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Ènoto che l’esercizio dell’attività creditizia (1) in
senso stretto è tutt’altro che esente da rischi: acca-
de infatti non di rado che l’equilibrio di situazioni

reputate solide e stabile possa sgretolarsi, perdere di sta-
bilità e tradursi in posizioni difficili. In molti di questi ca-
si i dissesti finanziari dei singoli si ripercuotono sugli Isti-
tuti di credito, i quali subiscono le conseguenze più gravi
e talora perdite di ingente entità. È ovvio che il poten-
ziale rischio ed eventualmente il danno incidono in mi-
sura notevole sulle singole banche colpite; tuttavia non
si esclude che possa essere in concreto compromesso ed
inquinato il buon funzionamento del sistema creditizio
in generale. Da questi presupposti di diffuso interesse na-
sce l’esigenza di carattere pubblicistico di evitare brusche
scosse al sistema dei pagamenti ed assicurarne il regolare
funzionamento. 
È appunto in quest’ottica di trasparenza e di coerente ri-
gore che debutta la Centrale d’allarme interbancaria
(Cai), costituita allo scopo di consentire controlli più
serrati su assegni bancari e postali e sulle carte di credi-
to irregolari. 
Deputata a segnalare, con un comunicato, l’avvio del-
l’Archivio informatizzato per i suddetti assegni e carte di
pagamento non in regola è la Banca d’Italia, presso la
quale è stata istituita la Centrale. Tale comunicazione
ufficiale fa seguito a ben due Provvedimenti sul funzio-
namento sulla nuova banca dati: il Provvedimento
458/2001 del Ministero della Giustizia (2) ed il Regola-
mento 29 gennaio 2002 della Banca d’Italia (3). In par-
ticolare, l’Archivio, istituto dall’art 10 bis della legge 15
dicembre 1990, n. 386 è stato introdotto dall’articolo 36
del Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (4).
Volendo offrire una breve sintesi dell’iter legislativo che
ha dato vita alla Cai, non si può prescindere dal descri-
vere i tratti fondamentali e le linee guida della regola-
mentazione, che disciplina la materia da tempo. 
La legge 15 dicembre 1990 n. 386, infatti, aveva modifi-
cato la disciplina sanzionatoria riguardante gli assegni,
incidendo sulle sue linee essenziali e principi ispiratori
nonché abrogando la precedente disciplina, contenuta
nell’art. 116 del Regio Decreto 21 dicembre 1933, n.
1736 (5). In sintesi, le fondamentali modificazioni erano
le seguenti:
1) traslazione della comunicazione del reato di emissione

senza provvista dall’atto dell’emissione a quello della

presentazione per il pagamento, per cui il reato è diven-
tato un reato c.d. di danno, il cui bene giuridico protet-
to è principalmente il patrimonio del creditore e non
soltanto la fede pubblica;

2) introduzione di una condizione di procedibilità, nel
senso che l’azione penale non può essere iniziata o pro-
seguita se il pagamento dell’assegno è effettuato entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine di presenta-
zione dell’assegno;

3) eliminazione del riferimento al «fatto scusabile», già
considerato dall’art. 116, secondo comma, L.A., in ba-
se al quale la giurisprudenza argomentava la punibilità
per colpa del reato di emissione di assegni a vuoto;

4) la depenalizzazione dell’ipotesi del reato di emissione di
assegno con data falsa o non completa nei requisiti (art.
116, primo comma, L.A);

5) la riconsiderazione del sistema di pene accessorie;
6) l’introduzione di sanzioni civili, quali: la penale dovuta

dall’emittente in ogni caso di mancato pagamento del-
l’assegno costituente reato e la revoca dell’autorizzazio-
ne da parte della banca.

Risultava, così, abrogata la fattispecie penale di emissio-
ne di assegno con data falsa, o senza data, o mancante di
altri requisiti formali, di cui all’art. 116, primo comma,
L.A.
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L’Autore analizza la struttura e le funzioni della nuova Centrale d’allarme interbancaria quale strumento
costituito allo scopo di consentire controlli più serrati su asegnai bancari e postali e sulle carte di credito
irregolari.

