogni di tutela sono “qualificati” soltanto se raccordabili a interessi giu-
stiziabili» è assunto qualificato – da P. PErlInGIErI, Il «giusto rimedio» nel diritto civile, 
in Giusto proc. civ., 2011, 6, spec. nota 13 — come «inversione metodologica che non 
persuade», dovendo preliminarmente intendersi – si osserva – sulla nozione di rime-
dio: il riferimento è alla posizione di a. dI Majo GIaquInto, La tutela civile dei diritti, 
Milano, 2001, 6, secondo cui «il rimedio necessariamente si raccorda ad un bisogno 
qualificato di tutela e, solo in via indiretta, all’interesse della cui tutela si tratta», sì 
che è dalla concessione del rimedio che può desumersi l’esistenza di un interesse 
protetto. In tema di non esauribilità della responsabilità civile nel mero illecito, v. 
P. PErlInGIErI, La responsabilità civile tra indennizzo e risarcimento, in Rass. dir. civ., 2004, 
1061 ss., con la prospettazione di una scelta metodologica – secondo cui (1066) «la 
responsabilità civile si fonda sull’ingiustizia del danno, sia nell’ipotesi dell’attività 
illecita sia nell’ipotesi dell’attività lecita dannosa» — che induce, tra l’altro, a supe-
rare la desueta Differenztheorie (cfr., in merito, a. GrazIanI, Appunti sul lucro cessante, in 
Annali dell’Istituto giuridico dell’Università di Perugia, VII e VIII, 1923-4, ora in Id., Studi di 
diritto civile e commerciale, Napoli, 1953, 247 ss., spec. 250 e 284 ss.). Infine (1086 s.), «[l]a 
responsabilità civile non può che essere considerata in una prospettiva unitaria come 
funzione riparatrice del danno ingiusto ovvero del semplice danno a prescindere dal-
la sua ingiustizia, secondo i correttivi della proporzionalità e della ragionevolezza». 
27  Cfr. n. lIParI, Le categorie del diritto civile, Milano, 2013, 195 s. e 199: «Diversi 
sono nelle due ipotesi [di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, NdA], i 
termini di prescrizione e diversa è l’ampiezza del rapporto di preposizione ai fini 
della responsabilità per fatto altrui […] In sostanza la disciplina non guarda più alla 
qualificazione in chiave contrattuale od extracontrattuale della responsabilità. Ciò 
che conta è la necessità di assicurare la riparazione dei danni subìti».



Assegno non trasferibile e contatto sociale qualificato: prolegomeni  -  159

di responsabilità oggettiva, vi è il disposto di cui agli artt. 1176 
e 1218, c.c., secondo cui – al di fuori di un’assunzione, da parte 
del debitore, di una responsabilità debitoria aggravata, di stampo 
latamente assicurativo – il debitore è responsabile fino al limite 
della «impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non 
imputabile»:28 l’effetto consiste, cosí, in un adattamento della in-
terpretazione dell’art. 43, comma 2, l. ass. alla luce della intera 
disciplina della responsabilità da rapporto. 

3. L’approdo alle Sezioni unite del 21 maggio 2018, n. 12477

La sentenza delle Sezioni unite del 21 maggio 2018, n. 12477 pone   
– nella sede del secondo motivo del ricorso principale — la que-
stione interpretativa dell’art. 43, comma 2, l. ass, quale previsione 
estensibile (stanti gli artt. 86, comma 1, e 100, l. ass.) ad assegni 
non trasferibili di traenza, circolari, nonché all’assegno bancario 
della Banca d’Italia. 

28  Cfr. a. ProCIda MIraBEllI dI lauro, Obbligazione – Prestazione – Protezione, cit., 218 
e 222 s.: «Non va sottaciuto […] che nella gran parte dei casi tipizzati dalla giurispru-
denza in termini di “contatto sociale” (medico, “precettore”, ecc.) si è in presenza di 
ipotesi classiche di responsabilità per il fatto degli ausiliari, e le soluzioni accolte per 
costoro, nel senso della responsabilità contrattuale e non di quella extracontrattuale, 
non possono essere difformi da un’interpretazione unitaria dell’art. 1228 c.c. nei 
riguardi di tutti gli altri ausiliari del debitore»; a. dI Majo GIaquInto, Le tutele con-
trattuali, Torino, 2009, 69, nota 42: «Per il caso del medico della USL, ove si ipotizza 
[Carlo Castronovo, NdA] un obbligo “senza prestazione” a carico del medico verso 
il paziente […] potrebbe richiamarsi la responsabilità del debitore per il fatto dei suoi 
ausiliari (art. 1228)». 
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Ripercorse le pronunce del 1958,29 del 1968,30 e del 1999,31 la Su-
prema Corte espressamente afferma di dover prestare adesione 
all’indirizzo che, assegnando centralità al criterio della colpa, «[fa] 
dipendere la responsabilità della banca negoziatrice (nonché quel-
la della banca trattaria che abbia pagato il titolo in stanza di com-
pensazione) dall’inosservanza del dovere di diligenza richiesto al 
banchiere dall’art. 1176, [comma 2], c.c.». 
In modo altrettale esplicito, le Sezioni unite affermano di rinveni-
re nelle conclusioni di Cass., Sez. un., n. 14712 del 2007 un «punto 
di partenza»: a tale pronuncia, infatti, si riconosce il pregio di aver 
composto un contrasto giurisprudenziale in merito alla natura 
(«contrattuale, extracontrattuale o ex lege»)32 della responsabilità in 
parola (e, di conseguenza, circa la durata del termine prescriziona-
le dell’azione risarcitoria). 
Di questa pronuncia, si fa propria l’accezione lata di «colui che 

29  «L’art. 43, [comma 2, l. ass.], non configura un’obbligazione risarcitoria della ban-
ca verso il prenditore, ma attiene all’obbligazione cartolare originaria, che non è stata 
validamente adempiuta e che deve perciò essere ancora adempiuta con un nuovo 
pagamento a favore del legittimato, senza che rilevi la difficoltà nell’identificazione 
del presentatore del titolo».
30  «Chi esegue il pagamento di un assegno non trasferibile a persona diversa dal 
prenditore, ma che si legittima cartolarmente come tale, ne risponde verso l’effetti-
vo prenditore soltanto se non ha usato la dovuta diligenza nell’identificazione del 
presentatore del titolo, posto che la norma di cui all’art., 43[, comma 2, l. ass.] – da 
correlare al disposto del [primo] comma dell’articolo, che pone un divieto assoluto 
di circolazione del titolo non trasferibile – si riferisce […] alla legittimazione carto-
lare e […] non comporta deroga ai principi generali in tema di identificazione del 
presentatore dei titoli a legittimazione nominale […] [L]o scopo della clausola di 
intrasferibilità non sarebbe quello di assicurare in ogni caso all’effettivo prenditore 
il conseguimento della prestazione dovuta, ma quello di impedire la circolazione del 
titolo, e tanto troverebbe conferma nell’art. 73[, l. ass.] […]».
31  «Gli argomenti addotti da Cass.[,] n. 2360/1968 furono ritenuti non appaganti da 
Cass.[,] n. 1098 del 1999, che, con un […] revirement, ripercorsa la motivazione posta 
a fondamento della sentenza del 1958, la confermò nel suo nucleo essenziale […] con 
deviazione sia dalla disciplina generale sul pagamento dei titoli di credito a legitti-
mazione variabile sia dalla disciplina di diritto comune di cui all’art. 1189 c.c. […] La 
finalità della norma […] andrebbe ravvisata […] nell’intento […] di porre il prenditore 
al riparo degli effetti dello spossessamento». 
32  a. dI Majo GIaquInto, Contratto e torto, cit., 1711, il quale, citando Cass., 25 ago-
sto 2006, n. 18543, riferisce di una «terza via», che, «saltando a piè pari il binomio 
contratto-torto, discorre di obbligazione ex lege, la quale trova la propria giustificazione 
nel sistema “aperto” di fonti delle obbligazioni ex art. 1173, ove appunto, accanto al 
binomio contratto-torto, figurano altri “fatti ed atti” idonei a produrre obbligazio-
ni»; cfr. altresì d. ManEntE, Art. 43 l. ass., cit., 519 s. 
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paga» (e che coinvolge la banca trattaria – ovvero emittente – e 
quella negoziatrice), nonché la qualificazione, in termini appunto 
contrattuali, della natura della responsabilità del banchiere che ab-
bia pagato un assegno munito della clausola di non trasferibilità 
in favore di persona non legittimata: ciò avviene, superando talune 
argomentazioni usualmente contrattualistiche e ricorrendo all’ar-
gomento del contatto sociale qualificato. 
Si afferma altresì che la «funzione di rafforzamento dell’interesse 
generale alla corretta circolazione dei titoli di credito» sia svol-
ta solo indirettamente dalle regole di circolazione e pagamento 
(dell’assegno in parola), in quanto principalmente volte a «tutelare 
i diritti di coloro che alla circolazione di quello specifico titolo 
sono interessati»: ossia, costoro confidano nella circostanza che 
l’assegno verrà pagato secondo modalità e termini che la legge 
affida al banchiere, quale soggetto la cui professionalità investe 
«tutta la gamma delle attività da lui svolte nell’esercizio dell’im-
presa bancaria».
È da ciò che derivano affidamento e, in séguito a violazione del 
medesimo, responsabilità contrattuale (i.e., per inadempimento). 
Così qualificata la natura della responsabilità della banca negozia-
trice come contrattuale e, segnatamente, quale scaturente da con-
tatto sociale qualificato — «inteso come fatto idoneo a produrre 
obbligazioni ex art. 1173[,] c.c.33 e dal quale derivano i doveri di 

