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Consegna di assegni dal debitore al creditore: è proposta di datio pro 
solvendo. 

 

La consegna al creditore di assegni, bancari o circolari, da parte del debitore 
obbligato al pagamento di danaro è infatti qualificabile come proposta di datio 

pro solvendo (art. 1197, primo comma, c.c.), la cui efficacia liberatoria dipende 
dal preventivo assenso del creditore (che può essere manifestato anche con 

comportamento concludente), ovvero dalla sua accettazione, che è 
configurabile quando trattenga e riscuota l'assegno inviatogli; sì che in tale 

ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto 
al definitivo effetto liberatorio, dall'esito della condizione "salvo buon fine" o 

"salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche 
cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario. 

 
 

Tribunale di Roma, sezione terza, sentenza del 17.9.2013 
 

…omissis… 

 
 

In conclusione; non è dato sapere quando la citata lettera del 27 dicembre 
2007 sia pervenuta all'indirizzo in essa indicato; la comunicazione sarebbe 

comunque nulla perché fatta in luogo diverso dal domicilio eletto dall'odierno 
ricorrente; l'opposizione è quindi tempestiva. 

3) Il merito della domanda. Tanto nell'istanza di ammissione al passivo 
indirizzata ai commissari liquidatori di Casa Lazio che nel ricorso in opposizione 

alla decisione di ammissione per credito pari a Euro. 285,23, D. (...) avrebbe 
stipulato dapprima con la cooperativa edilizia Concordia 80. aderente alla 



 

 

società Casa Lazio, e dappoi con la Cogianco s.r.l. contratto di prenotazione di 

immobile in corso di costruzione e, a partire dal 18 giugno 1998 fino al 27 

febbraio 2003. avrebbe versato dapprima alla cooperativa Concordia 80 e 
dappoi a Casa Lazio complessivi Euro. 85.000 a titolo di anticipazione sul 

prezzo di assegnazione. 
Non avendo ricevuto l'assegnazione in proprietà dell'immobile prenotato, D. 

deduce di avere diritto alla restituzione di tale complessiva somma di danaro e 
che per tale credito ha diritto di essere ammesso al passivo della liquidazione 

coatta di Casa Lazio. 
Nessuna prova convincente il ricorrente fornisce in ordine a tale assunto, dal 

momento che: 
i documenti da 1 a 3 del fascicolo dell'attore si compendiano in scritture private 

non autenticate contenenti contratti di prenotazione da D. stipulati con la 
cooperativa Concordia 80 e con la C s.r.l. (soggetti affatto diversi da Casa 

Lazio); 
i documenti 6-13 del fascicolo dell'attore si compendiano, per una parte, in 

copie fotostatiche delle sole facciate anteriori di vaglia cambiari emessi da D. in 

favore della cooperativa Concordia 80 e non è dato sapere se gli stessi siano 
stati pagati e, in caso affermativo, chi il danaro incorporato in tati titoli abbia 

riscosso; 
i documenti 6-13 del fascicolo dell'attore contengono anche copie fotostatiche 

delle sole facciate anteriori di vaglia cambiari emessi da D. in favore delta Casa 
Lazio e non è dato sapere se gli stessi siano stati pagati e, in caso affermativo, 

chi il danaro incorporato in tali titoli abbia riscosso; 
sempre fra i documenti 6-13 del fascicolo dell'attore figurano copie fotostatiche 

di: 
a) quietanza apparentemente rilasciata da Casa Lazo il 18 giugno 1998 nella 

quale si attesta che Dxxx. avrebbe consegnato a tale cooperativa un assegno 
bancario tratto sulla Deutsche Bank per L. 6.783.910; 

b) facciata anteriore di assegno bancario menzionato nella quietanza sub a), 
da Dxxxx emesso in favore della cooperativa Concordia 80 it 18 giugno 1998; 

c) quietanza apparentemente rilasciata da Casa Lazio il 9 maggio 2001 nella 

quale si attesta che Dxxx. avrebbe consegnato a tale cooperativa due assegni 
bancari tratti sulla Banca di Roma per L. 34.271.759 e per L. 20.000.000; 

d) facciata anteriore di due assegni bancari menzionati nella quietanza sub c), 
da Dxxxx. rispettivamente emessi in favore di Casa Lazio il 2 maggio 2001 e il 

31 luglio 2001; 
e) quietanza apparentemente rilasciata da Casa Lazio il 27 febbraio 2003 nella 

quale si attesta che Dxxxx. avrebbe consegnato a tale cooperativa: el) un 
assegno bancario tratto sulla Banca di Roma per Euro. 22.543,84; e2) "prestito 

infruttifero" di Euro. 10.000; 
f) facciata anteriore di assegno bancario menzionato nella quietanza sub e1), 

da Dxxxx. emesso in favore di Casa Lazio senza indicazione della data di 
emissione. 

