
1 
 

 

 

 

Regolamento ex art. 8, comma 7, lett. d), DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 
luglio 2011, n. 106, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12-07-2011 

 

OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

Gli strumenti di pagamento sono oggetto di un processo di profonda trasformazione, che si rende 

necessaria data l’integrazione dei mercati, lo sviluppo delle relazioni, l’ampliamento dei partner 

commerciali e la conseguente esigenza di riduzioni dei tempi e aumento dell’efficienza e della sicurezza 

delle transazioni. 

Su questi presupposti si basano i numerosi interventi normativi e regolamentari, comunitari e nazionali, che 

intendono favorire l’evoluzione del comparto dei pagamenti e armonizzarne le modalità di utilizzo, 

aumentandone l’affidabilità (es. sostituzione degli strumenti del bonifico e addebito diretto nazionali con 

schemi comuni a livello europeo, attraverso la migrazione alla SEPA – Area unica dei pagamenti in euro). 

A questa esigenza, data la particolare congiuntura attuale, si associa anche la richiesta di maggiore 

trasparenza e tracciabilità delle operazioni di pagamento. Infatti, la normativa nazionale ha imposto a fini 

antiriciclaggio e antievasione alcune regole di circolazione degli strumenti che non utilizzano le tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, con l’obiettivo di ridurre le probabilità di un utilizzo distorto di tali 

strumenti (es. limite di 999,99 euro per la circolazione del contante tra privati e per la trasferibilità degli 

assegni, articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007). 

Il provvedimento in consultazione, che attua il condivisibile principio dell’equiparazione normativa degli 

assegni cartacei a quelli elettronici introdotto nel 2011, rende possibile la gestione dell’incasso dell’assegno 

cartaceo in modalità elettronica. Il regolamento, perseguendo obiettivi di efficienza, sicurezza e trasparenza 

delle operazioni, favorisce la semplificazione e la migliore esecuzione delle transazioni che avvengono 

attraverso strumenti di pagamento cartacei ancora largamente diffusi, quali gli assegni. 

Di seguito, si riportano alcune considerazioni riferite in particolare ai tempi della nuova procedura 

elettronica di incasso e si segnalano alcune criticità legate in particolare al caso di assegni insoluti e alle 

tutele dei creditori previste dall’ordinamento giuridico. 

 

******** 

 

Tempi (articolo 3) 

Sarebbe opportuno prevedere una riduzione dei tempi stabiliti dalla normativa vigente (articolo 120 del 

TUB - Testo Unico Bancario) per la decorrenza delle valute (calcolo degli interessi) e la disponibilità dei fondi 

a favore del beneficiario di assegni circolari e bancari.  

Infatti, l’implementazione della nuova procedura elettronica dovrebbe consentire tale riduzione, non 

essendoci più “movimentazione fisica” di documenti in favore di una lavorazione più rapida degli assegni a 

livello interbancario. 
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L’articolo 120 del TUB – a cui sarebbe opportuno fare uno specifico rinvio nel provvedimento in 

consultazione – prevede che:  

 gli interessi vengano calcolati  

- in caso di assegni circolari, dal giorno lavorativo successivo al versamento, oppure dal giorno del 

versamento se l’assegno è versato presso la banca che l’ha emesso; 

- in caso di assegni bancari, dal terzo giorno lavorativo successivo al versamento oppure dal giorno 

del versamento se l’assegno è versato presso la stessa banca su cui è stato tratto; 

 le somme accreditate siano rese disponibili al beneficiario delle stesse entro i quattro giorni successivi 

al versamento sia in caso di assegni circolari che bancari. 

Lo stesso articolo 120 TUB dispone che il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio) 

possa stabilire termini inferiori a quelli suindicati in relazione all’evoluzione delle procedure telematiche 

disponibili per la gestione del servizio di incasso degli assegni. 

È presumibile che la procedura elettronica di incasso, disciplinata dal regolamento in consultazione, generi 

una più rapida gestione della fase di incasso delle somme. Pertanto, sarebbe opportuno disporre: 

 con particolare riferimento agli assegni bancari tratti presso banca diversa da quella di versamento, la 

riduzione dei termini per il calcolo degli interessi da tre a due giorni lavorativi successivi al versamento. 

Rimarrebbero inalterate le date valuta inferiori previste dall’articolo 120 TUB per gli assegni circolari e 

per quelli bancari tratti presso la medesima banca presso cui vengono versati.  

In proposito, l’articolo 3 del regolamento in consultazione fissa il termine di presentazione dell’assegno 

da parte della banca negoziatrice (del creditore) alla banca trattaria (del debitore) in non oltre il giorno 

lavorativo successivo a quello in cui l’assegno è stato girato per l’incasso alla banca negoziatrice.  