33  C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., 543, nota 68, ove riferimenti; a. dI Majo 
GIaquInto, Obbligazioni e tutele, Torino, 2019, 24 s.: «La verifica dell’“idoneità” di fatti 
o di atti ad essere fonte di obbligazioni (art. 1173) resta compito del giudice. Ma la 
fonte degli obblighi è pur sempre da ravvisare nella volontà dell’ordinamento e nei 
valori da esso tutelati. Il che significa che dovrebbe essere escluso un potere “discre-
zionale” del giudice di imporre obbligazioni ai soggetti ad es. in relazione alle sole cir-
costanze del caso concreto, indipendentemente dal confronto di tali circostanze ad es. con 
il principio di solidarietà»; che la questione essenzialmente concerna la teoria delle fonti 
dell’obbligazione (relativamente al sistema aperto di cui all’art. 1173, c.c.) emerge nel 
commento a Cass., III Sez. civ., 22 gennaio 1999, n. 589, di a. dI Majo GIaquInto, 
L’obbligazione senza prestazione approda in Cassazione, in Corr. giur., 1999, 449. la protezio-
ne – a. ProCIda MIraBEllI dI lauro, Obbligazione – Prestazione – Protezione, 219, il quale, 
a sua volta, mutua espressioni di a. dI Majo GIaquInto, Le tutele contrattuali, cit., 65  – 
deve pur sempre essere «“funzionale e comunque connessa alla prestazione” o in ogni 
caso “dovuta in previsione di essa”», a pena di far «venir meno “ogni parametro che 
possa consentire di definire la situazione di responsabilità in base a comportamenti 
promessi, pattuiti o comunque dovuti”», sì che rinvenire un obbligo di protezione 
anche in previsione di una prestazione appare in sintonia con le previsioni sia del § 
311, comma 2, BGB, sia dell’art. 1337 (e 1338), c.c.; v. altresì F. vEnosta, Prestazioni 
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correttezza e buona fede enucleati dagli artt. 1175 e 1375 c.c.»34 – 
la Corte perviene alla conclusione della insostenibilità della tesi, 
secondo cui la banca risponda del pagamento – cita la Corte me-
desima — «a prescindere dalla sussistenza dell’elemento della colpa 
nell’errore sull’identificazione del prenditore»: una responsabilità 
oggettiva, infatti, potrebbe configurarsi – prosegue – solo laddove 
manchi un rapporto contrattuale e il danneggiante ne risponda 
essenzialmente per la particolare posizione rivestita.
Secondo la Corte, «il criterio che presiede alla valutazione della re-
sponsabilità da contatto sociale qualificato è quello delineato dagli 
artt. 1176 [e 1218], c.c.», mentre le fattispecie di responsabilità og-
gettiva sarebbero ascrivibili al genus dell’illecito extracontrattuale. 
Ciò posto, si ammette che la banca negoziatrice che abbia pagato 
(l’assegno non trasferibile a persona diversa dal legittimo prendito-
re) provi la non imputabilità dell’inadempimento, per aver assolto 
alla obbligazione con la diligenza dovuta, che l’art. 1176, comma 

non dovute, “contatto sociale” e doveri di protezione “autonomi”, in Eur. Dir. priv., 2014, 109 ss., 
spec. 133 s. Per a. dI Majo GIaquInto, Le tutele contrattuali, cit., 66, «[p]otranno essere 
anche ragionevolmente larghe le maglie del dare facere oportere delle fonti ma quel che 
conta è che tale dare facere oportere sia comunque giuridicamente configurabile, perché 
ancorato ad un determinato rapporto che ne proietti l’esecuzione in termini di “do-
ver essere”. Al di là di ciò v’è l’ambito occupato dal torto aquiliano»: in particolare 
(nota 34), l’Autore osserva come larEnz, in sede di configurazione di “un rapporto 
obbligatorio senza dovere primario di prestazione derivante da contatto negoziale”, 
ponga l’accento «appunto […] sul “contatto negoziale” visto in contrapposizione ad 
un mero “contatto sociale”», quale «linea discriminante»; né può (67) la qualificazio-
ne professionale «per ciò solo essere tale da fare entrare il soggetto nel circuito degli 
obblighi specifici predicati da tali rapporti».
34  a. dI Majo GIaquInto, Le tutele contrattuali, Torino, 2009, 33-37; G.B. FErrI, Il ne-
gozio giuridico tra libertà e norma, Rimini, 1992, 220-248 e Id., Il negozio giuridico, Padova, 
2004, 225-260; M. BEssonE, Adempimento e rischio contrattuale, cit., 51 ss., 146 ss., 331 ss., 
delineate le tecniche di amministrazione del rischio contrattuale elaborate in ordina-
menti diversi, coglie «la notevole affinità» intercorrente tra il «richiamo al modelli 
di comportamento di “uomini onesti e ragionevoli” [il modello della figura del fair 
and reasonable man, NdA] e il rinvio della giurisprudenza tedesca all’interpretazione se-
condo buona fede ex § 157 BGB», salvo riscontrare l’obiezione (146, nota 68), «anche 
in common law», secondo cui “the fair and reasonable man has no real existence” e per cui il 
ricorso al criterio della ricerca dell’intenzione che avrebbero avuto “uomini ragione-
voli” dissimula le reali operazioni dei giudici»; C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, 
cit., 149, nota 153: «Relativamente a questo punto, il diritto italiano sta in mezzo, tra 
la non disciplina tedesca degli obblighi di protezione prima della riforma del diritto 
delle obbligazioni del 2002, e la previsione specifica degli obblighi di protezione ope-
rata da quest’ultima»; e F. GazzonI, Manuale di diritto privato, cit., 804 e, per il contratto 
con effetti protettivi a favore di terzo, 964 s.
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2, c.c., riconduce alla sua «qualità di operatore professionale, tenu-
to a rispondere del danno anche in ipotesi di colpa lieve».35 

