
BREVI NOTE IN TEMA DI NULLIÀ DELL’ ASSEGNO RILASCIATO IN GARANZIA E 

DISEQUSTRABILITÀ DEL MEDESIMO. 

COMMENTO AD ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI RIMINI DELL’8 MAGGIO 2007 

*************** 

L’esame della parte motiva dell’ordinanza in commento consente di affrontare il 

tema della liceità di una prassi assai diffusa in ambito commerciale, rappresentata dalla 

dazione di assegni bancari post datati od, addirittura, privi di data, a garanzia del futuro 

adempimento di obbligazioni pecuniarie. 

  Accogliendo la richiesta di emissione di provvedimento inaudita altera parte, il 

Giudice riminese, ha aderito a quell’orientamento esegetico, patrocinato da autorevole 

dottrina e giurisprudenza soprattutto di merito, che muovendo dall’esatta ricostruzione 

della funzione riservata dall’ordinamento all’assegno, ha riconosciuto come nulli sia il 

titolo di credito che il sottostate patto di garanzia. 

*************** 

1) LA FATTISPECIE CONCRETA ED IL PROCEDIMENTO CAUTELARE. 

  Con ricorso ex art. 670 c.p.c. proposto ante causam1, il Sig. XY chiedeva il 

sequestro giudiziario di un assegno non trasferibile privo di data emesso in favore di 

una società immobiliare C. s.r.l., materialmente consegnato al legale rappresentante  di 

quest’ultima. 

Il titolo era stato rilasciato a garanzia delle obbligazioni assunte dall’amministratore 

della Z. s.r.l. nei riguardi della C. s.r.l. in virtù di contratto di affitto dell’azienda di 

proprietà di quest’ultima. 

Stando a quanto riferito dal ricorrente, anche a fronte di inadempimenti di modesta 

entità la s.r.l. C. aveva minacciato di porre all’incasso l’assegno recante un importo assai 

elevato. 

In un simile contesto, veniva richiesta l’immediata restituzione del titolo attesa la 

                                                
1 L’art. 670 c.p.c. testualmente recita: “Il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario: 
1) di beni mobili o immobili [ 812 c.c.], aziende [ 2555 c.c.] o altre universalità di beni [ 816 
c.c.], quando ne è controversa la proprietà [ 832 c.c.] o il possesso [ 1140 comma 1 c.c.], ed è 
opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea [ 676 comma 1]; 
2) di libri, registri, documenti, modelli, campioni e di ogni altra cosa da cui si pretende 
desumere elementi di prova, quando è controverso il diritto alla esibizione [ 210 ss.] o alla 
comunicazione [ 2711 c.c.], ed è opportuno provvedere alla loro custodia temporanea.”; 
mentre ai sensi del primo comma dell’art. 669 ter c.p.c., “prima dell'inizio della causa di merito 
la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito [ 8 ss., 18 ss., 688 comma 
1]”. 



nullità del patto di garanzia, documentalmente provata siccome risultante da scrittura 

privata a latere del contratto di affitto. 

Ritenendo fondato il paventato pericolo che, nelle more dell’instaurando giudizio di 

merito, volto ad accertare la nullità della convenzione suddetta controparte potesse 

porre all’incasso l’assegno, il Giudice Designato, in data 24 aprile 2007, concedeva 

inaudita altera parte l’invocato provvedimento cautelare, convalidato a seguito 

dell’udienza di comparizione delle parti con la prefata ordinanza  

*************** 

1. LA FUNZIONE DELL’ASSEGNO  

 Nell’ambito della più vasta categoria dei “titoli cambiari”, l’assegno si 

caratterizza, sotto l’aspetto strutturale, come un ordine scritto e, da un punto di vista 

funzionale, come uno strumento di pagamento.2 

 Siamo in sostanza in presenza di un documento recante un ordine rivolto ad un 

trattario, di norma da identificarsi in una banca, di pagare una somma in favore del 

prenditore e/o di colui che risulta legittimo possessore del titolo in base ad una serie 

continua di girate. 

A ben vedere, sussiste ancora la possibilità di emettere assegni al portatore 

ovvero all’ordine dello stesso traente, il quale potrà riscuoterlo direttamente ovvero, 

attraverso idonea girata, porlo in circolazione secondo il regime proprio previsto dalla 

principale fonte legislativa regolatrice della materia, costituita dal R.D. 21 dicembre 