Note:

(1) In proposito, va anzitutto osservato che con l’espressione «attività
creditizia» si intende correntemente l’attività di intermediazione nel credi-
to, intermediazione per la quale la fiducia, il fattore decisivo, la base stessa
di ogni operazione creditizia, sia essa attiva che passiva, in quanto ogni
rapporto di credito può avere vita solo nella sicurezza della contropresta-
zione futura. In tal senso, cfr. Ferri, Manuale di diritto commerciale, Torino,
1960, 70 ss., e Id., voce Aziende di credito in Enc. dir., IV, Milano, 1959,
754; Minervini, Banca, attività bancaria, contratti bancari, in Banca, borsa
e tit. cred., 1962, I, 313.

(2) In attuazione del Decreto Legislativo n. 507/1999 sulla depenalizza-
zione di alcuni reati, tra i quali l’emissione di assegni a vuoto, pubblicato
in G. U. n. 3 del 4 gennaio 2002. 

(3) Pubblicato in G. U. n. 27 del 1° febbraio 2002.

(4) L’articolo 36 prevede l’emanazione del Regolamento per la disciplina
delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da in-
serire nell’Archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo, nonché
dalle modalità con cui la Banca d’Italia provvede al trattamento dei dati
trasmessi e ne consente la consultazione.

(5) Cerase, Problemi e prospettive della disciplina penale degli assegni bancari
in giurisprudenza e dottrina, in Cass. pen., 1995, 1455.



Così, con il D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, entrato in
vigore il 15 gennaio 2000, è stata data attuazione alla de-
lega conferita al Governo con legge 25 giugno 1999, n.
205, ed è stata, tra l’altro, introdotta la depenalizzazione
dei reati riguardante l’emissione di assegni senza autoriz-
zazione e senza provvista, oltre a configurare ex novo tut-
to il sistema. 
I reati di emissione di assegno senza autorizzazione e sen-
za provvista vengono trasformati in illeciti amministrati-
vi e puniti, oltre che con la sanzione amministrativa, an-
che con la sanzione accessoria del divieto di emettere as-
segni per un periodo da due a cinque anni. Comunque,
il punto centrale del nuovo sistema è rappresentato dal-
la «revoca di sistema», e cioè un meccanismo automati-
co per effetto del quale l’emissione di assegni senza auto-
rizzazione o senza provvista (non seguita dal tardivo pa-
gamento del titolo nel termine prefissato) comporta, per
un periodo di sei mesi, la revoca di tutti i permessi ad
emettere assegni ed il divieto di stipulare nuove conven-
zioni con qualunque banca od ufficio postale (a differen-
za della normativa previdente, che prevedeva solo la re-
voca aziendale). Così, gli illeciti riguardanti l’assegno
postale vengono definitivamente parificati a quelli ban-
cari, anche nella struttura, e non soltanto quoad poenam
(come avveniva sotto il vigore della precedente norma-
tiva) e l’emissione dell’assegno senza data o con data fal-
sa è esclusivamente oggetto delle sanzioni tributarie di
cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.
Era stato rilevato, dopo l’introduzione della normativa di
cui alla legge n. 386/1990, che l’eliminazione della sud-
detta fattispecie di illecito poteva comportare uno stra-
volgimento della funzione di pagamento dell’assegno
bancario, fino a farne un sostituto della cambiale (6). A
parere della Consulta (7), la funzione tipica dell’assegno
e della cambiale risultano differenti anche dopo l’entra-
ta in vigore della legge n. 386/1990 (quindi anche dopo
l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 507/1999) e tale diver-
sità giustifica la disciplina quanto alla facoltà di adire il
Presidente del Tribunale per ottenere la cancellazione
dal bollettino dei protesti in caso di rimborso del titolo
successivamente alla sua presentazione.
L’istituzione della Centrale d’allarme, dunque, gioca at-
tualmente un ruolo di notevole e crescente rilevanza per
l’interesse economico generale, tanto che la struttura
dell’Archivio è stata scomposta in due distinte Sezioni:
Centrale e Remota. La sezione tenuta presso la Banca
d’Italia viene definita appunto centrale; tuttavia, non si
esclude che la gestione dell’archivio sia affidata ad un
Ente responsabile diverso dalla Banca Centrale stessa,
che ha il compito di definire uno specifico «piano di
qualità» per l’erogazione del servizio, in conformità con
gli standard internazionali in materia. 
Il suddetto ente, oltre al rispetto delle necessarie misure
tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e pro-
cedurali di sicurezza in applicazione dell’art. 15 della leg-
ge 31 dicembre 1996, n. 675, ha il compito di adottare
ogni ulteriore misura necessaria per la sicurezza nel trat-