4. Considerazioni di diritto cambiario 

Entro un dominio marcatamente patrimoniale, quale la materia 
del commercio, è opportuno il richiamo della posizione ferriana,36 
secondo cui – unitamente alla considerazione dell’assegno banca-
rio «con riferimento al rapporto di provvista nel quale si inserisce» 
—37 la destinazione alla circolazione38 del titolo di credito ne è 
35  Con affinità – è stato rilevato — rispetto all’art. 2050, c.c.: tuttavia, entia non sunt 
multiplicanda praeter necessitatem; né l’attività bancaria è reputata pericolosa, come ripor-
ta F. GazzonI, Manuale di diritto privato, cit., 729; cfr. altresí M. CaMPoBasso, L’imputa-
zione di conoscenza nelle società, cit., 353-357, nonché C. Castronovo, Responsabilità civile, 
cit., 454 ss., spec. 464.
36  Cfr. C.M. BIanCa, Diritto civile, Iv, L’obbligazione, cit., 615 s., spec. nota 4; G. FErrI, 
Manuale di diritto commerciale, cit., 515, 517 s., 519 s., 522 s., 528 ss., 577, 580 s.: «Il fe-
nomeno dei titoli di credito si caratterizza dunque per la destinazione del documento alla 
circolazione», con predilezione — ai fini di rinvenire un fondamento a tale destinazione 
– per la opzione della volontà individuale (di chi ha creato il documento), rispetto alla 
circostanza che esso sia socialmente considerato (quale destinato alla circolazione), con 
la precisazione che la conferente normativa presuppone – non già la mera circolabilità, 
bensì — la effettiva circolazione del titolo; G. santonI, Assegno, cit., 73; G.F. CaMPoBasso, 
Diritto commerciale. 3. Contratti titoli di credito procedure concorsuali, cit., 245; d. ManEntE, 
Art. 43 l. ass., cit., 513 e 515. 
37  G. FErrI, Manuale di diritto commerciale, cit., 577.
38  G.F. CaMPoBasso, Diritto commerciale. 3. Contratti titoli di credito procedure concorsuali, 
cit., 250, nota 6; secondo M. CIan, I titoli di credito cartacei ed elettronici, in Id. (a cura 
di), Diritto commerciale. I. Diritto dell’impresa, Torino, 2017, 356, «[p]er quel che riguarda 
il titolo di credito, la più moderna dottrina ne ha messo in luce la funzione […] 
di promozione del mercato e di mediazione nella raccolta e nella circolazione dei 
finanziamenti. […] Centrale è […] la volontà dell’emittente e del primo prenditore; ma […] essa 
va interpretata, ex art. 1366, secondo il significato che l’indeterminato, potenziale destinatario di 
media diligenza potrebbe attribuirle». Così G. GuIzzI, Il titolo azionario come strumento di legit-
timazione. La circolazione delle azioni tra diritto cartolare, diritto comune e diritto 
del mercato finanziario, Milano, 2000, 26 ss., spec. 28: «[I]l Maestro [Cesare Vivante, 
NdA] […] vedeva la caratteristica tipica dell’istituto [titolo di credito, NdA], dal pun-
to di vista funzionale, proprio nel suo essere strumento che favorisca la circolazione 
del credito ed alternativo rispetto alla cessione»; l’Autore affronta (44) «il problema 
della ricostruzione della fattispecie titolo di credito», «assegnando il ruolo di norma 
che provvede a descrivere i presupposti di fatto cui è subordinata l’applicazione del 
relativo “statuto” all’art. 1994 (al più in concorso con l’art. 1992) ma non all’art. 
1993» — con una lettura condivisa, tra gli altri (41, nota 55), con Libonati e Spada 
– donde risulta la conformità del titolo azionario «alla fattispecie, appunto perché 
anch’esso si connota quale documento che risponde, nell’ottica della società che lo 
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carattere – può affermarsi – (tipologico e) teleologico.
Ne consegue che l’apposizione39 della clausola di non trasferibi-
lità eliderebbe siffatta destinazione e, al contempo, priverebbe il 
documento della qualità di titolo di credito, con l’effetto di degra-
dare40 la fattispecie a titolo improprio (segnatamente, documento 

emette così come nella coscienza collettiva dell’ambiente in cui è destinato a circola-
re, ad un’esigenza di mobilizzazione»; in conclusione (121 ss., spec. 123 e 127): «[O]
rmai nel titolo azionario emesso da società che abbia deciso di non avvalersi della 
potestà accordatale dall’art. 28 terzo comma del decreto 213 si dovrà riconoscere un 
documento rispetto al quale opera una presunzione di non cartolarità, e la cui funzione 
si risolve pertanto unicamente in quella di indice, o strumento se si preferisce, di le-
gittimazione per l’esercizio dei diritti all’interno e nei confronti dell’organizzazione 
societaria», sì che la qualificazione del titolo azionario come titolo di credito può 
«oramai aver luogo – a differenza di quanto è accaduto sino ad oggi – solo ove vi 
sia una chiara ed espressa volontà della società di destinare il documento alla circo-
lazione». V., inoltre, B. lIBonatI, Titoli di credito e strumenti finanziari, Milano, 1999, 35 
s. e 277: «Ragionevolmente, l’assegno non trasferibile, in quanto non destinato alla 
circolazione, non può essere considerato titolo di credito»; d. ManEntE, Art. 43 l. ass., 
cit., 512; G. santonI, Assegno, cit., 75; a. sCIarronE alIBrandI, La circolazione del denaro, 
cit., 382; F. GazzonI, Manuale di diritto privato, cit., 751 e 759.
39  Cfr. G. GuIzzI, Il titolo azionario come strumento di legittimazione, cit., 44 s., nota 61, 
il quale, rilevato che «il problema fondamentale – per chi accede alla ricostruzione 
della fattispecie titolo di credito in chiave di documento destinato alla circolazione 
– sia quello di chiarire poi» il modo di intendere — come emergente dalla polemica 
tra Ferri e Ascarelli — «tale formula», sottolinea «come ai fini della spiegazione della 
fenomenologia cartolare sia obiettivamente assai difficile giungere se non si muove 
dalla considerazione del ruolo decisivo svolto dalla volontà dell’emittente, affinché 
possa dirsi integrata la fattispecie», il che «è del resto quanto vengono oramai am-
mettendo anche i sostenitori della cd. teoria oggettiva» (come Libonati, il quale «pur 
rimanendo nell’ambito di un’impostazione di tipo oggettivo, ha di molto temperato 
il rigore delle sue prime posizioni fortemente ascarelliane»); cfr. altresì P. sPada, 
Introduzione al diritto dei titoli di credito, cit., p. 104 s.
40  Cfr. P. sPada, Introduzione al diritto dei titoli di credito, cit., 147, secondo cui atteso 
che la clausola di non trasferibilità, «se apposta, esclude l’applicazione del diritto 
cartolare, perché sopprime la condizione documentale necessaria della variabilità del 
destinatario della prestazione (l’assegno è pagabile solo al prenditore o ad un suo 
rappresentante ex titulo), […], giova avvertire che ciò non impedisce l’applicazione del 
diritto cambiario residuo, di quella parte del diritto cambiario che non concerne – 
collimando contenutisticamente con il diritto cartolare comune (quello dettato dal 
codice civile) – la circolazione del titolo: così, per esempio, delle norme sul processo 
cambiario, efficacia esecutiva dell’assegno o della cambiale (in regola fin dall’origine 
col bollo) compresa. Non tutto il diritto cambiario è, infatti, diritto cartolare; ma tutto il diritto 
cambiario dipende dalla confezione di un documento adeguato ad un modulo precostituito dalla legge; 
e questo resta vero quand’anche il documento si neghi – come accade per la presenza 
della clausola “non trasferibile” – alla circolazione».
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di legittimazione):41 pertanto, il prospettato contatto sociale quali-
ficato — tra banca42 e presentatore —43 avrà scaturigine nell’affida-
mento relativo alla presentazione, appunto, di un documento (di 
legittimazione) dalla nominatività invariabile.44 
41  G.F. CaMPoBasso, Diritto commerciale. 3. Contratti titoli di credito procedure concorsuali, cit., 
269 s.; G. FErrI, Manuale di diritto commerciale, cit., 516, 518 s., 531 s. e 580 s.: «Nonostante 
quindi che una nuova funzione si aggiunga nei titoli di credito a quella realizzata dai 
documenti di legittimazione rimane la sostanziale unità del fenomeno: unità che si 
desume del resto dalla possibile riduzione del titolo di credito a mero titolo di legitti-
mazione, quando si elimini […] il carattere di titolo circolante»; M. CIan, I titoli di credito, 
cit., 364, in merito alla legittimazione attiva dei titoli di credito; F. GazzonI, Manuale di 
diritto privato, cit., 751; d. ManEntE, Art. 43 l. ass., cit., 515 s.: «L’intrasferibilità comporta 
– e in ciò non v’è differenza rispetto alla clausola non all’ordine […] – la trasformazione 
dell’assegno in un documento a legittimazione invariabile».Quanto a documenti di 
legittimazione e titoli impropri, v. d. valEntIno, Documenti di legittimazione, titoli impropri 
e adempimento, Napoli, 1988, passim, spec. 103-109 e 197-203. Ai titoli impropri e docu-
menti di legittimazione aveva dedicato un saggio, nel 1960, B. lIBonatI, Titoli impropri e 
documenti di legittimazione, in Banca borsa tit. cred., 1960, 229 ss., ora in Id., Scritti giuridici, vol. 
II, Milano, 2013, 369 ss., spec. 398. Il Maestro romano, pur col ricorso ad una termino-
logia parzialmente diversa, compendia il proprio pensiero (in tema di titoli impropri e 
documenti di legittimazione) in Id., Titoli impropri e documenti di legittimazione, in Noviss. dig. 
it., XIX, Torino, 1973, 361 ss., ora in Id., Scritti giuridici, cit., 443 ss.; cfr. Id., Titoli di credito 
e strumenti finanziari, cit., 85-90; cfr., in tema di documentazione (e documento), e per la 
classe – che include i titoli impropri – dei documenti a destinatario variabile, P. sPada, 
Introduzione al diritto dei titoli di credito, cit., 95-97, 103 s. e 113 s.; G.B. PortalE, Per Berardino 
Libonati, in B. lIBonatI, Scritti giuridici, cit., p. IX ss., spec. p. XII s., nell’osservare, siccome 
emergente dal Corso di diritto commerciale di Libonati, l’influenza sulla menzionata opera 
del pensiero di altri Autori (allievi inclusi), riferisce della adesione (del Libonati) «ad 
alcune posizioni di Giuseppe Guizzi: così quando sostiene che – dopo la legge sulla de-
cartolarizzazione obbligatoria o facoltativa della azioni delle s.p.a. – se vengono ancora 
emessi titoli azionari, “difficilmente questi potranno essere qualificati titoli di credito, 
perché la loro difficoltà di destinazione non li rende socialmente, obiettivamente de-
stinati alla circolazione. Saranno da qualificare piuttosto come titoli di legittimazione” 
[…]»: il riferimento è a G. GuIzzI, Il titolo azionario come strumento di legittimazione, cit., passim. 
42  C.M. BIanCa, Diritto civile, Iv, L’obbligazione, cit., 62 s.; e d. ManEntE, Art. 43 l. ass., 
cit., 522 s. 
43  C.M. BIanCa, Diritto civile, Iv, L’obbligazione, cit., 617 s., spec. nota 10, e 620; quanto 
alla funzione di legittimazione del titolo di credito (di cui all’art. 1992, c.c.): G.F. 
CaMPoBasso, Diritto commerciale. 3. Contratti titoli di credito procedure concorsuali, cit., 249; F. 
GazzonI, Manuale di diritto privato, cit., 754 e 769.
44  Secondo W. BIGIavI, La delegazione, Padova, 1940, 356, «[è] risaputo che il trattario 
di una cambiale, il quale l’abbia accettata ignorando che la firma del traente sia 
stata falsificata, non può basarsi su questo dato per essere esonerato, nei confronti 
del presentatore in buona fede del titolo, dall’obbligazione che su di lui grava. A 
questo risultato conduce necessariamente l’art. 7 della nostra legge cambiaria». Sulla 
girata ed i suoi effetti: G.F. CaMPoBasso, Diritto commerciale. 3. Contratti titoli di credito 
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Cosí si esprime il Maestro romano: «La limitazione della circola-
zione può, nei titoli all’ordine, essere posta dal creatore del titolo 
o invece dai successivi portatori di esso. Nel primo caso si annulla 
addirittura il carattere di titolo di credito del documento (così 
avviene, ad es., a mio avviso, per la cambiale non all’ordine)»;45 