1933 1736 e successive integrazioni, sebbene siano al vaglio importanti modifiche 

normative a tale specifico riguardo.3 

  Quanto alla funzione dell’assegno, Dottrina e Giurisprudenza sono pressoché 

                                                
2 In tal senso, ex plurimis: MICHELI - DE MARCHI, voce Assegno, in Enc. Dir., vol. III, Milano, 
1958, 303 e ss.; PELLIZZI, L’assegno bancario, I, Padova, 1964, 18 e ss.; ASQUINI, Titoli di 
credito, Padova, 1966, 391 e ss.; GRAZIADEI, La convenzione d’assegno, Napoli, 1970, 9 e ss.; 
MOLLE, I titoli di credito bancari, Milano, 1972, 6;  MARTORANO, Lineamenti generali dei titoli 
di credito, e dei titoli cambiari, Napoli, 1979, 456; LAURINI, I titoli di credito, Milano, 2003 –
collana “Le fonti del diritto italiano” -360 e ss.; PELLIZZI-PARTESOTTI, Commentario breve alla 
legislazione sulla cambiale e sugli assegni, Padova, 2004, III, 3 e 291. 
3 Segnaliamo sin d’ora le imminenti modifiche alla legislazione speciale sugli assegni in virtù 
delle quali La nuova veste dei titoli al portatore sarà non trasferibile. I moduli saranno rilasciati 
infatti, da Poste italiane e dalle banche con la clausola di non trasferibilità. Il cliente potrà 
richiedere, per iscritto, il rilascio dei moduli di assegni bancari e postali in forma libera ma solo 
per  importi inferiori ai 5 mila E’ parimenti destinata a scomparire la possibilità dell'assegno a 
me medesimo, prevedendosi che i titoli emessi all'ordine del traente possano essere girati 
unicamente per l'incasso a una banca o da Poste italiane s.p.a.  



unanimi nel ritenere che l’assegno rappresenti un mezzo di pagamento, rectius, uno 

strumento fiduciario di esazione di un credito già scaduto4, distinguendosi in tal guisa 

dalla cambiale tratta che, pur contenendo anch’essa un ordine, assolve ad una vera e 

propria funzione costitutiva del credito.5 

 D’altro canto, sebbene alcuna norma abbia espressamente sancito la “causa 

solvendi” quale unica ed obbligatoria ragione sottesa all’emissione dell’assegno, appare 

comunque difficilmente contestabile che la stessa disciplina legale, unitariamente  

considerata, presuppone lo svolgimento effettivo di una funzione solutoria ancorata 

non solo alla datio bensì “all’esito definitivo del pagamento” (c.d. datio pro solvendo o salvo 

buon fine)6 

 Collocandosi in questa prospettiva, ma da un punto di vista squisitamente 

                                                
4 In questi termini: Cassazione civile, SS. UU, 31 luglio 1969, n. 207, in Rep. Giur. it., 1969, 
voce Assegno banc. e  circ.; Nello stesso senso, più di recente: Cassazione civile, sez. I, 15 
febbraio 2007, n. 3457, in Mass. giust. civ., 2007, 2 la quale, muovendo dal presupposto 
secondo il quale l’assegno assolve alla funzione di mezzo di pagamento e di estinzione di un 
debito scaduto ha ritenuto che “il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento 
di un debito dimostri di avere corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del 
medesimo, spetta al creditore-attore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare 
all'estinzione di un debito diverso, provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché le condizioni 
necessarie per la dedotta diversa imputazione, non trova applicazione nel caso in cui il debitore 
eccepisca l'estinzione del debito per effetto dell'emissione di un assegno bancario negoziato in 
favore del creditore prenditore in una data significativamente anteriore a quella in cui il 
credito fatto valere in giudizio sia divenuto esigibile, giacché proprio la diversità di data, 
facendo venir meno la verosimiglianza del collegamento tra il credito azionato (…….) ed il 
titolo di credito (…….), pone a carico del debitore l'onere di dimostrare la causale 
dell'emissione dell'assegno e, conseguentemente, che il rilascio del titolo di credito è volto ad 
estinguere in via anticipata il debito per cui è processo.” Aderiscono alla stessa configurazione 
del titolo di credito: Cassazione civile, sez. II, 31 gennaio 2006, n. 2160 in Mass. giust. civ., 
2006, 7-8; per la quale, anche “l'assegno bancario postdatato, non diversamente da quello 
regolarmente datato, deve considerarsi venuto ad esistenza come titolo di credito e mezzo di 
pagamento al momento stesso della sua emissione, che si identifica con il distacco dalla sfera 
giuridica del traente ed il passaggio nella disponibilità del prenditore.” 
5 Così, plurime, in Dottrina: MASI, In tema di forma e circolazione nel titolo di credito, Banca 
borsa tit. cred., 1989, I, 378;  STAGNO D'ALCONTRES, Tipicià e atipicità  nei titoli di credito, 
Milano, 1992; TEDESCHI, Titoli di credito in  Digesto, Comm., XV, Torino, 1997, 413; 
MARTORANO, Titoli di credito, Milano, 1997BELLAGAMBA, CARITI, La cambiale e l'assegno 
bancario, Milano, 1999. Nello stesso senso, in Giurisprudenza: Cassazione civile, sez. III, 10 
febbraio 2003, n. 1939, in Foro it, 2003, I, 3102; Cassazione civile , sez. II, 19 aprile 1995, n. 
4368 in Contratti (I) 1996, 140, ove si legge: “La funzione che la legge attribuisce all'assegno 
bancario e propriamente quella di mezzo di pagamento e non di strumento di credito al pari 
della cambiale”; Cassazione civile , sez. I, 05 marzo 1991, n. 2325, in Giust. civ., 1992, I, 1343, 
ove si sottolinea “la diversità di struttura e funzione tra la cambiale e l'assegno bancario, 
essendo la prima un mezzo per procurarsi il credito ed il secondo un mezzo di pagamento.”  
6 Così, testualmente: Pellizzi, voce Assegno, in Enc. Giur. Treccani, a cura di PELLIZZI E 
MARTORANO III, Roma, 1988, 4. 