tamento dei dati e per l’affidabilità, efficienza e conti-
nuità del servizio. Quale titolare del trattamento, la Ban-
ca d’Italia riceve dall’Ente, con cadenza annuale, una re-
lazione sull’attività svolta, nonché le informazioni ed i
dati previsti dalle norme, che disciplinano l’affidamento
della gestione dell’Archivio alla Banca d’Italia.
Le sezioni remote, al contrario, sono gestite presso le sin-
gole banche, presso gli uffici postali, gli intermediari fi-
nanziari vigilati (8) emittenti carte di pagamento (9) e
presso le prefetture, e devono contenere i segmenti (10)
necessari per l’assolvimento degli obblighi di consulta-
zione dell’archivio. Agli enti segnalanti privati (11), poi,
viene affidato il compito di garantire che le sezioni del-
l’archivio, risiedenti presso di essi, presentino un adegua-
to livello di sicurezza, rispondendo della mancata osser-
vanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamen-
to dei dati. A tale scopo, gli enti segnalanti medesimi, in
relazione alla loro struttura tecnica ed organizzativa,
adottano processi di gestione della attendibilità del siste-
ma informativo coerenti con l’esigenza di assicurare la
praticità e l’efficienza dell’archivio. È ovvio che devono
essere impiegate tutte le misure necessarie in modo che
sia data garanzia della corretta interazione e della flessibi-
le connessione tra le sezioni remote dell’archivio e quel-
la centrale. Per questa ragione, le informazioni devono
essere prontamente trasmesse alla sezione centrale dalle
banche, dagli uffici postali, dagli intermediari finanziari
vigilati che si occupano dell’emissione di carte di paga-
mento, dai prefetti e dall’autorità giudiziaria, i quali assi-
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Note:

(6) Fiorella - Sereni, Prime riflessioni sulla nuova disciplina penale dell’asse-
gno bancario, in Riv. trim. dir. pen. ec., 1992, 37. Borgna-De Vescovi -
Frezza, La disciplina sanzionatoria degni assegni bancari. Commento alla L. 15
dicembre 1990, n. 386, a cura di Alessandri e De Ferra, Torino, 1993, 151.

(7) Cfr. Corte Cost., ord. 12 gennaio 1993, n. 14, in Giur. it., 1993, I, 1,
892, con nota di Sicchiero, La terza decisione della Corte Costituzionale sul-
la pubblicazione del protesto di assegni bancari.

(8) Tali sono i soggetti iscritti nell’elenco speciale ai sensi dell’articolo 107
del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° set-
tembre 1993, n. 385). I soggetti da iscrivere nell’elenco speciale sono indi-
viduati nell’ambito degli intermediari che svolgono nei confronti del
pubblico una o più delle seguenti attività: concessione di finanziamenti
sotto qualsiasi forma; assunzione di partecipazioni; intermediazione in
cambi; prestazione di servizi di incasso, pagamento e trasferimento di fon-
di anche mediante emissione e gestione di carte di credito.

