Avviso ai Titolari di
Depositi al portatore
Oggetto: Proposta di modifica unilaterale del contratto

Gentile Cliente,
a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 8, comma 7 del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, che ha modificato il Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e dei
relativi provvedimenti attuativi (Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 205 del 3 ottobre 2014 e
Regolamento della Banca d’Italia del 22 marzo 2016) che, con l'obiettivo di migliorare l’efficienza delle operazioni di
pagamento, ha definito il nuovo processo di incasso assegni denominato Check Image Truncation (CIT), che prevede la
presentazione al pagamento dell’immagine dell’assegno anziché della sua materialità, Le/Vi comunichiamo che, a
decorrere dal 18 settembre 2017, la Sezione relativa agli assegni contenuta nel Documento di Sintesi del contratto in
oggetto è modificata come segue:
ASSEGNI
Voce

Importo

Assegni emessi - commissioni impagato CIT

€ 10,00

Assegni emessi - commissioni Pagato tardivamente CIT

€ 10,00

Assegni negoziati - commissioni impagato CIT

€ 10,00

Assegni negoziati - commissioni Pagato tardivamente CIT

€ 10,00

Assegni negoziati - commissioni Svincolo Deposito CIT

€ 5,00

Assegni negoziati - commissioni Esito Protesto CIT

€ 15,00

Assegni negoziati – spese per rilascio copia analogica dell’assegno conforme all’originale

€ 20,00

Spese per procedura di backup (per assegni non presentabili tramite CIT)

€ 10,00

Commissione per procedura di backup (per assegni non presentabili tramite CIT)

€ 15,00

Si evidenzia che le condizioni economiche sopra riportate troveranno applicazione nel momento in cui entrerà
completamente in vigore il nuovo processo di incasso assegni; esse comunque rappresentano un semplice
aggiornamento per adeguare le voci di spesa esistenti alla suddetta nuova procedura.
Le ricordiamo che, ove non condivida le predette modifiche, è Sua facoltà recedere dal contratto, senza spese e penalità,
entro la suddetta data di decorrenza delle variazioni. In mancanza di recesso, le predette modifiche si intendono
approvate.
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Si sottolinea che il nuovo processo di incasso denominato Check Image Truncation (CIT), che riguarda gli assegni bancari
in euro tratti su Filiali di banche poste in Italia e gli assegni circolari, comporta anche alcuni cambiamenti che La/Vi
riguardano, sia in caso di emissione, sia in caso di incasso di assegni. In particolare:
in caso di emissione assegni (bancari o circolari): non ci sono particolari cambiamenti per il cliente perché l’assegno
continuerà ad essere emesso sui moduli cartacei. Tuttavia, poiché l’acquisizione dell’immagine dell’assegno
presuppone la sua corretta e completa compilazione, è necessario che l’assegno sia correttamente e completamente
compilato e non presenti correzioni o alterazioni o indicazioni erronee;
in caso di incasso di assegni (bancari o circolari): il cliente continuerà a ricevere assegni emessi su moduli cartacei
che dovrà portare in banca per il versamento, che avverrà con le consuete modalità.
La banca, ricevuto il titolo, acquisirà l’immagine dell’assegno, che sostituirà a tutti gli effetti di legge l’assegno
cartaceo, che non verrà restituito al cliente, in quanto la sua digitalizzazione lo priva di qualsiasi validità giuridica.
Pertanto, poiché la legge non consente - per evitare pericolose duplicazioni e incertezze su quale sia il titolo valido di acquisire più immagini di uno stesso assegno, il cliente deve sempre prestare la massima attenzione a versare
assegni formalmente validi, completi e privi di correzioni o indicazioni ambigue o erronee.
Inoltre, in caso di mancato pagamento, al cliente non verrà restituito l’assegno cartaceo, ma la copia analogica
dell’immagine dell’assegno conforme all’originale con le informazioni relative al mancato pagamento e la copia
analogica del protesto (o constatazione equivalente) o del documento attestante la non protestabilità del titolo
conforme all’originale. Ferma restando la possibilità di richiedere sempre copie semplici, il cliente potrà esercitare i
suoi diritti solo sulla copia analogica conforme.
Si ricorda infine che in caso di versamenti attraverso Sistemi di Automazione (es. Casse self assistite o ATM evoluti), i
versamenti effettuati oltre l’orario di operatività della filiale o in un giorno non lavorativo bancario si intendono
effettuati il primo giorno lavorativo bancario successivo.
Per permetterLe/Vi di informarsi/Vi adeguatamente sulle nuove modalità di incasso e di pagamento degli assegni
alleghiamo una Nota Informativa che illustra i cambiamenti che interesseranno la clientela e gli accorgimenti da adottare
per garantire la corretta transizione alle nuove regole.
Naturalmente, il personale della Banca è a Sua/Vostra disposizione per ogni maggiore informazione e chiarimento.
Distinti saluti.
Lavello, 30 Giugno 2017
B.C.C. GAUDIANO DI LAVELLO