procedure concorsuali, cit., 260 s.; F. GazzonI, Manuale di diritto privato, cit., 756 e 771. Per 
un confronto con il pagamento della cambiale: G.F. CaMPoBasso, Diritto commerciale. 
3. Contratti titoli di credito procedure concorsuali, cit., 293 s.; poi, G. FErrI, Manuale di diritto 
commerciale, cit., 582 ss.; G. santonI, Assegno, cit., 73; a. sCIarronE alIBrandI, La circo-
lazione del denaro, cit., 377.
45  G. FErrI, I titoli di credito, in Tratt. dir. civ. Vassalli, Torino, 1952, 111; per la cambiale 
«non all’ordine», v. a. PavonE la rosa, La cambiale, in Tratt. dir. civ. comm. Cicu e Mes-
sineo, Milano, 1994, 325 ss.; nonché G.F. CaMPoBasso, Diritto commerciale. 3. Contratti 
titoli di credito procedure concorsuali, cit., 292; d. ManEntE, Art. 43 l. ass., cit., 513; a. sCIar-
ronE alIBrandI, La circolazione del denaro, cit., 373; G. FErrI, Manuale di diritto commerciale, 
cit., 529, 556 e 560 s., il quale, riferito che la «circolazione del titolo può essere limitata 
mediante la clausola non all’ordine, non trasferibile o altra equivalente», sostiene che, 
qualora tali clausole siano apposte dal creatore del titolo, «viene meno addirittura 
la natura di titolo di credito del documento»; cfr. G. santonI, Assegno, cit., 73, e, al-
lorché il girante apponga la clausola «non all’ordine», entro il fenomeno della coob-
bligazione cambiaria, v. G.F. CaMPoBasso, Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale, 
Napoli, 1974, 72 ss., ove altresì (198 ss.) la letteralità del diritto cartolare e la reciproca 
indipendenza delle obbligazioni cambiarie. Secondo G. FErrI, I titoli di credito, cit., 10, 
nota 3, «[c]he sia caratteristica essenziale dei titoli di credito la loro destinazione alla 
circolazione è una verità incontrastabile e incontrastata dalla dottrina»; inoltre, «[i] 
documenti di legittimazione, a differenza dei titoli di credito, non sono dei titoli 
circolanti» (39); e «[r]ientrano nella categoria dei titoli improprii […] forse anche la 
cambiale non all’ordine o l’assegno non trasferibile, rispetto ai quali non è preclusa 
ogni circolazione, ma questa non determina gli effetti proprii della circolazione dei 
titoli di credito» (43 s.). Quindi, «[i]l mezzo più radicale è quello che si attua con l’ap-
posizione della clausola «non trasferibile» […], la quale non soltanto toglie all’assegno il 
carattere di titolo di credito, impedendone la circolazione, ma impedisce addirittura 
la trasferibilità del diritto cartolare»: così, Id., Manuale di diritto commerciale, cit., 844; 
G. santonI, Assegno, cit., 78 s.; per G.F. CaMPoBasso, Diritto commerciale. 3. Contratti. 
Titoli di credito. Procedure concorsuali, cit., 319, spec. nota 24; a. sCIarronE alIBrandI, La 
circolazione del denaro, cit., 376. Circa le finalità antiriciclaggio, v. P. sPada, Introduzione 
al diritto dei titoli di credito, cit., 145-148, nonché B. lIBonatI, Titoli di credito e strumenti 
finanziari, cit., 277; d. ManEntE, Art. 43 l. ass., cit., 512 s. V., inoltre, B. lIBonatI, Corso 
di diritto commerciale, cit., 723 ss.; ed entro un’analisi della destinazione alla circolazione 
come indice presuntivo per la qualificazione di un documento obbligatorio come 
titolo di credito, v. F. Martorano, Titoli di credito. Titoli non dematerializzati, in Tratt. 
dir. civ. comm. Cicu e Messineo, Milano, 2002, 165, il quale ravvisa una soluzione del 
problema in un «parziale recupero della teoria della “destinazione alla circolazione» 
[…] utilizzando tale dato come indice “presuntivo” della determinabilità del creditore 
per relationem ad una posizione reale sul documento (incorporazione)»; P. BontEMPI, 
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«[l]a clausola non può avere l’efficacia di togliere al titolo la forza 
di legittimazione»;46 e «[l]a limitazione si esprime con la clausola 
non all’ordine, non trasferibile od altra equivalente»,47 con la pre-
cisazione che la clausola di non trasferibilità «sarebbe più assoluta, 