(9) Si vuole evidenziare come l’art. 1 del Decreto del Ministero del teso-
ro del 6 luglio 1994 abbia disposto che per «carte di credito» si intendo-
no le carte che, quali strumenti di pagamento, danno luogo ad un regola-
mento in moneta posticipato rispetto alla transazione; mentre le «carte di
debito» sono quelle carte che realizzano una mera funzione di trasmissio-
ne della moneta dando luogo ad un regolamento contestuale alla transa-
zione. In effetti le carte di debito sono quelle che abilitano ai prelievi in
contanti da ATM e/o alle operazioni su terminali POS con addebito au-
tomatico in conto corrente (ad esempio la carta Bancomat). 

(10) Per «segmento» si intende la parte dell’archivio contenente i dati
relativi alle medesime fattispecie di segnalazione (Art. 1, lett. l, del Re-
golamento della Banca d’Italia).

(11) Gli enti segnalanti privati sono rappresentate dalle banche, gli uffi-
ci postali e gli intermediari finanziari vigilati emittenti carte di pagamen-
to (Art. 1 lettera e) del Regolamento della Banca d’Italia.



curano l’esattezza e la completezza dei dati trasmessi e
provvedono, in genere, alle cancellazioni ed alle rettifi-
che dei dati eventualmente errati. La procedura di tra-
smissione suddetta viene effettuata con procedure tele-
matiche compatibili con le caratteristiche tecniche del-
l’archivio, tenendo conto dei giorni lavorativi bancari.
Come già ribadito, la Centrale d’allarme interbancaria
nasce con l’intento specifico di regolare il funzionamen-
to, controllare il ruolo dei servizi di pagamento ed evita-
re eventuali situazioni «anomale». È, appunto, per que-
sta ragione che nell’archivio informatizzato devono esse-
re inserite le generalità degli assegni bancari o postali
emessi senza autorizzazione e senza provvista. In caso di
trasmissione telematica delle informazioni relative ad un
assegno da parte dell’ente negoziatore del titolo all’ente
trattario, quest’ultimo provvede ad effettuare i necessari
controlli ed a comunicare l’esito all’organo negoziatore
del titolo con le modalità ed entro il termine massimo
previsto dagli accordi interbancari, che regolamentano
le relative procedure. L’archivio, inoltre, deve compen-
diare le sanzioni amministrative, pecuniarie ed accesso-
rie applicate per l’emissione degli anzidetti assegni ban-
cari e postali senza autorizzazione e senza provvista, non-
ché sanzioni penali e connessi divieti applicati per l’os-
servanza degli obblighi imposti a titolo di sanzione am-
ministrativa accessoria. I dati riguardanti le suddette
sanzioni applicate per l’emissione di assegni bancari o
postali senza consenso né provvista, nel caso in cui non
siano più opponibili, sono trasmessi dal prefetto alla se-
zione centrale dell’archivio. 
Tale trasmissione è compiuta decorsi dieci giorni dalla
scadenza indicata nell’articolo 22, commi 1 e 2, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo che l’opponente
abbia notificato al prefetto copia del ricorso proposto.
Qualora sia proposta opposizione, la cancelleria dell’uffi-
cio giudiziario, che definisce il giudizio, ne comunica l’e-
sito al prefetto, allegando copia del provvedimento irre-
vocabile. Il prefetto, quindi, ricevuta la comunicazione,
provvede in maniera tempestiva a trasmettere i dati alla
sezione centrale dell’Archivio. In modo analogo, è ne-
cessario inserire le generalità del soggetto al quale è sta-
ta revocata l’autorizzazione all’utilizzo di carte di paga-
mento da parte degli emittenti. Così, questi ultimi han-
no il compito di segnalare alla sezione centrale dell’ar-
chivio, per i rispettivi segmenti, i dati relativi alla carta
medesima ed agli estremi anagrafici del titolare nello
stesso giorno in cui viene disposta la revoca. Gli enti se-
gnalanti privati, poi, trasmettono alla sezione centrale
dell’archivio i dati riguardanti gli assegni e le carte di pa-
gamento smarriti oppure sottratti nel medesimo giorno
in cui ricevono dalla clientela la comunicazione di furto
o di smarrimento e chiaramente rendono noto ai clienti
le modalità con le quali effettuare l’avviso di furto o di
perdita ovvero la segnalazione di blocco. 
I dati presenti nella Centrale possono essere consultati:
il soggetto interessato ha infatti diritto di accedere alle
informazioni che lo riguardano e che sono contenute

