
Capitolo Primo

Cooperazione gestoria, mandato in rem propriam 
e mandato all’incasso

1. Concessione di credito e dilazioni di pagamento. Le ope-
razioni di smobilizzo del credito in funzione di acquisi-
zione di liquidità. Funzione bancaria istituzionale e atti-
vità di gestione e negoziazione dei crediti. Esigenza di stru-
menti di tutela e rafforzamento del credito più agili ed ef-
ficienti, funzionali allo snellimento delle procedure credi-
tizie e allo sviluppo dei rapporti economici; elaborazione
di nuovi schemi di garanzia, alternativi alle fattispecie ne-
goziali rigidamente codificate, e finalizzazione a scopo di
garanzia di schemi negoziali caratterizzati da una diversa
funzione tipica.Verifica del grado di resistenza delle nuove
forme di garanzia nell’impatto con le procedure concor-
suali 13

2. Mandato all’incasso e interesse della banca alla riscossione
del credito. Inquadramento della fattispecie come mandato
in rem propriam, conferito cioè anche nell’interesse del
mandatario o di un terzo. Conseguenze effettuali 22

3. Utilizzazione convenzionale dell’espressione “mandato in
rem propriam”, con riferimento ad entrambe le ipotesi di
mandato nell’interesse altrui previste dall’art. 1723, 2 comma,
c.c. Necessità di una ulteriore riflessione anche alla luce
dell’analisi di alcune fattispecie più diffuse come il man-
dato ad alienare 27

4. Difficoltà ad individuare elementi comuni nella varietà di
figure di mandato in rem propriam ricorrenti nella pratica
e perplessità ad applicare una disciplina unitaria. Necessità
di approfondire preliminarmente la speciale previsione in-
trodotta dall’art. 1723, 2 comma, c.c. 31
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5. Compatibilità della presenza “anche” di interessi altrui con
il profilo funzionale del negozio gestorio 33

6. Necessità di chiarire preliminarmente l’esatta distinzione
tra l’agire per conto altrui e l’agire nell’interesse altrui 35

7. Alienità dell’affare, “cura dell’interesse altrui” e deviazione
degli effetti giuridici nella sfera del mandante 38

8. Destinazione al mandante dei risultati economici dell’atto
gestorio ed attuazione del programma gestorio predispo-
sto dal mandante 41

9. Difficoltà ad identificare l’interesse del mandatario, richia-
mato dall’art. 1723, 2 comma, c.c., e a definire il rapporto
tra tale interesse e quello del mandante. Esclusione del-
l’interesse del mandatario come semplice interesse al com-
penso e alla conservazione dell’incarico 45

10. Collegamento tra attuazione dell’incarico e interesse del
mandatario. Patto espresso di irrevocabilità. Interesse giu-
ridico del mandatario alla esecuzione del contratto e con-
figurazione della necessaria esistenza di un diverso rap-
porto obbligatorio, collaterale al mandato, nel quale il man-
dante assume la veste di debitore e il mandatario di cre-
ditore 48

11. In una diversa prospettiva, ai fini della qualificazione del
mandato in rem propriam, si considera insufficiente la mera
presenza di un concomitante rapporto di credito e si ri-
tiene invece determinante che l’interesse del mandatario sia
specificamente contemplato nel contenuto negoziale 53

12. Disciplina dell’irrevocabilità c.d. assoluta (art. 1723, 2 comma,
c.c.) ed esigenza di contemperare l’interesse del mandante
con quello del mandatario o del terzo 55

Capitolo Secondo

Mandato all’incasso 
e attività di smobilizzo dei crediti

1. Evoluzione delle esigenze dell’economia moderna e ruolo
degli intermediari finanziari. Nell’attività di smobilizzo dei
crediti i modelli del codice civile, come il contratto di
sconto, cedono il passo di fronte a strumenti più agili di
anticipazione e accredito di effetti «salvo buon fine». Di-
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versificazione dei servizi di incasso e diffusione nella prassi
della ricevuta bancaria come documento, non riconduci-
bile alla categoria dei titoli di credito 61

2. Ricevuta bancaria come dichiarazione di quietanza con la
duplice funzione di indicare al debitore la legittimazione
della banca a riscuotere e di documentare l’esistenza di un
contratto di mandato derivante dalla convenzione di incasso 66

3. Indagine sulla natura giuridica della ricevuta bancaria. Con-
figurazione iniziale della banca come semplice adiecta so-
lutionis causa. Necessità di chiarire la posizione del desti-
natario dell’adempimento nell’ipotesi di persona diversa dal
creditore 67