Diritto bancario e finanziario, Milano, 2014, 550. Diversamente, v. F. MEssInEo, Manuale 
di diritto civile e commerciale, vol. III, parte I, t. II, Milano, 1954, 398 ss., spec. 415 ss., con 
riferimento a L. Buttaro, in Banca borsa tit. cred., 1952, II, 96. Circa la posizione del 
traente e dei giranti come obbligati di garanzia anche quando manchi obbligazione 
cambiaria del trattario, v. G.F. CaMPoBasso, Coobbligazione cambiaria e solidarietà disuguale, 
cit., 121 ss. 
G. BEnEdEttI, Dal contratto al negozio unilaterale, Milano, 1969, 234 ss., a conclusione 
dell’indagine, considera «dall’interno» l’imperante dogma della «rigorosa» tipicità le-
gale dei negozi unilaterali, e perviene alla «recezione positiva del negozio unilaterale 
soggetto a rifiuto come categoria generale». È altresì il caso di fare menzione della 
teorica — C. donIsI, Il problema dei negozi giuridici unilaterali, Napoli, 1972, passim, spec. 
1 ss., 12 ss., 249 ss. e 399 ss. Contra, F. santoro-PassarEllI, Dottrine generali del diritto 
civile, Napoli, 2002, 172 e G. FErrI, Autonomia privata e promesse unilaterali, in Banca borsa 
tit. cred., 1960, 481 ss. — negatrice della tipicità (recte, tassatività) dei negozi giuridici 
unilaterali a contenuto patrimoniale, alla duplice condizione di non impingere   – 
stante (F. santoro-PassarEllI, Dottrine generali, cit., 176) «[i]l principio di causalità 
del negozio di attribuzione» — in una fattispecie che, siccome astratta, sia contraria 
all’ordine pubblico interno, per il divieto del vigente Abstraktionsprinzip nell’ordina-
mento giuridico italiano, e del superamento di un controllo di meritevolezza non 
dissimile (arg. ex art. 1324 c.c.) da quello cui già soggiacciono i contratti atipici. Per 
le conseguenze sugli atti unilaterali del riassorbimento, alla base del nostro Codice 
civile, della problematica del negozio giuridico in quella del contratto (rectius, dei 
contratti di scambio), v. G.B. FErrI, Causa e tipo nella teoria del negozio giuridico, Milano, 
1966, 28 ss. P. PErlInGIErI, Dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall’adempimento, 
in Comm. c.c. Scialoja e Branca, Bologna-Roma, 1975, 17 ss., mette in discussione la 
pretesa simmetria tra fatto costitutivo e fatto estintivo: in particolare, una vicenda 
traslativa «può trovare la sua origine anche in una fattispecie che non è bilaterale 
e comunque non contrattuale»; Id., Della cessione dei crediti, in Comm. c.c. Scialoja e 
Branca, Bologna-Roma, 1982, 122 ss., dedica un «cenno» ai «documenti probatori di 
“particolare efficacia”, che, pur nella varietà e nella molteplicità dei tipi e delle forme, 
hanno la funzione di consentire e di agevolare l’identificazione dell’avente “diritto 
alla prestazione” (art. 2002), allo scopo di facilitare le operazioni di esazione e, cor-
relativamente, di adempimento». In tema di cessione dei crediti, v. pure a. GrazIanI, 
La cessione dei crediti, in Annali dell’Istituto giuridico dell’Università di Perugia, 1930, ora in Id., 
Studi di diritto civile e commerciale, cit., 151 ss.: svolte considerazioni generali (154 s.) sulla 
natura giuridica della fattispecie, l’insigne Maestro solleva il quesito (159 ss.) se la 
cessione costituisca successione singolare nel credito e argomenta (161 ss.) nel senso 
che la legittimità (o meno) del concetto vada affrontata con riferimento ai «singoli 
ordinamenti giuridici positivi». 
46  G. FErrI, I titoli di credito, cit., 112.
47  Id., ivi, 112.
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in quanto importerebbe non soltanto l’arresto della circolazione 
del titolo, ma impedirebbe altresì la cessione del diritto»,48 ai sensi 
dell’art. 43, l. ass.
Se, ex art. 4, comma 1, l. ass., «[l]’assegno bancario non può esse-
re accettato», la trattaria è nondimeno tenuta — contrattualmente 
verso il traente, in virtù di apposita convenzione —49 ad onorare 
l’assegno in termini bensí extracartolari verso il legittimo prendi-
tore, ma pel tramite di un fatto cambiario. 
Non sfugge che la estraneità cartolare della banca trattaria abbia 
(tradizionalmente) evocato anche l’adempimento (da parte) del 
terzo, che implica come si discorra di funzione economico-giuri-
dica assolta dall’attribuzione patrimoniale (del solvens) rispetto al 
rapporto obbligatorio preesistente.
Il possibile, ancorché non pacifico,50 inquadramento (della cam-
biale e) dell’assegno bancario – segnatamente, dell’ordine del tra-
ente nell’incarico delegatorio e (al di fuori dell’assegno bancario) 
dell’accettazione del trattario51 nell’assunzione delegatoria del de-
bito — nello schema delegatorio fa sí che, appunto, di delegazione 
cartolare si discorra.52 

48  Id., ivi, 112, nota 5.
49  W. BIGIavI, La delegazione, Padova, 1940, 171 s., 177, 181 s. e 193 ss.; G.F. CaMPo-
Basso, Diritto commerciale. 3. Contratti titoli di credito procedure concorsuali, cit., 310; G. FErrI, 
Manuale di diritto commerciale, cit., 574 ss.; per la convenzione di assegno, v. G. santonI, 
Assegno, cit., 71 s., nonché a. sCIarronE alIBrandI, La circolazione del denaro, cit., 375 e 
377; e F. GazzonI, Manuale, cit., 770.
50  C.M. BIanCa, Diritto civile, Iv, L’obbligazione, cit., 657 ss.
51  Sull’accettazione della cambiale, nonché relativamente al quesito intorno alla 
sussistenza, a carico della banca-trattaria (e verso il portatore), di un obbligo extra-
cartolare a pagare l’assegno (purché regolare e coperto), v. G.F. CaMPoBasso, Diritto 
commerciale. 3. Contratti titoli di credito procedure concorsuali, cit., 285, 312 s., spec. nota 9; 
a. d’arCanGElI, Art. 1 l. camb, in l. salaMonE e P. sPada (a cura di), Commentario 
breve, cit., 9; G. FErrI, Manuale di diritto commerciale, cit., 556 ss. e 558 ss., sulla cambiale 
tratta con cessione della provvista, nonché in tema di accettazione della tratta; e G. 
santonI, Assegno, cit., 77, per le conseguenze della esclusione «che la banca trattaria 
possa assumere alcuna obbligazione cartolare nei confronti del portatore del titolo». 
52  Ricorre affinità tra adempimento nei confronti del creditore apparente, delegatio 
solvendi pura, e adempimento del terzo: F. GazzonI, Manuale di diritto privato, cit., 584 s., 
630, e 764; M. CaMPoBasso, L’imputazione di conoscenza nelle società, cit., 282-286, nonché 
a. ProCIda MIraBEllI dI lauro, Obbligazione – Prestazione – Protezione, cit., 221 s.: con 
espressione di Adolfo di Majo, «il problema si sposta dall’ontologia dell’“obbliga-
zione senza prestazione” alla pragmatica della “prestazione senza obbligazione”», sì 
che «più che di “contatto sociale”, di per sé inidoneo a qualificare un’obbligazione 
sulla base del generico riferimento all’art. 1173 c.c., l’indagine ha riguardato quelle 
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Se è arato il terreno di struttura e funzioni dell’assegno banca-
rio, esso risulta tuttavia arricchito dalla configurazione (non solo) 
giurisprudenziale della sua immissione nel circuito di pagamento, 
alla luce dell’affidamento idoneo a qualificare – per il suo status 
professionale — in termini contrattuali la responsabilità del ban-
chiere. 
Di qui, la considerazione dell’assegno bancario non trasferibile 
alla stregua di un documento di legittimazione, nonché la esigibi-
lità della diligenza professionale nella concreta identificazione del 
presentatore. 

