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Di cosa parleremo oggi

Assegni

Bonifici

Addebiti preautorizzati (RID MAV RAV…)

Carte di pagamento

Chi è e cosa fa la Banca d’Italia



L’assegno bancario:
strumento di pagamento sostitutivo del contante con 
il quale il titolare del conto corrente (traente) ordina 
alla propria banca (trattario) di versare una 
determinata somma di denaro a favore di un’altra 
persona (beneficiario)





L’assegno deve essere presentato in banca 
per il pagamento entro 8 gg dalla data di 
emissione se la presentazione avviene nello 
stesso luogo in cui l’assegno è stato emesso 
(assegno su piazza) o entro 15 gg. se la 
presentazione avviene in un luogo diverso 
(assegno fuori piazza).

Trascorsi gli 8 o i 15 giorni l'emittente può 
ordinare alla banca di non effettuare più il 
pagamento.



Per emettere un assegno è necessario assicurarsi di avere 
sul conto corrente una somma di denaro sufficiente. 

L’emissione di un assegno privo della provvista (assegno a 
vuoto) costituisce un utilizzo improprio di rilevante gravità
ed è punito con sanzioni amministrative pecuniarie e 
interdittive.

L'emissione di assegni senza autorizzazione o senza 
provvista (per il quali non venga effettuato il cd 
“pagamento tardivo”) obbliga le banche a procedere ad 
una segnalazione alla Centrale di Allarme Interbancaria 
(CAI), archivio gestito dalla Banca d'Italia nel quale 
vengono raccolti e documentati gli utilizzi anomali di 
assegni bancari, assegni postali e carte di pagamento

Da tale segnalazione scaturisce l’impossibilità per il 
soggetto segnalato di emettere assegni per un periodo 
minimo di 6 mesi (“revoca di sistema”).



CONTROLLI E CAUTELE PER UN USO    
CORRETTO E SICURO DELL’ASSEGNO

Per limitare l'utilizzo di assegni a fini di riciclaggio del 
denaro proveniente da attività illecite (c.d. "denaro 
sporco") con il Decreto Legislativo 21 novembre 
2007, n. 231 e successive modifiche, sono stati 
introdotti requisiti più stringenti nell'uso degli 
assegni bancari con riferimento alla clausola di non 
trasferibilità e all'importo. 

La clausola "non trasferibile" è obbligatoria per 
trasferimenti pari o superiori a € 1.000,00.



L’assegno circolare
Strumento di pagamento sostitutivo del contante con il quale 
una banca, su richiesta e previa provvista da parte di un 
cliente, si rende debitrice nei confronti del beneficiario.

A differenza dell’assegno bancario, nell’assegno circolare è la 
banca stessa che garantisce il pagamento; per questa sua 
caratteristica di sicurezza è usato, per esempio, per le 
compravendite immobiliari, per grossi importi e per persone 
che non si conoscono bene.

Gli assegni circolari sono emessi con l’indicazione del 
beneficiario e la clausola di intrasferibilità. E’ possibile 
richiedere assegni circolari senza la clausola di non 
trasferibilità se di importo inferiore ai 1000 euro. 





Il bonifico

Il bonifico è un ordine, impartito alla 
propria banca, di trasferire una somma di 
denaro dal conto corrente del correntista 
al conto corrente di un altro correntista.

Il tempo massimo di esecuzione di un 
bonifico, secondo  quanto stabilito dalla 
legge, è pari a un giorno lavorativo. 



L’IBAN

Per la corretta esecuzione del bonifico è
fondamentale l’indicazione del  codice IBAN del 
beneficiario.

L’IBAN è un codice internazionale (International 
Bank Account Number) che identifica in modo 
univoco un conto corrente. Funziona da 
“indirizzo” del conto. In Italia l’IBAN è formato da 
27 caratteri. Le prime due cifre sono IT, seguite 
poi da tre cifre di controllo, dall’ABI, dal CAB e dal 
numero di conto corrente.





Gli addebiti preautorizzati
Gli addebiti preautorizzati (es. i pagamenti “RID”) sono 
un servizio di pagamento utilizzato nei rapporti tra 
imprese o tra imprese e consumatori per l’incasso di 
crediti derivanti da contratti che prevedono pagamenti di 
tipo ripetitivo e con scadenza predeterminata (es. 
pagamento utenze, rimborso finanziamenti)

Il debitore/pagatore rilascia una preventiva 
autorizzazione all’addebito,  con  la sottoscrizione di un 
apposito contratto (mandato) presso la propria banca o 
presso la stessa impresa fornitrice. 