nell’Archivio, esercitando gli altri diritti previsti dall’art.
13 della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Sono gli enti se-
gnalanti privati a fornire il servizio di consultazione ai
soggetti coinvolti tramite le Filiali della Banca d’Italia e,
quindi, ogni consultazione realizzata delle banche, dai
prefetti e dagli altri enti deve essere dagli stessi registrata
in modo che ne risultino certi la persona fisica che la po-
ne in essere, l’oggetto e la data e che i suddetti dati non
possono essere alterati. L’autorità giudiziaria nello svolgi-
mento delle sue funzioni consulta direttamente i dati
contenuti nella sezione centrale dell’Archivio, regi-
strando tali accessi in modo che siano esplicitati l’ogget-
to e la data. Possono presentarsi anche casi in cui si spe-
cifichi un interesse connesso con l’utilizzo degli assegni e
delle carte di pagamento e, quindi, sia possibile prende-
re visione dei dati non nominativi contenuti nell’archi-
vio presso ciascun ente segnalante privato, i quali offro-
no tale servizio presso le Filiali della Banca Centrale.
È ovvio che un elemento di indiscussa rilevanza riguar-
da i dati che devono essere materialmente iscritti ed
analiticamente compendiati nell’Archivio. In genere,
essi riguardano gli estremi identificativi del soggetto che
trasmette i dati e la data in cui la comunicazione ha luo-
go. Per le persone fisiche traenti assegni emessi senza
autorizzazione oppure senza provvista nonché per i tito-
lari delle carte di pagamento per i quali sia stata revoca-
ta l’autorizzazione all’utilizzazione a causa del mancato
pagamento e della mancata realizzazione dei fondi rela-
tivi alle transazioni realizzate, devono essere inseriti nel-
l’Archivio il cognome ed il nome, il luogo e la data di
nascita, il sesso, il codice fiscale ed il domicilio all’atto
della conclusione della convenzione dell’assegno. Inol-
tre, per gli enti, anche se privi di personalità giuridica,
che versino nella medesima situazione considerata per
le persone fisiche, è necessario inserire la denominazio-
ne o ragione sociale, la sede legale ed il codice fiscale,
l’eventuale iscrizione alla camera di commercio, indu-
stria, agricoltura ed artigianato. L’Archivio deve conte-
nere le coordinate, la divisa e l’importo degli assegni
emessi senza autorizzazione e senza provvista, nonché le
coordinate degli assegni non restituiti e quelle dei mo-
duli di assegno dei quali sia stato denunciato furto o
smarrimento, senza trascurare l’emittente, il numero e
la scadenza delle carte di pagamento smarrite o rubate
oppure per le quali sia stata revocata l’autorizzazione al-
l’utilizzo. I suddetti dati sono trasmessi alla sezione cen-
trale dell’Archivio dagli enti segnalanti privati e dal-
l’autorità giudiziaria, i quali hanno congiuntamente, co-
me già detto, il compito di assicurare l’esattezza e la
completezza delle indicazioni trasmesse, provvedendo
rapidamente alle possibili cancellazioni ed alle eventua-
li rettifiche dei dati non corretti. 
L’art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 stabilisce
che avverso l’ordinanza–ingiunzione di pagamento e av-
verso l’ordinanza che dispone soltanto confisca, gli inte-
ressati possono proporre opposizione dinanzi al giudice
del luogo in cui è stata commessa la violazione entro il
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termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedi-
mento. L’opposizione si propone mediante ricorso, nel
quale è inclusa l’ordinanza di notifica e, che, nell’ipotesi
in cui l’opponente non abbia nominato il suo procurato-
re, deve contenere la dichiarazione di residenza oppure
la elezione di domicilio nel Comune dove ha sede il giu-
dice adito. Qualora manchi l’indicazione del procurato-
re o anche la dichiarazione di residenza oppure la elezio-
ne di domicilio, le notificazioni al ricorrente vengono
eseguite attraverso il deposito in cancelleria. In ogni ca-
so, l’opposizione non sospende l’esecuzione del provve-
dimento, salvo che il giudice, concorrendo gravi moti-
vazioni, disponga diversamente con ordinanza non im-
pugnabile. Sono regolamentate (12), altresì, ipotesi in
cui la sussistenza di un reato dipenda dalla verifica di una
violazione non costituante reato e per questa non sia sta-
to realizzato il pagamento in misura ridotta. In tali circo-
stanze il giudice penale competente ha, oltre che la fa-
coltà di decidere sulla suddetta violazione, quella di ap-
plicare con la sentenza di condanna la sanzione prevista
dalla legge per l’infrazione stessa. In modo analogo an-
che la persona obbligata in solido con l’autore della vio-
lazione può essere coinvolta nel procedimento penale su
richiesta del pubblico ministero, e spettano alla stessa,
per la difesa dei propri interessi, i diritti e le garanzie ri-
conosciuti all’imputato, con esclusione della nomina del
difensore d’ufficio. Ovviamente, l’autorità e la compe-
tenza del suddetto giudice penale in relazione alla viola-
zione non costituente reato termina nell’ipotesi in cui il
procedimento penale si chiuda a causa dell’estinzione
del reato o per difetto di una condizione di procedibilità.
In ogni caso, in caso di mancato pagamento in tutto od
in parte di un assegno per mancanza di autorizzazione o
di provvista, il trattario iscrive il nominativo del traente
nell’archivio previsto all’art. 10 bis, della legge 15 dicem-
bre 1990, n. 507. L’iscrizione è compiuta in caso di man-
cata autorizzazione entro il ventesimo giorno dalla pre-
sentazione al pagamento del titolo oppure nell’ipotesi di
difetto di provvista, qualora sia decorso il termine stabi-
lito in assenza della comunicazione da parte del traente
dell’avvenuto pagamento (13).
La conseguenza più diretta dell’iscrizione nell’archivio è
rappresentata dalla revoca di ogni autorizzazione ad
emettere assegni, tanto che non potrà essere concesso un
nuovo permesso prima che sia trascorso il termine di sei
mesi dall’iscrizione del nominativo nell’archivio. Per ta-
le ragione, la revoca comporta il divieto, della durata di
sei mesi, per qualsiasi banca ed ufficio postale di stipula-
re nuove convenzioni di assegno col traente e di pagare
gli assegni tratti dal medesimo dopo l’iscrizione nell’ar-
chivio, anche se emessi nei limiti della provvista. Inol-
tre, i dati riguardanti i moduli di assegno non restituiti
sono trasmessi dal trattario alla sezione centrale dell’ar-
chivio successivamente alla revoca dell’autorizzazione.
Riguardo, poi, ai dati relativi alle carte di pagamento ed
alle generalità del responsabile dell’utilizzo, secondo la
disciplina contrattuale sono trasmessi nello stesso mo-

