
CM\1052979IT.doc PE551.812v02-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2014 - 2019

Commissione per le petizioni

28.2.2015

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 2066/2013, presentata da Gredo Förster, cittadino tedesco, sui 
controlli dei nomi e dei numeri nella transazioni bancarie con IBAN/BIC 

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede la reintroduzione dei controlli dei nomi e dei numeri nei bonifici bancari. 
Stando al firmatario, tale controllo era necessario in passato, ma è stato abolito con 
l'introduzione dei codici IBAN/BIC per i bonifici. Il firmatario ha avuto problemi con 
l'utilizzo dei codici IBAN/BIC nei pagamenti. Ritiene che i controlli del nome e del numero 
debbano essere ripristinati e chiede al Parlamento europeo di attivarsi in quest'ambito. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 agosto 2014. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

"Il controllo incrociato del nome del titolare del conto con il nome del titolare del conto 
fornito in fase di bonifico non è cambiato con il SEPA. Prima dell'introduzione dell'IBAN, le 
banche non erano obbligate a fare questo controllo incrociato.

L'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva relativa ai servizi di pagamento1 dispone: 'Se un 
ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (IBAN, BIC), l'ordine 
di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato 

                                               
1 Direttiva relativa ai servizi di pagamento (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32007L0064&rid=1).
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dall'identificativo unico.' Ciò mira a migliorare l'automazione e ad aumentare la velocità dei 
pagamenti. Gli errori di battitura non dovrebbero, inoltre, generare erronei trasferimenti di 
denaro.  Le cifre di controllo dell'IBAN mettono in luce errori umani quali l'errata digitazione 
di una cifra.

Se il pagatore utilizza l'IBAN/BIC corretto per trasferire denaro, è responsabile la banca nel 
caso in cui il denaro sia inviato al conto sbagliato. Se, però, il pagatore non utilizza le 
informazioni relative al conto corrette, la responsabilità è la sua.  Inoltre, le banche devono 
effettuare controlli antiriciclaggio di denaro in fase di apertura di un conto al fine di evitare 
che il conto sia aperto sotto falso nome. Verrebbero in tal modo evitate situazioni in cui i 
pagatori trasferiscono denaro su conti esistenti utilizzati da truffatori.

Va osservato che l'articolo 74, paragrafo 2, comma 2, dispone quanto segue: 'Il prestatore di 
servizi di pagamento del pagatore, tuttavia, compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi 
oggetto dell'operazione di pagamento. Se concordato nell'ambito del contratto quadro, il 
prestatore di servizi di pagamento può addebitare spese all'utente per il recupero.' In altri 
termini, la banca (ossia il prestatore di servizi di pagamento) dovrebbe adoperarsi al fine di 
recuperare il denaro dell'utente di servizi di pagamento, con l'eventuale addebito delle relative 
spese.

Conclusione

L'articolo 74, paragrafo 1, della direttiva relativa ai servizi di pagamento dispone: 'Se un 
ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (IBAN, BIC), l'ordine 
di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato 
dall'identificativo unico.' Ciò mira a migliorare l'automazione e ad aumentare la velocità dei 
pagamenti. La Commissione europea ritiene che quanto sopra trovi il giusto equilibrio tra la 
facilità d'uso per il cliente e la sicurezza dei pagamenti."