operativo, appare altresì corretto configurare l’assegno come mezzo di esazione che, 

risolvendosi in spostamenti di disponibilità monetarie del cliente a favore del 

prenditore, presuppone l’instaurazione a monte di un rapporto fiduciario con l’Istituto 

di credito che in concerto offre e gestisce il servizio di cassa.7  

L’ordine contenuto nell’assegno da luogo ad una vera e propria delegazione di 

pagamento, ancorché non obbligatoria stanti i divieti di accettazione del titolo e di 

avvallo posti a carico del trattario8, nonché la nullità della girata apposta da 

quest’ultimo.9  

 Trattasi più in dettaglio, come riconosciuto da autorevole Dottrina, di una 

delegazione qualificata, sia per l’insorgenza di un obbligo del trattario di eseguire il 

pagamento in favore del delegatario che lo richieda, sia per la forma cartolare che 

assume il rapporto fra il delegante (traente) ed il delegatario (prenditore), il quale potrà 

pretendere il pagamento dal primo laddove il delegato frapponga un rifiuto di eseguire 

l’ordine motivato, ad esempio, dalla mancanza di provvista sufficiente allo scopo.10 

*************** 

 2. LA NULLITÀ DELL’ASSEGNO RILASCIATO IN GARANZIA 

Proprio in ossequio alla funzione specificamente riservata all’assegno, sopra 

sommariamente descritta, il Giudice riminese ha sanzionato di nullità gli accordi tra 

                                                
7 In questo senso: GIORGIANNI – TARDIVO, Manuale di diritto bancario, Milano, 2005, 539-
542, i quali sottolineano la natura degli assegni come strumenti di “mobilizzazione” di moneta 
bancaria, valorizzando in particolare il ruolo di intermediazione della banca nella funzione di 
pagamento. 
8 Cfr. artt. 4 e 18 R.D. 1736/1933, ove rispettivamente si legge:  
Art. 4 “(1)L'assegno bancario non può essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta 
sull'assegno bancario si ha per non scritta. (2) Ogni menzione di certificazione, conferma, visto 
e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di 
accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza 
del termine di presentazione”; 
Art. 18. “(1)La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia 
subordinata si ha per non scritta. (2) La girata parziale è nulla. (3)E’ ugualmente nulla la 
girata del trattario.  
(4) La girata al portatore vale come girata in bianco. (5) La girata al trattario vale come 
quietanza, salvo il caso che il trattario abbi diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno 
stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario è stato tratto.” 
9 Così Art. 29 D.P.R. 1736/1933 ove si legge: “(1) Il pagamento di un assegno bancario può 
essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.  
(2)  Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un 
firmatario dell'assegno bancario.” 
10 In questi termini: ASQUINI, Titoli di credito, cit., 404-405 e ss.; MOLLE, I titoli di credito 
bancari, cit., 58 e ss.;  MARTORANO, Lineamenti generali dei titoli di credito, e dei titoli 
cambiari, cit., 461-462; GALGANO, Diritto privato, Padova, 2001, 447. 



emittente e prenditore, volti a trasformare l’assegno in un improprio strumento di 

garanzia di altre obbligazioni. 

Come già accennato, nell’ambito delle relazioni tra operatori economici, 

l’assegno viene non di rado emesso e consegnato con l’intesa sottostante della sua 

restituzione, in caso di adempimento delle obbligazioni principali cui sia collegato e con 

la correlativa pattuizione,sempre di natura extra cartolare, che, nel caso contrario, il 

prenditore potrà porlo all’incasso e/o azionarlo come titolo esecutivo. 

 Attese la struttura precostituita dall’ordinamento per l’assegno bancario e la sua 

connaturale funzione di pagamento, sembra tuttavia da escludersi la legittimità di 

siffatto utilizzo.  

