
Assegno senza il nome del beneficiario, 

quali conseguenze? 

 
L’assegno bancario senza indicazione del beneficiario vale come assegno bancario al 

portatore. 

Ci sono alcuni elementi senza i quali un assegno è nullo: tra questi sicuramente la firma 

e l’indicazione dell’importo. L’indicazione di una data diversa a quella di emissione 

(assegno postdatato) si considera non apposta e l’assegno può essere incassato anche 

subito (previo pagamento dell’imposta di registro). Ma che succede se l’assegno è senza 

il nome del beneficiario? Ad occuparsi di queste conseguenze è stata una recente 

sentenza della Cassazione. 

Secondo la suprema corte, l’indicazione del nome del beneficiario (in termini tecnici 

chiamato «prenditore», in altre parole il creditore della somma di denaro) non è un 

requisito essenziale del titolo. Pertanto, l’assegno senza il nome del beneficiario non si 
può considerare incompleto o nullo. 

Assegno in bianco, quali conseguenze? 
Spesso si parla di «assegno in bianco» quando si fa riferimento all’assegno senza 

nome del beneficiario. 

Posto che gli assegni per importi superiori a mille euro sono già muniti della clausola di 

«non trasferibilità», per consentire al creditore di far circolare il titolo spesso il debitore 

evita di riempirlo e di indicare il nome del beneficiario, dando a quest’ultimo la 

possibilità di scrivere il nome di un altro soggetto di cui a sua volta sia debitore. Questo 

è l’unico modo per far circolare un titolo che, per l’attuale normativa sui pagamenti 

tracciabili, non potrebbe altrimenti circolare. 

Ma che succede se, poi, il debitore non paga? Il nuovo beneficiario può agire 

richiedendo al giudice un decreto ingiuntivo portando, come prova del proprio credito, 

il titolo non onorato? La risposta è affermativa. A detta della Cassazione, il prenditore 

dell’assegno può richiedere l’emissione del decreto ingiuntivo di pagamento anche se il 

titolo è stato originariamente emesso senza l’indicazione del nome del creditore. 

Secondo la pronuncia in commento, l’assegno privo dell’indicazione del prenditore è 

valido e non può considerarsi in violazione della normativa antiriciclaggio.  

Tanto trova conferma nella stessa legge secondo cui «l’assegno bancario senza 

indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore». L’indicazione del 

nome del prenditore non figura tra i requisiti inderogabili previsti e, pertanto, l’assegno 

che ne sia privo non deve essere qualificato come un titolo incompleto o in via di 

formazione. Con la conseguenza che chi possiede è legittimato a chiedere il pagamento 

della somma in esso indicata. 
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