
TRIBUNALE DI GENOVA 
II SEZIONE CIVILE 

Causa rg. 4146/08 
Seguito verbale 
Successivamente,  alle  ore 13.30, il giudice decide come da seguente dispositivo ed emette  la seguente 

SENTENZA 
CONTESTUALE EX ART 281 SEXIES C.P.C. 

pubblicandola  mediante  lettura  del dispositivo e della motivazione alla    presenza    del  solo  cancelliere  
che  sottoscrive  nessuno comparendo per le parti: 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 
IL TRIBUNALE DI GENOVA 

in  persona  del  Dott.  Paolo  Gibelli, definitivamente pronunziando nella causa promossa da 
BANCO  DI  (…) SPA  con  l'Avv.  L. Ghigliotti  del foro di Genova  (attore),  contro  C.R.  con  l'Avv.  
Finocchiaro del foro di Genova (convenuta) 

OSSERVA: 
FATTO 

I fatti di causa sono pacifici sussistendo controversia tra le parti sulle conseguenze giuridiche derivabili dagli 
stessi e sulla conseguente accoglibilità, o meno, della domanda attorea. 
Espone e documenta la banca attrice, senz'essere contraddetta, che in data 4.6.99 la signora Ca. effettuò, a 
mezzo della banca Unicredit, un bonifico di lire 30.000.000 sul conto del sig. S.S. aperto presso una filiale 
del Banco di (…). 
Successivamente, con lettera del 7.6.99 Unicredit richiese al Banco di (…) lo storno di detto bonifico in 
quanto eseguito per errore e pari richiesta venne inviata dal beneficiario sig. S. 
Adempiendo alla richiesta di Unicredit (che agiva per contro della signora Ca.) e su autorizzazione del 
proprio correntista, il Banco di (…) eseguiva lo storno (17.7.99). Successivamente tuttavia si apprendeva 
che, sin da prima dello stesso accredito del bonifico sul conto in questione, il sig. S. era stato dichiarato 
fallito (sentenza del Tribunale di Genova del 3.6.99). 
La curatela del fallimento agiva in giudizio per veder ricostituita la massa fallimentare in relazione allo 
storno ritenuto di fatto eseguito a carico della stessa, dovendo, per il momento, già ritenersi in essa confluito 
il patrimonio del fallito. Colla sentenza n. 492/06 del Tribunale di Genova (poi confermata dalla sentenza 
540/07 della Corte d'appello, il Tribunale accoglieva la richiesta dalla curatela e, rilevata l'inefficacia avverso 
la stessa ex art. 44 l.f. della dell'atto dispositivo del fallito, ordinava al Banco di (…) di versare al fallimento 
una somma pari a quella stornata dal fondo su ordine del fallito. Nonostante il Banco di (…) avesse chiamato 
in causa Unicredit s.p.a, e quest'ultima a sua volta la Ca., il Tribunale respingeva la domanda sulla scorta 
dalla considerazione che la somma non era stata stornata in favore della Banca Unicredit essendo in realtà il 
pagamento effettuato presso Unicredit e su richiesta dalla stessa, ma in favore, direttamente, della 
destinataria finale, destinataria alla quale, tuttavia non poteva essere estesa l'originaria domanda attorea 
formulata in termini di "chiamata in garanzia". 
Passata in giudicato la sentenza da ultimo detta il Banco di (…) agiva nuovamente nel presente giudizio sotto 
due profili : 1) per veder emesso il dispositivo di condanna in relazione al debitore riconosciuto come tale - 
senza relativa pronunzia - nel giudizio da ultimo menzionato; 2) per ottenere in ogni caso la ripetizione 
dell'indebito oggettivo versato alla Ca.; 
Essendo deceduta la signora Ca., nel corso del giudizio precedente, già riassunto avverso l'erede Sig.R., 
l'azione era esercitata infatti avverso quest'ultimo. 
Costituitosi il sig. R. resisteva alla domanda sostenendo che l'omessa condanna sua o della sua dante causa 
nel processo conclusosi colla sentenza aveva valore di giudicato contrario alla sussistenza di sua 
responsabilità e che non vi era alcun indebito, posto che la restituzione della somma versata era 
effettivamente dovuta, essendo stato erroneo l'originario bonifico poi stornato ed essendo dovuta la perdita 
della Banco di (…) unicamente ad un effetto della legge fallimentare che non poteva coinvolgere la sua 
posizione. 
Occorre riesaminare i fatti sopra esposti in modo neutro onde effettuarne una ricostruzione giuridica il più 
possibile completa alla luce della quale valutare le menzionate domande delle parti. 
Le operazioni definite come bonifico, bancogiro o storno, nella prassi bancaria, operazioni di grande 
diffusione sono prive di una disciplina espressa, ma alle stesse sono generalmente applicabili le norme 
dettate per la delegazione di pagamento. 