Appare del resto davvero arduo dubitare del fatto che tale finalità stravolge la 

funzione dell’assegno, trasformandolo in uno vero e proprio strumento di credito 

assimilabile alla cambiale, siccome volto ad esercitare una forma di coartazione del 

debitore affinché egli stesso o, come nel caso de quo un soggetto terzo, adempia 

puntualmente. 

Risulta in tal guisa irrimediabilmente stravolta la natura di vero e proprio mezzo di 

pagamento dell’assegno, a presidio della quale si pone tutta una serie di norme 

imperative sia penali che amministrative e fiscali, in primis quelle sancite negli art. 1 e 2 

del R. D. 1736/1933, essendo pressoché costante la prassi di rilasciare, all’illegittimo 

fine anzidetto, titoli post datati, privi di data od, addirittura, in bianco. 11 

       L’interpretazione su esposta ha trovato l’autorevole avvallo della Cassazione per la 

quale l'emissione di un assegno post-datato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il 

fine di garanzia, oltre che contraria alle norme imperative contenute del R.D. 

1736/1933, dà luogo ad un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi 

perseguiti dalle parti, alla luce del criterio della conformità a norme imperative, 

                                                
11  In questi termini, in Dottrina: A. SEGRETO – A. CARRATO, L’Assegno, Milano, 2007, 172, 
173; L. BIANCHI D’ESPINOSA, Le leggi cambiarie nell’interpretazione della giurisprudenza, 
Milano, 1968, 503, 504; F. MARTORANO, Titoli di credito, 1997, 460 e ss.; GIANNINI, Assegno 
bancario in garanzia, in Banca borsa e tit., 1955, I, 33 e ss. A favore della nullità dei patti tra 
traente e prenditore, aventi ad oggetto l’impegno di non presentare il titolo all’incasso, nonché, 
di tutti gli accordi volti più in generale ad attribuire all’assegno le funzioni tipiche della 
cambiale, appare orientata la risalente consolidata Giurisprudenza di legittimità: Cassazione 
civile, sez. I, 16 febbraio 1965, n. 241, in Banca borsa e titoli di credito, 1965, II, 527; 
Cassazione civile , sez. II, 19 aprile 1995, n. 4368, in Mass. Giust. civ. 1995, 857.  



all'ordine pubblico ed al buon costume enunciato dall'art. 1343 c.c.12  

A fronte di simili precedenti, il Giudice riminese non ha pertanto esitato a 

sanzionare di nullità il titolo di credito rilasciato alla s.r.l. C., escludendo altresì che lo 

stesso potesse valere quale promessa di pagamento, come sostenuto dai resistenti. 

A fondamento di tale ultima determinazione si è in particolare osservato come la 

stessa non si ponga affatto in contrasto con il principio giurisprudenziale secondo il 

quale l’assegno, ancorché privo di valore cartolare per insanabili vizi formali,   

conserverebbe comunque efficacia e validità quale impegno formale tra  le parti ex art. 

1988 c.c., implicando soltanto una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto 

sottostante, destinata a cadere laddove emerga la prova dell'inesistenza, dell’estinzione 

e/o dell’invalidità del medesimo.13 

Orbene, con specifica attinenza alla vicenda in esame, una sicura conferma della 

nullità del negozio giuridico sotteso all’emissione dell’assegno è stata correttamente 

rinvenuta nell’accordo scritto con cui si attribuiva all’assegno quella funzione di 

garanzia ex se idonea a rendere nulli tanto il titolo di credito, quanto la convenzione 

sottostante, con conseguente diritto del traente alla restituzione del titolo da parte del 

beneficiario.14 

Il provvedimento in rassegna viene così a collocarsi nell’alveo di 

quell’orientamento interpretativo per il quale, se pure è vero che l’assegno nullo perché 

privo di data e luogo di emissione può valere come promessa di pagamento ai sensi e 

                                                
12 Così, testualmente: Cassazione civile, sez. II, 19 aprile 1995, n. 4368, in  Mass. Giust. civ., 
1995, 857; Cassazione civile 16 febbraio 1965, n. 241, in Banca Borsa e titoli di credito, 1965, 
II, 527.  
13 In questi termini: Cassazione civile, sez. Cassazione civile, sez. I, 08 febbraio 2006, n. 2816, 
in Mass. Giust. civ., 2006, 2, secondo la quale “l'assegno bancario, nei rapporti diretti tra 
traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario), anche se privo di valore 
cartolare, deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la 
disciplina dell'art. 1988 c.c., comporta una presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto 
sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da 
qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, 
invalidità ed estinzione di tale rapporto”. Conformemente: Cassazione civile, sez. I, 16 
novembre 1990, n. 11100, Mass. Giust. civ., 1990, fasc. 11; Cassazione civile , sez. II, 05 
novembre 1990, n. 10617, in Mass. Giust. civ., 1990, fasc. 11 
14 Così, testualmente: Tribunale Alba, 26 marzo 1998, in Giur. it., 1998, 1424 la quale premesso 
che “l'uso dell'assegno postdatato (o senza data) come mezzo di garanzia deve ritenersi 
contrario alle norme imperative di cui agli art. 1 e 2 l. assegno, con conseguente nullità del 
patto di garanzia stipulato tra le parti con la dazione del medesimo”, ha positivamente stabilito 
che “l'emittente ha pertanto diritto alla restituzione del, o dei, titoli da parte del beneficiario cui 
essi siano stati rilasciati.” 