La norma potrebbe essere integrata prevedendo che i termini di pagamento dell’assegno da parte del 

trattario non vadano oltre il giorno lavorativo successivo a quello in cui l’assegno è stato presentato 

dalla banca negoziatrice. In questo modo, l’accredito in favore del beneficiario avverrebbe in totale 

entro due giornate lavorative successive al versamento. 

 la coincidenza delle date valuta con la messa a disposizione delle somme a favore del beneficiario di 

assegni sia circolari che bancari. 

In questo modo, verrebbero opportunamente recepiti i principi e i termini di pagamento introdotti dal 

decreto legislativo. n. 11/2010, di recepimento della direttiva europea sugli strumenti di pagamento (n. 

64/2007) per il calcolo degli interessi e per la disponibilità delle somme trasferite a mezzo di strumenti 

elettronici di pagamento (es. bonifico).  

In particolare, il decreto stabilisce che la data valuta di accredito e la data di disponibilità dei fondi devono 

entrambe coincidere con la data di accredito degli stessi, che è fissata in una giornata operativa successiva 

alla ricezione dell’ordine di pagamento da parte della banca del debitore. È consentita, inoltre, la proroga 

dei suddetti termini di una ulteriore giornata operativa – quindi due giornate operative – per le operazioni 

di pagamento disposte su supporto cartaceo (articoli 20 e 23 del d. lgs. n. 11/2010). 

Nel caso in cui, invece, in conformità con l’articolo 120 del TUB, si valutasse necessario rimettere tale 

determinazione a una futura delibera CICR, sarebbe però auspicabile che il provvedimento in consultazione 

indicasse criteri e tempi per l’emanazione di tale delibera. 
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Protesto e constatazione equivalente (articolo 4) 

L’articolo 4 del regolamento in consultazione stabilisce che per il mancato pagamento di un assegno 

presentato elettronicamente, il protesto (o la constatazione equivalente) debba essere richiesto dalla 

banca negoziatrice in modalità telematica ed effettuato dal pubblico ufficiale o dalla Banca d’Italia 

esclusivamente sulla base dell’immagine dell’assegno e delle informazioni ricevute in modalità telematica. 

Le osservazioni che seguono riguardano in generale la funzione del protesto (e constatazione equivalente), 

in quanto si considera questa un’occasione importante per chiarire un aspetto controverso della disciplina 

sugli assegni, da cui derivano forti criticità segnalate dalle imprese.  

In particolare, si fa riferimento all’articolo 45 della Legge assegni ((Regio Decreto n. 1736/1933). Tale norma 

stabilisce che in caso di assegni insoluti presentati all’incasso in tempo utile, il portatore possa esercitare il 

regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se il rifiuto del pagamento sia constatato con protesto 

(atto autentico) o con constatazione equivalente (dichiarazione del trattario o di una stanza di 

compensazione). Inoltre, la medesima disposizione stabilisce che il portatore del titolo mantiene i suoi 

diritti contro il traente anche qualora non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente.  

In proposito, sembra opportuno segnalare che dalla suddetta norma non emerge chiaramente l’obbligo di 

levata del protesto in caso di assegni insoluti che non presentino girate, dato che il portatore dei titoli non 

trasferibili può agire nei confronti del traente per il recupero de credito anche in mancanza del protesto 

stesso.  

Le imprese segnalano che da questa interpretazione discende la prassi di non levare il protesto in caso di 

assegni insoluti privi di girate. Tale comportamento delle banche sembra essere sempre più diffuso, in 

corrispondenza con il crescente utilizzo di assegni non trasferibili dovuto ai limiti imposti dalla normativa 

antiriciclaggio citati in premessa.  

In questo modo, però, vengono meno la valenza informativa a tutela dei creditori dell’attestazione in forma 

pubblica del mancato pagamento, effettuata mediante protesto, e la conseguente maggior efficacia 

coercitiva al pagamento del titolo rispetto ad altri strumenti a presidio del corretto utilizzo degli assegni 

(Centrale di Allarme Interbancaria, consultabile solo dagli intermediari e dai soggetti segnalati). 

La funzione pubblicistica del protesto è riconosciuta anche dalla giurisprudenza e dall’Arbitro Bancario 

Finanziario - ABF, organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra banche e imprese - che, 

nell’interpretazione e applicazione della disciplina sugli assegni e, in particolare, del citato articolo 45 della 

Legge assegni, attribuiscono molta importanza a tale funzione. In alcuni casi, i collegi ABF hanno previsto 

anche il risarcimento del danno a favore del creditore privato di tale tutela, riconoscendogli una sensibile 

riduzione delle possibilità di pronto recupero del credito a causa della mancata levata del protesto 

(Relazione ABF per l’anno 2011, Rassegna delle decisioni dei Collegi). 

Pertanto, in occasione dell’emanazione del provvedimento che introduce la richiesta di protesto in 

modalità elettronica, semplificandone tra l’altro la procedura, è auspicabile che venga effettuata una 

valutazione sull’opportunità di chiarire la sussistenza dell’obbligo di levare il protesto (anche elettronico) a 

prescindere dalla presenza o meno di girate del titolo. 