Col primo bonifico la Sig. ra Ca. delegando la sua banca Unicredit e successivamente, tramite quella il 
Banco di (…), aveva fatto pervenire la somma in questione sul conto di S.. 
Successivamente Unicredit aveva richiesto lo storno del bonifico. Qui occorre considerare che lo storno su 
mera richiesta dell'originario ordinante sarebbe stato possibile per l'ultimo delegato (Banco di (…)) 
solamente fino a che non fosse stata eseguita la contabilizzazione della somma sul conto del beneficiario 
(delegatario Sig. S.). (art. 1270 comma 1 del c.c.). Da quel momento, esaurita l'operazione non risultava più 
possibile porre la stessa nel nulla e la somma bonificata non poteva più essere “non pagata”, ma, essendo 
entrata nel patrimonio del fallito, solo, eventualmente “restituita” e solo su ordine del beneficiario. 
Tale ordine infatti vi fu, in concomitanza colla richiesta di Unicredit, che, da sola, non avrebbe più potuto 
avere alcun effetto.  
Dal punto suddetto inizia la seconda parte della vicenda giuridica. Il soggetto che ordina il "bonifico di 
restituzione" è in realtà già stato dichiarato fallito e quindi i suoi atti sono soggetti alla disciplina dell'art. 44 
l.f. . Il Banco di (…) tuttavia, ignaro del fatto, esegue il bonifico, ovvero dà corso alla delega, delegando a 
sua volta Unicredit per il definitivo accredito alla Ca.. Simultaneamente, sempre come da ordine, viene 
addebitato il conto (attivo) del S.. Questa seconda fase dell'operazione è oggetto dell'iniziativa già detta della 
curatela fallimentare che fa valere l'inefficacia dell'atto dispositivo del fallito nei suoi confronti ed ottiene 
sentenza che costringe il Banco di (…) e rifondere la somma addebitata. La sentenza è cosa giudicata e non 
pare in ogni caso dubbio che il diritto del fallimento alla ricostruzione della massa in rapporto agli atti 
disposizione (post dichiarazione) del fallito senza meno inefficaci verso la massa. Forse, valorizzando una 
visione unitaria, ed unitariamente inefficace dell'intera operazione la condanna alla restituzione avrebbe 
potuto essere pronunziata sin da subito nei confronti della beneficiaria finale, assorbendo il tema della 
presente controversia. 
Non essendo stato così si pone allora il problema centrale della presente controversia ovvero se il pagamento 
fatto dal Banco (…) alla Ca. integri, o meno, un indebito oggettivo. 
Ancora una volta occorre ricordare che il Banco di (…) agiva come delegato al pagamento (delegato dal S.). 
Il pagamento del delegato non trova giustificazione in suoi rapporti col delegatario, ma nell'ordine ricevuto 
dal delegante e nel rapporto sostanziale collo stesso (rapporto di provvista) E' ben vero che il delegato non 
può opporre al delegatario le eccezioni derivanti dal rapporto di provvista col delegante (art. 1271 c.c.) 
tuttavia la dottrina e la giurisprudenza tradizionali fanno eccezione per l'ipotesi dell'inesistenza e della nullità 
della delega o del rapporto di provvista. Posto che il delegato può non pagare per inesistenza della delega o 
del rapporti di valuta è evidente che, ove paghi ugualmente, ha diritto alla ripetizione dell'indebito. 
Nel senso suddetto sta una massima risalente che si ritiene ancora attuale: "Il delegato può ripetere il 
pagamento ove dimostri che il negozio di delegazione, ossia lo stesso ordine del delegante sia inesistente dal 
punto di vista giuridico" (Cass. Civ. 9.10. 58 n. 3178 ). 
Resta allora da esaminare se, vi sia nel caso, la delega dell'ordinante (già fallito) si possa reputare nulla o 
inefficace.  
Pare in proposito dirimente la considerazione dell'art. 78 della legge fallimentare che prevede lo 
scioglimento, per effetto della dichiarazione, dei contratti di mandato e conto corrente anche bancario. 
Trattandosi di un effetto erga omnes, pare pacifico che il S., già fallito non avesse più il potere di effettuare 
l'ordine di restituzione non essendo invero neppure più titolare del contro la cui consistenza (attiva) era già, 
prima dell'intera vicenda, destinata all'accrescimento della massa. 
In definitiva l'operazione di "storno" nel suo aspetto restitutorio, risulta senza causa e dà adito all'indebito 
oggettivo ed al corrispondete diritto alla restituzione. 
Quanto sopra non è impedito dal giudicato sulla causa pregressa. Il fatto che alla chiamata del R., non sia 
seguita la relativa condanna, ammesso che ciò fosse possibile in quel giudizio, non integra certo il giudicato 
sulla sua assenza di obbligo restitutorio dipendendo piuttosto dal tipo di chiamata del soggetto in quella 
causa, e dall'interpretazione del giudice che, avendolo ritenuto vero beneficiario (a mezzo della dante causa 
di una prestazione non dovuta) non l'ha certo assolto omettendo di condannarlo per motivi di rito. 
La somma oggetto di restituzione non è quella pagata dalla Banca al Fallimento, ma quella versata illo 
tempore alla Ca.. Gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale non sussistendo malafede dall'accipiens. 
Le spese di lite, stante la complessità della controversia, la sua controvertibilità, e l'accoglimento di domanda 
sensibilmente inferiore a quella formulata possono essere interamente compensate tra le parti, ricorrendone 
giusti motivi.  

P.Q.M. 
Il tribunale, visto l'art. 281 sexies del c.p.c., ogni contraria istanza disattesa,  



CONDANNA parte convenuta a versare alla banca attrice la somma di euro 15.493,61 oltre ad interessi al 
tasso legale dalla domanda al saldo. 
DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti 
Genova 16.3.10 
IL GIUDICE 
Dott. Paolo Gibelli 
 
(fonte: Redazione Giuffrè 2010) 
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