per gli effetti dell’art. 1988 c.c., qualora tale assegno sia stato emesso a garanzia 

dell’adempimento di una obbligazione, esso è da considerarsi radicalmente nullo ed 

improduttivo di effetti, siccome strutturato in modo da sovvertire la funzione 

esclusivamente solutoria dell'assegno a vantaggio di finalità indebite. 15 

 Giova del resto rammentare come la contrarietà alle medesime norme 

imperative succitate, abbia indotto a considerare parimenti nulli altri accordi spesso 

conclusi tra traente e primo prenditore, quali il c.d. ‘pactum de non petendo od il c.d. fermo, 

ravvisabili allorché un assegno post datato venga consegnato con l’intesa che il 

prenditore non presenterà il titolo all’incasso prima della data indicata.16 

 Analogamente, mentre è stata ritenuta lecita la c.d. cambiale di favore, con la 

quale l’emittente dichiara di obbligarsi nei confronti del prenditore al solo scopo di 

consentire a quest’ultimo di accedere a linee di credito mediante la cessione o lo sconto 

del titolo con la l’impegno da parte del favorito di provvedere alla scadenza 

all’adempimento del debito cartolare ovvero di costituire le riserve necessarie al 

                                                
15 In tal senso: Tribunale di Bari, 24 febbraio 2005, in Dir. e giust., 2005, fasc. 22, 47 ove si 
legge “L’emissione di assegno postdatato a scopo di garanzia è contraria alle norme imperative 
e dà luogo a un giudizio negativo sulla meritevolezza degli interessi perseguiti, con la 
conseguenza che, fermo restando la legittimità del protesto in conseguenza del mancato 
pagamento dello stesso, essa legittima l’inibizione alla camera di commercio della 
pubblicazione del protesto stesso”;  Tribunale di Monza, 12 aprile 2001, in Giur. Milanese, 
2002, 41, per la quale, “l'assegno bancario privo di data è un titolo nullo perché volto a 
perseguire interessi privati non meritevoli di tutela, in quanto strutturato in modo da sovvertire 
la funzione esclusivamente solutoria dell'assegno a vantaggio di finalità estranee ed esogene”; 
Tribunale di Pistoia, 10 dicembre 2002, in Giur. merito, 2003, 689. 
16 Cassazione penale, sez. V, 11 gennaio 1989, in Cass. pen., 1990, I, 924, la quale, premesso 
che  “l'assegno tratto sul conto corrente postale, al pari dell'assegno bancario e a differenza dei 
titoli cambiari, non può essere considerato strumento di credito, ma deve essere annoverato fra 
i mezzi di pagamento sostitutivi della moneta, di per sè dispositivi della provvista” ha stabilito 
che “nel caso di emissione a vuoto, non vale ad escludere al reato il fatto che tale assegno al 
momento del rilascio fu considerato dalle parti (traente e prenditrice) quale semplice "cheque 
de garantie", poiché la causa di garanzia e il "pactum de non petendo" ad esso inerente 
ripugnano alla struttura e alla funzione tipiche dell'assegno (bancario o postale).”;  nello 
stesso senso:  Cassazione penale , sez. V, 04 marzo 1993, in Giust. pen., 1994, II, per la quale: 
“…in virtù dell'art. 31 r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736, secondo il quale l'assegno è pagabile a 
vista ed ogni contraria disposizione si ha per non scritta, e dell'art. 35 r.d. cit., secondo cui 
l'ordine di non pagare la somma recata dall'assegno bancario ha effetto solo dopo che sia 
spirato il termine di presentazione; sono tuttora nulli i patti contrari alle disposizioni 
imperative sull'assegno, quali il "fermo", il pactum de non petendo, la dazione in funzione di 
garanzia, ecc. Conseguentemente, non può invocare l'esimente della legittima difesa il traente 
che tolga la provvista per prevenire un'inadempienza del primo prenditore o per tutelarsi 
contro una truffa consumata in suo danno dallo stesso.” 



pagamento e comunque di tenerlo indenne da ogni pagamento che dovesse effettuare17, 

si è negato che ciò possa avvenire con l’assegno. 