mento in cui è revocata l’autorizzazione all’uso delle car-
te medesime, in conseguenza del mancato pagamento
od anche della mancante costituzione dei fondi relativi
alle transazioni effettuate. I suddetti dati identificativi
personali iscritti in seguito a revoche all’uso di carte di
pagamento rimangono iscritti in Archivio per due anni.
Secondo l’art. 9 della già citata legge 15 dicembre 1990,
n. 386, la Banca d’Italia, e per essa l’Ente a cui sia even-
tualmente attribuita la gestione dell’Archivio, ha il
compito di verificare la completezza dei dati trasmessi e,
nel caso in cui questi risultino non completi, vengono
rinviati al soggetto che li ha trasmessi, il quale, realizzati
i controlli necessari, li comunica nuovamente con le do-
vute rettifiche e le integrazioni necessarie. La Banca
centrale, a sua volta, diffonde quotidianamente, per via
telematica, i dati ricevuti alle banche, agli uffici postali,
agli intermediari finanziari vigilati che emettono carte di
pagamento ed alle prefetture. I suddetti effetti dell’iscri-
zione si producono dal momento in cui i dati inseriti nel-
la sezione centrale dell’archivio sono consultabili presso
le sezioni remote.
L’interessato, eventualmente assistito da una persona di
fiducia, ha la facoltà di prendere visione dei dati che lo
riguardano personalmente attraverso l’accesso gratuito
al registro ed ha, inoltre, il diritto di ottenere senza ritar-
do, a cura del titolare o del responsabile, la conferma dei
suddetti dati personali eventualmente a lui pertinenti
anche se essi non siano stati ancora registrati. La richie-
sta, trasmessa anche mediante lettera raccomandata o
telefax, può essere rinnovata con intervallo non inferio-
re ai novanta giorni e nell’ipotesi in cui sussistano giusti-
ficate motivazioni. La parte in causa considerata in que-
sta sede ha, in più, la possibilità di richiedere la cancella-
zione ed il cambiamento in forma anonima dei dati trat-
tati in violazione di legge ed anche quelli di cui non è
necessaria la conservazione riguardo agli scopi per i qua-
li i dati medesimi sono stati raccolti od in seguito tratta-
ti. L’interessato, quindi, previa dimostrazione della pro-
pria identità, può non solo sollevare l’aggiornamento, la
rettifica e l’integrazione, ma ha soprattutto la facoltà di
opporsi in presenza di motivazioni legittime al tratta-
mento dei dati che lo riguardano. Ove non risulti essere
confermata la sussistenza dei dati che a lui afferiscono,
può essere chiesto all’interessato un contributo spese
non superiore ai costi realmente sopportati e non può
comunque eccedere 10,32 euro. Il contributo è determi-
nato in via forfettaria in euro 2,58 nel caso in cui i dati
siano trattati con mezzi elettronici o automatizzati e la ri-
sposta sia fornita in forma verbale. In ogni caso, chiun-
que, per fini che riguardano l’applicazione della discipli-
na in materia di assegni bancari e postali e di carte di pa-
gamento, può accedere ai dati non nominativi contenu-
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(12) Art. 24 legge 24 novembre 1981, n. 689.