Nessuna delle scritture private non autenticate contenenti le quietanze sopra 
menzionate ha data certa. 

Affatto consolidato nella giurisprudenza di legittimità è il principio secondo cui, 

ai fini della delibazione di domando di ammissione al passivo del fallimento 
proposta da chi si afferma creditore di società fallita, il curatore è da 



 

 

considerare terzo rispetto agli atti compiuti dal fallito, dal momento che egli 

non è un successore del fallito, non ha preso parte al rapporto giuridico posto a 

base della pretesa creditoria fatta valere in sede di ammissione, ed è, dunque, 
da considerare terzo rispetto ad esso: la conseguenza è che, in sede di verifica 

dei crediti, ai fini della determinazione della data di scritture private trova 
piena applicazione l'art. 2704, primo comma, c.c. (il principio è stato, da 

ultimo, ribadito da Cass. S.U. 20 febbraio 2013, n. 4213). 
Le quietanze sopra menzionate non sono quindi opponibili ai commissari 

liquidatori di Casa Lazio in mancanza dei fatti specificati nel primo comma de) 
citato art. 2704 c.c. e di qualunque ulteriore elemento di prova da cui 

desumere l'anteriorità delle scritture medesime (art. 2704, ultimo comma, 
c.c.). 

Inoltre, si evidenzia che le quietanze attestano solo la consegna di assegni 
bancari e l'odierno ricorrente non ha fornito alcuna prova da cui desumere che 

gli stessi siano stati posti all'incasso e i relativi controvalori siano stati dalle 
banche trattorie addebitati sui conti correnti bancari di cui D. era titolare. 

Premesso che il pagamento fatto mediante consegna di assegni, bancari, può 

essere legittimamente rifiutato dal creditore e non spiega - perciò e di per sé - 
efficacia liberatoria, si osserva che l'eventuale accettazione degli stessi da 

parte del creditore o di chi sia da lui stato autorizzato a ricevere il pagamento 
implica consenso a tate modalità di pagamento; con la necessaria precisazione 

che l'effetto liberatorio per il debitore si verifica, ovviamente, con la riscossione 
del danaro per gli importi in tali titoli di credito incorporati (cfr. fra le altre, 

Cass. 9 settembre 1998, n. 8927; Cass. 1 dicembre 2000, n. 15396). 
La consegna al creditore di assegni, bancari o circolari, da parte del debitore 

obbligato al pagamento di danaro è infatti qualificabile come proposta di di 
datio pro solvendo (art. 1197, primo comma, c.c.), la cui efficacia liberatoria 

dipende dal preventivo assenso del creditore (che può essere manifestato 
anche con comportamento concludente), ovvero dalla sua accettazione, che è 

configurabile quando trattenga e riscuota l'assegno inviatogli; sì che in tale 
ipotesi la prestazione diversa da quella dovuta è accettata con riserva, quanto 

al definitivo effetto liberatorio, dall'esito della condizione "salvo buon fine" o 

"salvo incasso", di norma inerente all'accettazione di un credito, anche 
cartolare, in pagamento dell'importo dovuto in numerario (cfr. Cass. 3 aprile 

1998, n. 3427). 
Net caso concreto, in mancanza di prova dell'addebito sui conti correnti di cui 

l'attore era titolare della somma di danaro indicata su ciascun assegno, non 
può affermarsi che Casa Lazio abbia in effetti ricevuto le somme di danaro 

indicate in ciascun assegno. 
In definitiva, pertanto, la domanda è da rigettare, non avendo l'attore provato 

l'esecuzione dei dedotti pagamenti in favore di Casa Lazio. 
4) La regolamentazione delle spese. La manifesta infondatezza dell'eccezione 

sollevata dal convenuto (che nulla ha depositato a sostegno della stessa) e la 
quanto mai scarsa consistenza delle argomentazioni da questo addotte per 

contrastare la domanda costituiscono presupposto per compensare 
integralmente fra le partì le spese processuali dalle ciascuna di esse 

rispettivamente anticipate (art. 92, secondo comma, c.p.c.). 

p.q.m. 
1) rigetta la domanda proposta da Fxxxx. nei confronti della Consorzio 



 

 

Regionale di Cooperative di Abitazione Coop. Casa Lazio s.c. a r.l., In 

liquidazione coatta amministrativa, con ricorso depositato il 17 marzo 2008; 

2) compensa integralmente fra Fxxxx e la Consorzio Regionale di Cooperative 
di Abitazione Coop. Casa Lazio s.c. a r.l., In liquidazione coatta amministrativa, 

le spese processuali da ciascuna di tali parti rispettivamente anticipate. 
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile del 

tribunale, il 11 giugno 2013. 
Depositata in Cancelleria il 17 settembre 2013 