 Ed invero, fermo restando che, anche nel caso della cambiale la convenzione di 

comodo avrebbe effetto unicamente tra favorito e favorente18 sul quale ultimo 

graverebbe l’onere di provarne l’esistenza19, se ne è evidenziata l’assoluta incompatibilità 

con la funzione solutoria propria dell’assegno bancario trasferibile mediante girata.20 

 Anche in tal caso, oltre alla nullità dell’assegno quale titolo cartolare ed astratto, 

conseguirebbe l’impossibilità di considerare lo stesso quale semplice promessa di 

pagamento, comportando la convenzione di favore l’inesistenza del rapporto 

                                                
17 Cfr. sul punto: Cassazione civile , sez. I, 28 giugno 2006, n. 14977, in Mass. Giust. civ., 2006, 
6, per la quale “la c.d. cambiale di comodo o di favore, caratterizzata dalla convenzione sulla 
cui base il favorente assume la veste di emittente con il patto (rappresentativo di un naturale 
negotii della convenzione stessa) che il prenditore non ne pretenderà l'adempimento e lo terrà 
indenne da ogni pagamento che fosse costretto ad effettuare, esclude l'esistenza di un rapporto 
sottostante tra favorito e favorente, nel senso che il secondo, con la creazione di essa, non 
intende assumere un'obbligazione verso il primo, ma verso i terzi, presso i quali il favorito, 
grazie alla firma del favorente, può trovare facilmente credito attraverso operazioni di sconto 
del titolo.” 
18 In tal senso: Tribunale Milano, 02 novembre 1992, in Giur. it., 1993, I,2, 792, secondo la 
quale, “stante il carattere di astrattezza del titolo cambiario, la convenzione di favore non è 
opponibile nei confronti dell'istituto di credito presso il quale la cambiale sia stata scontata se 
non si dimostri che la banca abbia intenzionalmente agito in danno del debitore, provando che 
l'acquista del titolo è stato fatto per danneggiarlo, privandolo delle eccezioni causali.”  
19 Così: Cassazione civile , sez. I, 08 settembre 2004, n. 18069, in Mass. Giust. civ., 2004, 9, 
secondo la quale “in tema di titoli di credito, l'emissione di un vaglia cambiario, e la 
relativa girata, fanno presumere, nei rapporti diretti, rispettivamente, con il prenditore 
e con il giratario, l'esistenza del negozio fondamentale sottostante, giustificativo 
dell'obbligazione cartolare, con la conseguenza che grava sul debitore che contesti il 
proprio obbligo di adempiere (sulla base dell'asserita inesistenza del rapporto predetto, 
per essere viceversa la cambiale "di favore") l'onere di provare il proprio assunto.”; 
Cassazione civile , sez. III, 20 maggio 1998, n. 5025, in Mass. Giust. civ.,1998, 1077: “nelle 
cambiali di favore la prova testimoniale della convenzione di favore è ammissibile 
anche quando non contenga alcuno specifico riferimento al pactum de non petendo, 
rappresentando tale pactum un naturale negotii della convenzione stessa. La 
convenzione di favore, che può essere sia a titolo gratuito che a titolo oneroso, non è 
esclusa dalla circostanza che il favorente si sia prefisso il perseguimento di un interesse 
personale.”; Cassazione civile , sez. III, 07 aprile 1989, n. 1686, in Mass. Giust. civ., 1989, 
fasc. 4,  89 per cui “la prova del rapporto sottostante al rapporto cambiario ed, eventualmente, 
dell'esistenza di una convenzione di favore, è a carico di colui che lo invoca e può essere fornita 
anche a mezzo di testimoni.”  
20 In tal senso, in Dorttrina: A. SEGRETO – A. CARRATO, L’Assegno, Milano, 2007, 174 e ss. 
secondo i quali, “anche in tal caso emerge lampante l’intenzione da parte dei contraenti di 
voler aggirare norme imperative di legge e, in particolare, oltre a vanificare la funzione 
propria dell’assegno bancario, di eludere il divieto di emettere assegni senza provvista” 



sottostante tra favorente e favorito, nei confronti del quale, infatti, il primo non 

assumerebbe alcun obbligo diretto.21 

*************** 

3. LA SUSSISTENZA DELLE ALTRE CONDIZIONI PER LA CONCESISONE DEL 

PROVVEDIMENTO CAUTELARE. 

Fugata ogni possibile incertezza circa la ricorrenza c.d. fumus boni iuris, proprio in 

virtù dell’orientamento esegetico suesposto, il Giudice riminese ha positivamente 

verificato la ricorrenza delle ulteriori condizioni specificamente richieste ai fini della 

concessione del sequestro giudiziario, rappresentate dalla sussistenza di una 

controversia sulla proprietà ed il possesso e dal periclum in mora. 