5. Riflessioni a margine delle Sezioni unite.

La sentenza – cui le Sezioni unite giungono, nel 2018, dopo un 
dibattito anteriore al 1958 – perviene a delle soluzioni che con-
tribuiscono a definire i rapporti intercorrenti tra soggetti latori 
di interessi unificati dalla esattezza del pagamento eseguito da un 
soggetto professionale (quale il banchiere), affinché possa, con cer-
tezza, realizzarsi la mobilizzazione della ricchezza. 
Riservando ad un futuro contributo la esplorazione di differenti 
soluzioni, nonché di offrire sostegno teorico a quanti temano che 
l’abbandono del principio del rischio ineluttabilmente conduca a 
difformità giurisprudenziali (e, quindi, a incertezza del diritto), il 
ricorso alla responsabilità per colpa53 (segnatamente, contrattuale 

ipotesi, tipicamente previste dalla legge (ad es., adempimento del terzo, gestione di 
affari altrui, contratto nullo ma eseguito, indebito pagamento, pagamento al credi-
tore apparente, delegazione di pagamento, ecc.) nelle quali, pur in assenza di una 
previa obbligazione, si consente l’esecuzione di una prestazione». Cfr. le riflessioni 
sull’accettazione della tratta di W. BIGIavI, La delegazione, cit., 67 ss., 167 ss. e 175 s.; 
G.F. CaMPoBasso, Diritto commerciale. 3. Contratti titoli di credito procedure concorsuali, cit., 
275, nota 1; a. d’arCanGElI, Art. 1 l. camb, in l. salaMonE e P. sPada (a cura di), 
Commentario breve, cit., 8 s.; G. FErrI, Manuale di diritto commerciale, cit., 524 s., 526 e 543: 
«[Q]uando il titolo effettivamente circola, si realizza la combinazione di due rapporti: 
quello sulla cui base è stato creato e quello con cui è stato trasmesso. Ciò richiama 
immediatamente la sostanza della delegazione»; G.l. PEllIzzI, Introduzione alla 1a edizione, 
in l. salaMonE e P. sPada (a cura di), Commentario breve, cit., XIII s., spec. p. XIV; G. 
santonI, Assegno, cit., 68: «Poiché la banca assume la posizione del trattario (art. 5 
L.a.), l’assegno bancario presenta struttura delegatoria, come la cambiale tratta»; a. 
sCIarronE alIBrandI, La circolazione del denaro, cit., 372 e 381, nota 11, discorre di «in-
discussa struttura di delegazione di pagamento» dell’assegno bancario.
53  V. a. dI Majo GIaquInto, Le tutele contrattuali, cit., 90 ss., circa la responsabilità 
oggettiva (i.e., senza colpa: Strict Liability) e la c.d. responsabilità (nonché rischio) di 
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e da contatto sociale qualificato), in luogo di quella oggettiva, si 
propone di tutelare – senza finzioni contrattuali,54 ma individuan-
do il confine del quasi contractus – i soggetti a vario titolo coinvolti 
nella operazione (bancaria) di cui si discorre.55 

impresa; P. PErlInGIErI, Le funzioni della responsabilità civile, in Rass. dir. civ., 2011, 120, 
rileva che «la responsabilità d’impresa è ancora da definire adeguatamente» e che 
essa – siccome riferentesi ad una «sfera più ampia di quella della contrattazione» 
ed esprimendo il «limite fisiologico dell’attività organizzativa, a vocazione contenu-
tistica, qual è l’impresa» — «non può che essere aggravata e controllata in maniera 
particolare nelle sue conseguenze negative». Per E. BEttI, Teoria generale delle obbligazioni, 
cit., 146, «non si tratta di due tipi diversi di colpa [...] Onde, se per un momento si 
immaginassero soppresse nel codice civile le norme che regolano la colpa contrattua-
le, l’inadempimento dell’obbligazione cadrebbe automaticamente sotto la disciplina 
del torto aquiliano, dovrebbe, cioè, essere regolato dagli artt. 2043 e seguenti»: «[è] 
chiaro […] come l’art. 1218 non statuisca punto una responsabilità oggettiva, che si 
possa dire addirittura indipendente da colpa». 
54  Con la precisazione che l’Autore (che segue) non ricorre alla locuzione usata nel 
corpo del testo, per a. dI Majo GIaquInto, Contratto e torto, cit., 1710, la banca nego-
ziatrice si sostituisce alla trattaria nel rapporto contrattuale (intercorrente tra questa 
e il traente) e «siffatta “sostituzione” viene desunta per implicito dal fatto che non 
potrebbe la banca trattaria adempiere all’obbligo derivante dal suo rapporto con il 
traente non figurando, essa, nella circolazione del titolo». Secondo B. lIBonatI, Titoli 
di credito e strumenti finanziari, cit., 279 ss., «[l]’emittente [dell’assegno bancario, NdA] 
si obbliga cambiariamente, in quanto promette, appunto cambiariamente, il fatto del 
terzo (il pagamento del trattario) […] La banca trattaria resta […] rigorosamente al di 
fuori del rapporto cambiario. Il pagamento da parte della banca trattaria, […] su cui si 
incentra l’economia del fenomeno, non entra nella dimensione cartolare, e la tutela 
del suo verificarsi è affidata […] ad obblighi dell’emittente (la creazione e la conser-
vazione della provvista) e alla diligenza professionale delle banche, che tipicamente 
svolgono il servizio al quale l’emissione dell’assegno si riconnette»: il quesito se la 
(banca) trattaria «sia esente (non solo da un’obbligazione cambiaria ma) da ogni 
obbligazione con il portatore dell’assegno» va, per l’Autore, affrontato «facendo at-
tenzione soprattutto alla globalità della vicenda nella sua struttura effettuale».   
55  a. dI Majo GIaquInto, Contratto e torto, cit., 1710 ss.: a fronte della «dissociazione 
tra soggetti» — principalmente, «banca-trattaria verso la quale il traente ha indubbia-
mente un rapporto contrattuale denominato “convenzione di assegno” ed in base al 
quale egli può dare ordini alla banca di onorare i pagamenti ivi indicati e la banca 
terza-negoziatrice» — «indubbiamente titolari di obblighi derivanti da rapporti con-
trattuali e soggetti-terzi», si assiste al fenomeno per cui obbligazioni contrattualmente 
assunte circolano e, così, trasmigrano su altri soggetti, rendendo – con terminologia 
dell’Asquini — «ambulatoria» l’obbligazione. Del resto, «se accanto alla obbligazione 
cambiaria del traente sussista una obbligazione extracambaria della banca nei con-
fronti del prenditore» è dubbio, e anzi – afferma G. FErrI, Manuale di diritto commerciale, 
cit., 835 — «la dottrina e la giurisprudenza prevalenti lo negano»; gli è, tuttavia, che 
(843) «il pagamento dell’assegno è […] un fatto cambiario, anche se non è cambiaria 
l’obbligazione della banca, e pertanto è regolato non dai princìpi comuni, ma dai 
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L’approdo di dottrina e giurisprudenza italiane al lido del contat-
to sociale (benché qualificato), in luogo di quello – stante «il testo 
dell’attuale § 311 (2) BGB», che sarebbe alla base di un «mutato 
atteggiamento» in Germania –56 negoziale, se può prestarsi alla 
obiezione di eccessiva semplificazione (per fini probatori), è stato 
altresì impostato come problema squisitamente di teoria delle fon-
ti delle obbligazioni (stante la loro atipicità, come desumibile dalla 
formula finale dell’art. 1173, c.c.)57: ossia, donde sgorga, di volta 
in volta, l’obbligazione senza prestazione, la prestazione senza ob-
bligazione, la prestazione non dovuta, la relazione come categoria 
essenziale. 
Al contempo, la tematica non può prescindere dall’acquisizione 
della configurazione della obbligazione in termini di rapporto 
complesso (i.e., Organismus), siccome composto da prestazione – 
ma non necessariamente, secondo Castronovo (in polemica con di 
Majo) –58 e obblighi di protezione. 