Il cliente-debitore ha la possibilità di chiedere il rimborso 
del’operazione entro otto settimane dalla data 
dell’addebito, nel caso in cui il suo importo sia superiore 
a quello atteso in base alle proprie abitudini di  spesa e 
alle condizioni del contratto da cui deriva il pagamento. 





I MAV (incasso Mediante AVviso) sono pagamenti 
tramite avviso e consistono in bollettini prestampati 
con l’indicazione di nome e cognome di chi deve 
pagare, dell’importo da versare e della scadenza ( 
non vincolata ai fini della prestazione in banca) entro 
cui farlo.

Generalmente ricorrono a questo servizio scuole, 
Università, amministrazioni locali, o anche gli 
amministratori di condominio, le assicurazioni, le 
finanziarie.
Il bollettino MAV può essere 
pagato in banca, gratuitamente, o 
in posta, pagando una 
commissione.



Il RAV (Riscossione Mediante Avviso) è un tipo di 
bollettino utilizzato dai concessionari che trattano la 
riscossione di somme iscritte a ruolo, come per 
esempio le sanzioni per violazioni del codice della 
strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla 
nettezza urbana, l'iscrizione agli albi professionali.

L’ente creditore invia un avviso cartaceo RAV al 
debitore, che può quindi effettuarne il pagamento 
presso qualunque ufficio postale o sportello 
bancario, ricevendo come quietanza una parte 
dell’avviso stesso. È possibile effettuare il 
pagamento dei RAV anche attraverso i servizi online 
delle banche.



Ri.Ba.: Ricevute Bancarie elettroniche

Per incassare i crediti originati da rapporti 
commerciali è possibile utilizzare una procedura 
elettronica chiamata Ri.Ba. 
Occorre presentare un flusso elettronico contenente 
la ricevuta bancaria alla banca del creditore (banca 
assuntrice), che si metterà in contatto 
automaticamente con la banca del debitore (banca 
domiciliataria) per l'incasso del denaro. 

Cfr. i fogli informativi sui siti delle banche





LE CARTE DI PAGAMENTO

Sono tessere di plastica dotate di dispositivi elettronici che 
permetto di effettuare pagamenti senza utilizzare denaro 
contante. Possono essere utilizzate anche per il prelievo di 
contante presso gli sportelli automatici (ATM).

POS point of sale dispositivo che permette pagamenti tramite 
carte.

ATM  automatic teller machine sportelli automatici che possono 
distribuire banconote, ricevere versamenti, permettere 
pagamenti e fornire informazioni

PIN personal identification number è un codice identificativo 
che serve a garantire che il dispositivo sia utilizzato solo dal
suo titolare.



Le carte
Si dividono in: 

(tra parentesi il momento di addebito 
della spesa)

Carte di debito (contestuale)

Carta di credito (successivo)

Carte prepagate (antecedente)



FRODI SULLE CARTE DI PAGAMENTO
Transazioni non riconosciute
Carte emesse in Italia anno 2011:
Valore 0,0196%

Numero 0,0121%

Casistica: carta contraffatta (es. skimming), 
utilizzo fraudolento della carta in internet 
(es. phishing), carta rubata, carta smarrita



Fonte – Blue Book - BCE

(*) – corretto per la diversa imputazione delle 
statistiche su PayPal

Numero di pagamenti con strumenti elettronici diversi 
dal contante  Europa 2011

(operazioni per abitante)





La Single Euro Payments Area

Un più ampio utilizzo di strumenti di pagamento  
alternativi al contante  può anche derivare dal 
processo di armonizzazione in corso tra i sistemi di 
pagamento europei  

Dal 1° febbraio 2014 sarà pienamente operativa  la 
SEPA - Single Euro Payments Area (area unica dei 
pagamenti in euro): i  bonifici e gli addebiti diretti 
nazionali saranno sostituiti dai nuovi  servizi europei 
del bonifico SEPA e dell’addebito diretto SEPA: essi 
consentiranno  ai cittadini europei  di effettuare 
pagamenti a favore di beneficiari situati in qualsiasi 
paese dell'area dell'euro utilizzando un singolo conto 
bancario con livelli di efficienza e di sicurezza almeno 
pari a quelli oggi offerti dai sistemi nazionali



La Banca d’Italia è la Banca centrale della Repubblica italiana.
Le sue principali funzioni sono:

Politica 
monetaria in 
ambito SEBC

Produzione 
banconote in €

Sistema pagamenti e 
supervisione mercati

Servizi per conto 
dello Stato

Attività di ricerca 
economica

Attività di
vigilanza
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Maria Teresa D’Annunzio
Sede di Genova – Nucleo per le attività di vigilanza
mariateresa.dannunzio@bancaditalia.it