Si segnala in proposito come, costituitasi all’udienza di comparizione, la società C. 

s.r.l. avesse contestato sia l’una che l’altra condizione rilevando, in primis, come allo stato 

non vi fossero inadempimenti a carico della società Z s.r.l. che giustificassero la messa 

all’incasso del titolo e, secundum datur, come il possesso di quest’ultimo non fosse mai 

stato messo in discussione, avendolo l’emittente consapevolmente consegnato al 

prenditore il quale l’avrebbe dovuto soltanto detenere con l’intesa che, in assenza di 

inadempimenti da parte della affittuaria, l’avrebbe restituito al termine del rapporto.  

L’argomentazione non è parsa convincente al Giudice adito, il quale rilevato come il 

ricorso fosse dichiaratamente preordinato all’instaurazione di un giudizio di merito 

volto ad accertare la nullità dell’accordo di garanzia ed il conseguente diritto alla 

restituzione del titolo, ha ritenuto che ai fini dell’art. 670 c.p.c. assumesse rilievo anche 

la contestazione relativa alla mera detenzione. 

                                                
21 In questi termini: Cassazione civile , sez. III, 02 settembre 1998, n. 8712 
Brognoli c. Torlasco  
Giur. it. 1999, 321, per la quale: “la convenzione di favore nell'emissione o girata di un 
assegno bancario non dà vita ad obbligazione causale tra favorente e favorito. La 
girata di un assegno a tale titolo - la cui prova può essere fornita con qualsiasi mezzo - 
non comporta pertanto che lo stesso, ove sia privo di valore cartolare, valga quale 
promessa di pagamento La convenzione infatti comporta che tra favorente e favorito 
non esiste rapporto sottostante e, in altri termini, che il primo non assume obbligazione 
verso il secondo.  
Come conseguenza di ciò la sentenza non ha esaminato il rapporto tra convenzione di 
favore e promessa di pagamento implicita nella girata dell'assegno; rapporto che è di 
esclusione nel senso che, dimostrata la convenzione, rimane superata la presunzione di 
esistenza del rapporto sottostante, che deriva dalla promessa.” 



Trattasi a ben vedere di una conclusione difficilmente contestabile, stante l’indirizzo 

giurisprudenziale dominante a mente del quale, per la concessione del sequestro 

giudiziario, si ha controversia sulla proprietà o sul possesso, non soltanto quando sia 

esperita azione di rivendica, ma anche in ipotesi di azioni personali aventi per oggetto la 

restituzione della cosa da altri detenuta, poiché il termine “possesso”, usato dall'art. 670 

c.p.c. unitamente a quello di proprietà, non va inteso in senso strettamente letterale, 

rientrando in esso anche la detenzione.22  

 Né, ad escludere la sussistenza del c.d. periculum in mora, sono state ritenute fondanti 

la dedotta mancanza di inadempimenti da parte dell’affittuaria che potessero legittimare 

l’incasso dell’assegno da parte del prenditore, ovvero l’impegno, reso in udienza da 

quest’ultimo, di non procedere all’incasso. 

Come efficacemente osservato, l’assegno bancario conserva la propria natura di 

mezzo astratto di pagamento, indipendentemente da qualsiasi accordo tra prenditore ed 

emittente, le cui eventuali difformi indicazioni non potranno in alcun modo incidere 

sulla legge di circolazione del medesimo e sulla configurazione delle obbligazioni 

cartolari che ne derivano23, di talché non poteva in alcun modo considerasi fugato il 