princìpi cambiari». Osserva E. BEttI, Teoria generale delle obbligazioni, cit., 147 s.., che 
«[p]er rendere ragione del rischio, del cui verificarsi si risponde verso altri consociati, 
senza bisogno, per questi, di provare che in concreto vi sia stata una colpa, si è in 
tempo recente adottata la formola del così detto rischio professionale, con la quale si 
intende il rischio che è inerente all’esercizio di una professione e in genere allo spie-
gamento di un’attività rischiosa per sè o per altri, come ad es. il rischio che è inerente 
alla organizzazione di un’impresa o al meccanismo interno di un’industria»: non già 
«una presunzione di colpa», bensí «un’attribuzione di colpa […] un’imputazione del 
danno a chi lo ha causato, o appare, nella normalità dei casi, come autore del danno 
stesso, quantunque la illazione desunta dalla esperienza della normalità dei casi sia 
tale che nel caso specifico potrebbe anche essere smentita»; a. sCIarronE alIBrandI, 
La circolazione del denaro, cit., 377 s.
56  C. Castronovo, Eclissi del diritto civile, cit., 133 ss., spec. 134. 
57  V. nota 33, supra. V. M. GIorGIannI, Appunti sulle fonti dell’obbligazione, in Riv. dir. civ., 
1965, 70 s., ora in Scritti minori, Napoli, 1988, 587 s., spec. 590 s. Cfr. C. CasCIonE, 
Uno strano dubbio a proposito di fonti delle obbligazioni: «diritto romano o classico?», in Id. (a cura 
di F. tuCCIllo e M. auCIEllo), Diritto romano e giurisprudenza odierna. Studi e miniature, 
Napoli, 2020, 71-84, nonché P. MaMMola, Un inedito bettiano, in Index, 2019, 637-640.
58  Una lettura dell’art. 43, l. ass. è dall’illustre Autore (a. dI Majo GIaquInto, Con-
tratto e torto, cit., p. 1712 s.) offerta, evidenziando come il «dilemma» intercorra tra 
mera protezione o prestazione e, quindi, ponendo l’accento sul mancato ricorso 
del legislatore speciale, in capo al banchiere, alla espressione «proteggere» (to care), 
bensì preferendosi la locuzione «risponde[re] del pagamento» — cioè, assicurare un 
risultato «favorevole al traente (l’esatto pagamento) o a quanti da esso indicati (il 
prenditore)» — per cui la regola è qualificata «fonte di una obbligazione di prestazione 
verso i soggetti che di essa sono beneficiari».
Per una interpretazione della locuzione, di cui all’art. 43, comma 2, l. ass., «a persona 
diversa dal prenditore», cfr. G. CottIno, Noterelle su un tema controverso, cit., 15 s.
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Inoltre, la dicotomia della responsabilità civile, distinta in con-
tratto e torto secondo la fonte dell’obbligazione (ossia, «a seconda 
cioè che vi sia all’origine un rapporto intersoggettivo, cosicché la 
regola si dirige ai soli interessati, ovvero sia ravvisabile una regola 
generale valida per l’intera collettività»),59 non è esente da critiche60 
– mosse da una generale costruzione — in favore di una diversa par-
tizione,61 tra responsabilità individuale per colpa e responsabilità 
oggettiva («fondat[a] sull’assicurazione obbligatoria di responsabi-
lità e sulla social security»).62  
Ad ogni modo, attraverso l’affidamento/cont(r)atto,63 è esaltato 
l’assorbente status del banchiere: di qui la sussistenza di doveri, 
inglobati nel rapporto obbligatorio (complesso) e diversi dall’ob-
bligo di prestazione.
In tal guisa, si discorre di protezione — sulla scia del recepimento 
(e successivo sviluppo) italiano della teorica, risalente al Larenz, 

59  F. GazzonI, Manuale, cit., 578. 
60  Cfr. C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., 525 ss., spec. 525: «[L]’idea di una 
possibile reductio ad unum della responsabilità di diritto civile è tanto ricorrente in 
dottrina quanto inconsistente».
61  Sostiene a. ProCIda MIraBEllI dI lauro, Obbligazione – Prestazione – Protezione, cit., 
249 ss.: «Piuttosto che continuare a interrogarsi sulle mobili frontiere della respon-
sabilità civile, potrebbe essere auspicabile il superamento di una partizione che è 
ispirata alle fonti dell’obbligazione, prevedendo unitari regimi di responsabilità per 
specifiche attività, a prescindere dalla qualificazione in termini di responsabilità de-
littuale o contrattuale. […] [È] la giurisprudenza che, sulla base delle indicazioni della 
dottrina, può continuare a procedere […] alla progressiva elaborazione di un “diritto 
comune” delle responsabilità». 
62  a. ProCIda MIraBEllI dI lauro, Obbligazione – Prestazione – Protezione, cit., 251; 
C.M. BIanCa, Diritto civile, V, La responsabilità, Milano, 2012, include (36 s.) «quelle 
dell’imprenditore» tra le obbligazioni professionali, con l’avvertenza che, se, da un 
lato, in tema di illecito civile, «la responsabilità dell’imprenditore è generalmente 
aggravata e può avere carattere aggravato» (con riferimento, tra gli altri, alla tesi – non 
scevra da obiezioni — di una responsabilità per rischio di impresa avanzata da Pietro 
Trimarchi); dall’altro, i rapporti contrattuali vedranno, come da regola generale, l’ap-
plicazione degli artt. 1218, c.c., e, nello specifico, 1176, comma 2. 
La potenziale massificazione dei danni (C.M. BIanCa, Diritto civile, V, La responsabilità, 
cit., 548 s.) ha condotto a ravvisare nella responsabilità (extracontrattuale) una tecni-
ca di allocazione dei danni (Id., o.c., 550.) per la premura di reagire al danno ingiusto 
(anziché — Id., o.c., 551, nota 22 — ad un atto illecito): per non già punire il colpevole, 
bensì comunque riparare il danno.
63  V. i puntuali rilievi nell’interessante studio di C. CasCIonE, L’invadente cont(r)atto. 
Osservazioni minime su Cass. civ. 14188/2016, in Id. (a cura di F. tuCCIllo e M. auCIEl-
lo), Diritto romano e giurisprudenza odierna, cit., 121-131, spec. 126 s. (per la «diversa 
soluzione» avanzata).
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del rapporto obbligatorio senza obbligo primario di prestazione 
– con l’effetto di evitare, da un lato, le granitiche rigidità degli 
orientamenti del 1958 e 1999 e, al contempo, di avere riguardo alle 
peculiarità insite nell’attività di suddetto imprenditore, il cui status 
professionale è idoneo a sollecitare affidamento. 

