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DIGITALIZZAZIONE DEGLI ASSEGNI –l’avvio del progetto
La Digitalizzazione del processo di pagamento degli assegni ( tecnicamente
presentazione elettronica al pagamento) ha visto il proprio avvio attraverso
l’inserimento di alcune norme nell’ambito Decreto Legge n. 70/2011 il cui effetto
è il riconoscimento del valore giuridico alle copie informatiche degli assegni.
Gli articoli del RD 1736 del 1933 cd. Legge assegni oggetto della novella
operata dal legislatore sono stati in particolare:
L’art. 31 ove si dispone che “l’assegno bancario può essere presentato al
pagamento, anche nel caso previsto dall’art. 34, in forma sia cartacea sia
elettronica”- la norma è da intendersi applicabile anche agli assegni circolari, in
quanto compatibile.
Art. 86 stabilisce «Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad
ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformità
all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della propria
firma digitale e nel rispetto delle disposizione attuative e delle regale tecniche
dettate ai sensi dell’articolo 8 comma 7.»
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L’art. 61 secondo il quale “il protesto o la constatazione equivalente possono
essere effettuati in forma elettronica sull’assegno presentato al pagamento in
forma elettronica”.
La modifica imposta da questi 3 articoli ha generato un lungo processo che ha
visto impegnati intorno ai tavoli ABI moltissimi esperti del settore dei pagamenti,
informatici e legali per realizzare insieme un grande cambiamento del mondo
degli assegni facendo si che questo strumento di pagamento così antico possa
adeguarsi alle esigenze di un mondo proiettato sulla velocità.
Tuttavia i profili legali hanno assunto nella realizzazione della riforma un ruolo di
primo piano sin da subito.
Le questioni che lo stesso legislatore ha posto nei nuovi articoli infatti hanno
determinato il diretto coinvolgimento dei legali sin dalle prime fasi del processo
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I temi aperti
I temi aperti infatti dipendono dalla natura stessa dell’assegno:
a) Assegno in quanto titolo di credito con natura cartolare ha nella materialità
stessa la sua effettività
b) Molteplicità delle copie informatiche per loro stessa natura – rapporto con
l’unicità dell’assegno
c) Impossibilità di uniformarsi alla normativa in tema di documento digitale
(CAD) in maniera pedissequa – l’assegno non è un documento ma incorpora
un diritto.
d) La produzione della stessa copia «analogica» per poter poi esercitare i
diritti connessi ( azioni esecutive) ha presentato tutta una serie di
problematiche ad oggi non ancora completamente risolte.
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