                                                
22 Così, testualmente: Tribunale Monza, 13 dicembre 2004, in Corriere del merito 2005, 
269. Conformemente: Tribunale Milano, 29 gennaio 2003, in Giur. it., 2004, 77; 
Cassazione civile , sez. I, 16 novembre 1994, n. 9645, in Mass. Giust. civ., 1994, fasc. 11; 
Cassazione civile, sez. II, 11 settembre 1989, n. 3923, in Mass. Giust. civ., 1989, fasc. 8-9. 
23 In tal senso, plurime: Cassazione penale, sez. V, 22 dicembre 1993, in Cass. pen., 1995, 1033, 
per la quale “qualunque siano gli accordi tra le parti, l'assegno bancario conserva la sua 
natura cartolare e di mezzo di pagamento e va, quindi, pagato al momento della presentazione, 
anche se anteriore al giorno indicato come data di emissione, ed ogni contraria disposizione si 
ha per non scritta (art. 31, r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736). Pertanto, sono nulli il patto di 
garanzia e quello de non petendo i quali, tuttavia, vitiantur sed non vitiant. Conseguentemente, 
non risponde del reato di falso in titolo di credito trasmissibile per girate (art. 485 e 491 c.p.) il 
prenditore di un valido assegno bancario consegnatogli a titolo di garanzia che, cancellate o 
fatte cancellare le annotazioni da lui stesso scritte a lapis "a garanzia" nella parte destinata 
all'indicazione del luogo e della data di emissione, pone all'incasso l'assegno, apponendovi, o 
facendovi apporre o lasciando che l'impiegato della banca cui il titolo è presentato vi apponga 
le indicazioni del luogo e della data di emissione corrispondenti a quelle della presentazione 
per il pagamento” ; Cassazione penale, sez. V, 17 giugno 1997, n. 8441, in Cass. pen., 1999, 
2958 per cui: “in materia di emissione di assegni senza provvista, è irrilevante che la data sul 
titolo sia stata materialmente apposta da persona diversa dall'emittente, quando la provenienza 
dell'assegno è certa, perché gli accordi sottostanti non possono valere a scriminare l'emittente 
dagli oneri connessi alla funzione di mezzo di pagamento dell'assegno, quale che sia il 
momento in cui viene posto all'incasso.”; Cassazione penale , sez. V, 06 maggio 1978, in Giust. 
pen. 1979, 51, II, “il fatto che un assegno sia stato emesso a titolo di garanzia non fa venir 
meno il carattere formale del titolo, destinato per sua natura alla circolazione. Gli eventuali 
accordi fra emittente e prenditore non possono infatti derogare alla disciplina legislativa, 



pericolo che, nelle more del giudizio di merito, l’assegno venisse bancato. 

Non solo, proprio in ragione del pericolo che il detentore del titolo potesse 

procedere in qualsiasi momento all’incasso, il Giudice adito ha ritenuto giustificata la 

richiesta di emissione dell’invocato provvedimento prima dell’udienza di comparizione 

delle parti, uniformandosi così a quelle pronunce di merito per le quali in questi casi, il 

sequestro può essere concesso anche con decreto "inaudita altera parte.24 

Quest’ultime considerazioni offrono il destro per un’ultima riflessione circa la stessa 

possibilità di sequestrare un titolo di credito astratto che, attraverso una serie continua e 

regolare di girate, potrebbe legittimamente venire in possesso di un soggetto 

assolutamente ignaro degli accordi tra emittente e prenditore. 

  Il problema, affrontato dalle Corti territoriali investite di fattispecie analoghe a 

quella definita nell’ordinanza in parola, è stato sempre risolto avendo riguardo 

all’interesse pubblico insito nella funzione economica dei titoli di credito e nella 

sicurezza della circolazione dei medesimi, in nome del quale, la tutela cautelare è stata 

non a caso ammessa soltanto allorché la stessa venga richiesta dall’emittente nei 

confronti del primo prenditore, posto che in tal caso l’assegno, non essendo stato posto 

ancora in circolazione, non verrebbe comunque svincolato dal rapporto giuridico 

sotteso all’emissione. 25 

 Alla medesima ratio sembra essersi ispirato anche l’ordinanza in esame, avendo il 

provvedimento cautelare dalla stessa convalidato ad oggetto un assegno non trasferibile, 

come tale non liberamente cedibile a terzi di buona fede.  

Luca Giannini 
Mariano Vitali 

Avvocati in Rimini 

                                                                                                                                          
ispirata dall'interesse pubblico di tutelare la funzione economica e la sicurezza della 
circolazione dei titoli di credito.” 
In senso parzialmente difforme: Cassazione penale, sez. II, 29 febbraio 2000, n. 1151, in 
Cass. pen., 2001, 2347, che, disattendendo l'eccezione di nullità del patto di garanzia, ha 
precisato “che il normale regime di circolazione dell'assegno bancario, cui inerisce la 
regola del pagamento a vista e dell'invalidità di ogni contraria disposizione riportata 
per iscritto sul titolo stesso, non esclude che le parti di un rapporto giuridico, nella loro 
autonomia negoziale, possano utilizzare l'assegno bancario, anziché nella sua funzione 
tipica di titolo di credito, come strumento di garanzia per le obbligazioni pattuite).”;   
24 In tal senso: Tribunale di Roma, 22 luglio 2003, in Contratti, 2004, 294 per la quale:  
25 In tal senso: Tribunale di Torino, 14 agosto 2002, in Giur. it, 2003, 1615 ove si legge: “è 
ammissibile il sequestro giudiziario di un assegno bancario, a condizione che sia domandato 
dall’emittente nei confronti del primo prenditore”; Tribunale di Foggia, 10 febbraio 2004, in Giur. 
merito, 2004, 913;  Tribunale di Bergamo, 21 novembre 2001, in Foro it., 2002, I, 605. 