4. Controversa distinzione tra indicazione (art. 1188 c.c.), de-
legazione di pagamento (art. 1269 c.c.) e adempimento al
rappresentante del creditore 69

5. Sostanziale identificazione tra rappresentante volontario a
ricevere e persona indicata dal creditore, ove si accolga la
premessa di considerare la ricezione del pagamento un
mero comportamento materiale. Ulteriori osservazioni sulla
equivoca formulazione dell’art. 1188 c.c. 73

6. Riconduzione del servizio di incasso – visto come attività
meramente esecutiva – nell’ambito dell’appalto di servizi.
Critica e inquadramento in termini di mandato. Verifica
della ricostruzione nella gestione automatizzata delle rice-
vute, attuata mediante l’impiego di tecnologie informati-
che 76

7. Diverse tipologie di mandato all’incasso: dal mandato che
conferisce all’istituto bancario la mera legittimazione alla
riscossione del credito (c.d. puro) a quello collegato ad
un’operazione di finanziamento 79

8. Modelli di mandato all’incasso conformati dalla prassi in
uso nel settore bancario. Incarico gestorio irrevocabile e
contestuale pactum de compensando: incidenza sulla fun-
zione, oltre che solutoria, anche di garanzia (atipica) della
fattispecie 83

9. Eventuale costituzione a favore della banca, a fronte del-
l’anticipazione concessa, di un pegno irregolare, in parti-
colare di un pegno di cosa futura. Incertezze, in tale ipo-
tesi, sull’operatività del meccanismo compensativo, subor-
dinato al requisito dell’autonomia dei rapporti e conse-
guenze in sede fallimentare 86

indice-sommario 7



10. Differenza teorica tra cessione del credito e mandato al-
l’incasso basata sull’inidoneità di quest’ultimo a produrre
il trasferimento della titolarità del credito, che infatti resta
in capo al mandante 92

11. Difficoltà ad operare una distinzione nella pratica, consi-
derata la analogia funzionale esistente tra le due figure e
necessità, quindi, di individuare precisi indici di qualifica-
zione per le delicate conseguenze che la soluzione del pro-
blema ha sul piano applicativo ed in particolare in tema
di procedure concorsuali, sotto il profilo degli effetti, sulla
sorte del rapporto, del fallimento del mandante 94

Capitolo Terzo

Effetti della dichiarazione 
di fallimento del mandante 

sul mandato irrevocabile all’incasso

1. Divergenza tra le opinioni espresse in dottrina e l’orien-
tamento delineato dalla giurisprudenza in merito all’ul-
trattività, alla dichiarazione di fallimento del mandante, del
mandato irrevocabile all’incasso ed incidenza, dal punto di
vista pratico, sulla possibilità per la banca mandataria di
compensare i propri crediti verso il fallito con le somme
riscosse dopo la dichiarazione di fallimento 101

2. Dichiarazione di fallimento del mandante nel contratto di
mandato c.d. semplice ed applicazione della norma rela-
tiva all’effetto estintivo. Ricognizione delle interpretazioni
prospettate per spiegare lo scioglimento del rapporto nel-
l’ipotesi di fallimento del mandante 102

3. Incertezze sull’applicabilità del principio anche al mandato
in rem propriam. Necessità di coordinare l’art. 1723, se-
condo comma, c.c., che sancisce l’ultrattività del mandato
in rem propriam alla “morte o sopravvenuta incapacità del
mandante”, con la norma dell’art. 78 l. fall. che prevede
lo scioglimento del contratto di mandato per il fallimento
di una delle parti. Interpretazione favorevole alla soprav-
vivenza del mandato, in quanto si riconosce all’art. 1723,
secondo comma, c.c., carattere di norma speciale rispetto
a quella dell’art. 78 l. fall. 104
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4. Posizione tradizionale contraria alla ultrattività del man-
dato anche se conferito nell’interesse del mandatario, che
interpreta l’art. 78 l. fall. come norma speciale in grado di
derogare alla disciplina generale dettata dall’art. 1723 c.c. 107

5. Poteri del curatore in tema di revoca per giusta causa e
applicabilità dell’art. 67 l. fall. agli atti solutori effettuati
nell’esecuzione del mandato 108

6. Impossibilità per la banca mandataria di compensare i pro-
pri crediti verso il fallito con le somme riscosse dopo la
dichiarazione di fallimento. Condizioni per l’applicazione
della compensazione fallimentare e tendenze ad un am-
pliamento della sua operatività ispirato al principio di equità 110
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