6. Assegno non trasferibile e obbligazione senza presta-
zione

Il rispetto dello scopo in esordio prefisso – ossia, la illustrazione 
del fondamento teorico su cui poggia la richiamata sentenza pro-
nunciata dalle Sezioni unite nel 2018 – richiede di soffermarsi sul-
la obbligazione senza prestazione, benché la Suprema Corte ricor-
ra al sintagma del contatto sociale qualificato (che, invero, senza la 
prima non è agevolmente intelligibile; anzi, volentieri riducendosi 
a suo «immiserimento»).64 
Il banchiere – che, per espressa disposizione cambiaria, risponde 
(del pagamento) — è bensì debitore ad eseguire, in virtù di conven-
zione di assegno, il pagamento al legittimo prenditore, ma all’in-
fuori di alcun obbligo (primario) di prestazione nei confronti di 
quest’ultimo: di qui, la prestazione mancando e il fatto cambiario 
escludendo una responsabilità mera da non rapporto, residua la 
congerie di obblighi di protezione, che unitamente alla prestazio-
ne, costituisce il contenuto della obbligazione intesa come rappor-
to complesso.
L’assenza di un rapporto obbligatorio pieno non osta, purtuttavia, 
alla qualificazione – con lessico che si limita a compendiare una 
equiparazione della disciplina qui applicabile a quella propria del-
le obligationes ex contractu e che, pertanto, siano come se (appunto, qua-
si) generate da fonte contrattuale —65 della responsabilità in termini 

64  «Tale riduzione si è ripetuta anche [oltre che in Germania, NdA] nell’esperienza 
italiana quando, assumendosi in maniera un po’ corriva la figura dell’obbligazione 
senza prestazione, la si è immiserita a mera dicitura di responsabilità da contatto 
sociale, come è accaduto in particolare in materia di responsabilità della pubblica 
amministrazione»: C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., 551. L’insigne Autore, di 
cui si è appena riportato il pensiero, osserva altresì (592, nota 213) che la Suprema 
Corte di Cassazione «fornisce […] una delle applicazioni più significative» della ob-
bligazione senza prestazione proprio attraverso la sentenza delle Sezioni unite n. 
14712/2007, cit.
65  C. Castronovo, Responsbilità civile, cit., 593: «[L]a qualifica “contrattuale” quando 
riferita alla responsabilità non evoca il contratto come negozio bensì va intesa come 



174  -   Rivista GiuRidica EuRopEa ~ volumE iv - numERo i - anno 2021

contrattuali, in quanto fondata sull’affidamento ingenerato dallo 
status del banchiere: al ricorrere di tale presupposto va ravvisato 
il sorgere di obblighi di protezione, la cui lesione determina la 
declinazione in termini di inadempimento della conseguente re-
sponsabilità. 
La disciplina di questa, infatti, rinviene applicazione allorquan-
do sua fonte sia la violazione di previ obblighi (vinculum iuris), di 
prestazione o di protezione che siano: questi ultimi concepibili 
in favore di soggetti, che, come il prenditore di assegno bancario 
(non trasferibile), siano terzi66 rispetto al rapporto traente-trattaria.
Nondimendo, essi ricevono tutela in virtù di una obbligazione 
(i.e., rapporto obbligatorio), il cui contenuto non sia un obbli-
go di prestazione, attraverso la esperibilità — al fine della corretta 
esecuzione del (fatto cambiario del) pagamento dell’assegno – del 
rimedio contrattuale da violazione di preesistenti obblighi (ancor-
ché non di prestazione). 
Gli è che lo status professionale del banchiere, che, in funzione del-
la corretta esecuzione dell’ordine di pagamento cartolare è idoneo 
ad ingenerare affidamento incolpevole, non si limita a costituire 
presidio per il solo traente (al quale il primo è legato da convenzio-
ne di assegno), ma altresì per il prenditore, benché terzo rispetto al 
rapporto stricto sensu cartolare: questi, infatti, può confidare – una 
volta esclusa una responsabilità del passante — nella responsabilità 
contrattuale. 
A tal punto, gli obblighi di protezione hanno concretizzazione 
nell’obbligo del banchiere (bonus argentarius) di identificare il le-
gittimo prenditore, sì che la colpa fungerà da uno dei criteri di 
imputazione (della causa) dell’impossibilità dell’adempimento.67 
La presa d’atto che l’art. 43, co. 2, l. ass., nel limitarsi a sancire 
che la banca risponde del pagamento,68 non ascriva apertis verbis 
suddetta responsabilità a quella extracontrattuale ovvero contrat-

sinonimo di violazione di obblighi, quale che ne sia la fonte, e come qualificazione 
riassuntiva di ogni responsabilità che non derivi ex delicto, secondo la contrapposizio-
ne con il contractus». 
66  Id., Responsabilità civile, cit., 593, discorre di «status come fonte di affidamento che 
genera responsabilità nei confronti di soggetti altri [enfasi aggiunta] da colui che ha 
sollecitato l’opera».
67  V. nota 11, supra.
68  Cfr. d. ManEntE, Art. 43 l. ass., cit., 517; G.F. CaMPoBasso, Diritto commerciale. 3. 
Contratti titoli di credito procedure concorsuali, cit., 265, per la collocazione entro le eccezio-
ni personali di quella di difetto di titolarità del diritto cartolare.
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tuale, né parimenti indentifichi il (creditore-)danneggiato, richiede 
all’interprete di inferire una norma da suddetta disposizione: ciò 
può avvenire attraverso il ricorso alla categoria dogmatica – come 
sviluppatasi in Italia, in séguito al suo recepimento dalla Germa-
nia — della obbligazione senza prestazione.69

Al fondo di questo convincimento, risiede la circostanza che lo 
status professionale del banchiere «sollecit[i] l’affidamento non sol-
tanto in coloro» — nel caso di specie, il traente, in virtù di conven-
zione di assegno — «che sono in rapporto contrattuale con essa[,] 
bensì pure di tutti coloro che con essa entrano in contatto nell’e-
secuzione che la banca dia a un contratto stipulato con altri».70

In particolare, l’obbligo di protezione (professionale), fissato al 
comma 1 della disposizione più volte richiamata, è fonte (ancor-
ché legale), allorquando violato, della responsabilità disposta dal 
comma successivo.71 
Infatti, la concretizzazione – rimessa al banchiere, quale soggetto 
dotato di specifica professionalità – di modalità e termini entro 
cui l’assegno va pagato è giustificata dalla circostanza che la re-
sponsabilità del banchiere sia intesa come contrattuale e fonda-
ta su obblighi scaturenti dal suo status professionale, a fortiori in 
quanto le attività esercitate si sostanziano in rapporti dal carattere 
asimmetrico: è l’affidamento72 idoneo a costituire un rapporto e, 
così, privare i soggetti coinvolti del carattere di estraneità caratte-
rizzante la responsabilità, appunto, da non rapporto. 
Non già per beneficare il prenditore (deluso) — pel tramite di una 
finzione contrattuale73 nei confronti della trattaria — si è inteso 
delineare questa indagine, ma per esperire una (sempre) necessaria 
actio finium regundorum – bensí dai confini «mobili e nobili», ma — 
tra contractus e delictum.74 

69  V. C. Castronovo, Responsabilità civile, cit., 591-593.
70  Id., Responsabilità civile, cit., 591.
71  Id., Responsabilità civile, cit., 593: «Da quest’ultimo [dal contractus, NdA], infatti, la 
responsabilità nasce in via mediata, cioè in seguito alla violazione di un obbligo pre-
esistente. Ma, appunto, un obbligo può essere previsto anche dalla legge».
72  Il paradigma è quello di «un affidamento fondato sulla qualificazione professio-
nale di un soggetto con il quale si instaura un contatto sociale e che in base alla buo-
na fede genera obblighi di protezione della stessa natura di quelli che integrano nel 
rapporto obbligatorio pieno l’obbligo di prestazione»: Id., Responsabilità civile, cit., 568.
73  Giusta i relativi onus probandi (che, ormai, terrà altresì conto della «vicinanza alla 
prova»: Id., Responsabilità civile, cit., 589, nota 211) e termine prescrizionale.
74  Né – per Id., Responsabilità civile, cit., 593 — «da tale contrapposizione [non] si esce 



 

facendo riferimento alla terza categoria delle fonti dell’obbligazione, le variae causarum 
figurae […]. Queste ultime, infatti, nella quadripartizione proposta dalle stesse fonti 
romane in alternativa alla tripartizione, vengono convertite nei quasi contratti e 
quasi delitti, cioè in figure che riflettono ancora una volta la contrapposizione con-
tratto-delitto». V. C. CasCIonE, L’invadente cont(r)atto, cit., 123, nota 3, e 125 s.