(13) Art. 9 legge 15 dicembre 1990, n. 386.



ti nell’archivio per il tramite degli enti segnalanti priva-
ti ovvero della Banca d’Italia, per cui le banche, gli uffi-
ci postali, gli intermediari finanziari vigilati emittenti
carte di pagamento ed il prefetto prendono visione dei
dati contenuti nell’archivio per mezzo delle rispettive se-
zioni remote. Al contrario, come già rilevato, l’autorità
giudiziaria accede in maniera diretta ai dati contenuti
nella sezione centrale, utilizzando procedure telematiche
compatibili con le caratteristiche tecniche dell’archivio
stesso. 
In sintesi, il funzionamento dell’Archivio si articola in
tre fasi temporali. Nella prima fase, ciascun ente segna-
lante trasmette all’ente responsabile i dati di propria per-

tinenza. Nel secondo stadio, poi, l’Ente responsabile in-
via il flusso di ritorno dei dati ricevuti nel corso della fa-
se precedente agli enti segnalanti, che curano le sezioni
remote ed effettuano le operazioni di riscontro. Nell’ul-
tima fase, infine, si realizza l’iscrizione dei dati nell’Ar-
chivio e, quindi, la loro consultabilità sia presso la sezio-
ne centrale che presso quelle remote. La Banca d’Italia,
nell’esercizio delle funzioni di titolare del trattamento e
di vigilanza sugli intermediari bancari e finanziari non-
ché sul sistema dei pagamenti, verifica l’osservanza delle
disposizioni che regolano il funzionamento dell’archivio
da parte delle banche, degli uffici postali e degli emit-
tenti delle carte di pagamento.
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