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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0925/2009, presentata da Joeri Hoste, cittadino belga, sulle prassi 
lavorative delle banche

1. Sintesi della petizione

Il padre del firmatario desiderava versare sul proprio conto corrente bancario gli assegni 
relativi alle ferie retribuite. La disponibilità della valuta, però, ha richiesto un tempo più lungo 
degli abituali tre giorni. Da ricerche effettuate è risultato che la banca poteva impiegare fino a 
un massimo di dieci giorni per accreditare gli assegni. Il firmatario considera questa prassi 
inaccettabile. Egli ritiene che i cittadini abbiano diritto ad avere rapidamente accesso al 
proprio denaro, onde evitare problemi di mancanza di contante. Chiede, pertanto, una legge 
che vieti alle banche di trattenere il denaro troppo a lungo, obbligandole ad accreditarlo sul 
conto prima possibile. Se questo non avviene puntualmente, la banca dovrebbe corrispondere 
un indennizzo al cliente.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 dicembre 2009

“I pagamenti tramite assegno non sono disciplinati a livello europeo, in quanto rappresentano 
solo una frazione di tutte le transazioni transfrontaliere e registrano una costante diminuzione. 
L’assegno è innanzi tutto uno strumento di pagamento nazionale, un lascito di un’era di 
sistemi antecedenti a quelli elettronici. Di conseguenza, i pagamenti tramite assegno sono 
soggetti soltanto alla legislazione nazionale. I pagamenti transfrontalieri tramite assegno sono 
di norma lenti e, in quanto strumenti non elettronici, non possono essere facilmente 



PE431.108v01-00 2/2 CM\800271IT.doc

IT

uniformati: il trattamento manuale degli assegni cartacei (tra cui la prova di validità e di 
copertura sufficiente) e la consegna fisica richiedono molto tempo, soprattutto se la banca del 
traente è diversa da quella del destinatario. Inoltre, dal punto di vista del riciclaggio di denaro 
e della prevenzione della criminalità finanziaria, gli assegni sono meno sicuri di qualsiasi altro 
strumento di pagamento. Per queste ragioni, gli assegni sono oggetto di un costoso 
trattamento manuale. Le banche nella maggior parte dei paesi dell’Unione europea vogliono 
scoraggiare l’uso transfrontaliero di assegni e in genere applicano commissioni elevate per il 
loro incasso (spesso comprese tra i 10 e i 20 euro per un importo di 100 euro.) Di 
conseguenza, l’uso di assegni cartacei sta diminuendo vertiginosamente.

L’articolo 69 della direttiva 2007/64/CE1 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno 
(in prosieguo ‘la PSD’) contempla tempi massimi di esecuzione che si applicano 
esclusivamente ai pagamenti elettronici come bonifici o addebiti diretti. A completamento di 
queste norme, la pratica delle date valuta che svantaggiano l’utente non sarà più consentita a 
partire dal 1° novembre 2009, in conformità dell’articolo 73. Tuttavia, la PSD non si applica 
agli ‘assegni cartacei’ come indicato nel suo articolo 3, lettera g, punti i), ii) e vi). Secondo 
quanto riportato nel suo sesto considerando, non è opportuno applicare questo quadro 
giuridico a voucher su supporto cartaceo. Pertanto, la SPD non si applica a questi ultimi, ma 
gli Stati membri possono decidere liberamente riguardo al quadro giuridico.
  
Conclusione

Gli assegni sono stati esclusi dal campo di applicazione della direttiva relativa ai servizi di 
pagamento, in quanto in linea di principio sono usati a livello nazionale nella maggior parte 
degli Stati membri, il loro trattamento è relativamente costoso e il loro impiego viene sempre 
più scoraggiato. Di conseguenza, i pagamenti tramite assegno sono soggetti soltanto alla 
legislazione nazionale.”
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