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REQUISITI STANDARD PER LA STAMPA DEGLI ASSEGNI E MISURE ANTIFRODE  

Aggiornamento sul progetto avviato in sede ABI per la digitalizzazione degli assegni - Comunicazione delle soluzioni da 
adottare per limitare la falsificazione di assegni – Definizione delle caratteristiche della materialità degli assegni  

La presente circolare fornisce indicazioni alle banche in ordine alle misure che – sentita la Banca 
d’Italia - sono state definite a livello interbancario per contrastare il fenomeno delle frodi sugli assegni 
e in merito ai requisiti che dovranno essere rispettati per la stampa della materialità di questi titoli. 
Quanto indicato nella presente circolare in materia di misure antifrode e di requisiti standard della 
materialità si applica a tutti gli assegni circolari, bancari e similari (assegni di traenza e vidimati) come 
di volta in volta specificato.  
In virtù di quanto espressamente previsto dal “Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta” 
di cui al DPR 14 marzo 2001 n. 144 e dall’accordo tra ABI e Poste Italiane S.p.A. per il servizio di 
incasso dei titoli bancari e postali, le indicazioni che seguono si applicano anche agli assegni e ai vaglia 
postali in coerenza con quanto precisato a seguire. 
Poiché le soluzioni adottate sono state individuate avendo riguardo delle evoluzioni in corso in materia 
di digitalizzazione degli assegni, si coglie peraltro l’occasione per fornire un’informativa di carattere 
generale in merito al nuovo quadro regolamentare e alle attività in corso in sede ABI. 

EVOLUZIONE DEL QUADRO NORMATIVO 
L’art. 8, comma 7, lettere b), c), d) ed e) del Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (convertito con 
modificazioni dall’art. 1, comma 1, della Legge 12 luglio 2011 n. 106) ha introdotto alcune rilevanti 
modifiche al Regio Decreto n. 1736 del 21 dicembre 1933 (cd. “Legge Assegni”)1.  
Segnatamente la novella in parola riconosce piena validità giuridica alle copie informatiche degli 
assegni cartacei introducendo la possibilità di effettuare in modalità elettronica sia la presentazione al 
pagamento degli assegni, sia i relativi atti di constatazione del mancato pagamento (protesto e 
constatazione equivalente). 
Le modifiche apportate alla Legge Assegni dall’art. 8, comma 7, lettera b) del D. L. n. 70/2011 vanno 
ad incidere su aspetti qualificanti del processo di presentazione al pagamento degli assegni bancari e 
circolari, prevedendo in particolare che:  
 l’assegno bancario e circolare può essere presentato al pagamento in forma sia cartacea sia 

elettronica (combinato disposto del comma 3, aggiunto all’art. 31, della Legge Assegni e del 
periodo aggiunto in fine al comma 1, dell’art. 86, della medesima legge);  

 il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati se l’assegno 
bancario, presentato in tempo utile, non è pagato, purché il rifiuto del pagamento sia constatato: i) 
con atto autentico (protesto); ii) con dichiarazione del trattario scritta sull’assegno bancario con 
l’indicazione del luogo e del giorno della presentazione e iii) con dichiarazione della Banca d’Italia, 
quale gestore delle Stanze di Compensazione o delle attività di compensazione e di regolamento 
delle operazioni relative agli assegni, attestante che l’assegno bancario, presentato in forma 
elettronica, non è stato pagato” (numero 3 sostituito all’art. 45 della Legge Assegni); 

 il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull’assegno 
presentato al pagamento in forma elettronica (comma 3, aggiunto all’art. 61, della Legge Assegni). 

A tali novità si aggiunge la previsione della lettera c) del medesimo art. 8, comma 7, secondo cui le 
copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono 
 
1  Cfr. Circolare ABI - Serie Legale n. 15 del 16 giugno 2011.  
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tratte se la loro conformità all’originale è assicurata dalla banca negoziatrice mediante l’utilizzo della 
propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche all’uopo previste 
(comma 2, aggiunto all’art. 66, della Legge Assegni). 
Alle lettere d) ed f) del richiamato art. 8, comma 7, è infatti precisato che: 
 con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, 

entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 70/2011, il Ministro 
dell'Economia e delle Finanze, sentita la Banca d'Italia, disciplina le modalità attuative delle 
disposizioni in argomento; 

 la Banca d'Italia, entro 12 mesi dall'emanazione del regolamento del MEF disciplina con proprio 
regolamento le regole tecniche per l'applicazione delle disposizioni del D.L. 70/2011 e del 
regolamento ministeriale. 

Conseguentemente, le modifiche apportate alla Legge Assegni dal citato D.L. n. 70/2011 entrano in 
vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del citato 
regolamento della Banca d’Italia (ex art.8, comma 7, lettera “f” del citato Decreto). 
Allo stato si evidenzia che la bozza di regolamento del MEF è stata posta in pubblica consultazione in 
data 19 dicembre 2012. La consultazione si è chiusa il 21 gennaio 2013 e si attende la definitiva 
approvazione da parte del citato Dicastero, a fronte del parere n. 04750/2013 emesso al riguardo dal 
Consiglio di Stato il 5 dicembre 2013.  

IL PROGETTO ABI  
In attesa che il quadro normativo di riferimento sia completato dalle diposizioni di normativa 
secondaria, l’Associazione Bancaria Italiana – su impulso dei propri Associati – ha già da tempo 
avviato il progetto per la “trasmissione delle immagini digitali degli assegni tra banche” (di seguito 
anche “Progetto ABI”). 
Tale progetto mira a definire una nuova procedura interbancaria del SITRAD che consenta il 
troncamento di tutti gli assegni bancari e circolari all’incasso e la trasmissione, dalla banca negoziatrice 
alla banca trattaria, dei dati contabili dell’assegno e della relativa immagine (con conseguente 
presentazione al pagamento in modalità esclusivamente elettronica).  
Il nuovo assetto operativo intende mantenere – analogamente al circuito d’incasso attuale – una 
gestione differenziata degli assegni. Il regolamento della Banca d’Italia individuerà i casi in cui si potrà 
procedere alla presentazione al pagamento dei titoli alla banca trattaria/emittente attraverso l’invio dei 
soli dati contabili dell’assegno e quelli in cui dovrà essere trasmessa anche la relativa immagine, in 
sostituzione dello scambio dei titoli cartacei mediante Stanza di Compensazione, come oggi previsto. 
Nel nuovo contesto operativo si ipotizza che, non oltre il giorno lavorativo successivo a quello di 
presentazione al pagamento  -, le banche si attivino, all’occorrenza, per trasmettere e verificare anche 
le immagini di quegli assegni inizialmente presentati al pagamento mediante l’invio dei soli dati 
contabili. 
Le banche dovranno quindi adeguare processi e procedure per garantire che l’immagine dell’assegno 
negoziato sia acquisita, inviata alla controparte e conservata nel rispetto dei requisiti normativi che 
verranno fissati.  
Al riguardo, si coglie l’occasione per informare che, per consentire lo scambio delle immagini degli 
assegni nella nuova procedura interbancaria del SITRAD, la SIA ha previsto un adeguamento della 
Rete che verrà svolto a propria cura e dando preventiva informativa e supporto alle banche aderenti. 
Nessun adeguamento si rende invece necessario a cura della SWIFT sulla propria Rete. 
Il Progetto ABI, oltre a rispondere all’obiettivo di ridefinire l’attuale circuito d’incasso degli assegni 
cogliendo le opportunità offerte dalle nuove norme si propone, più in generale, di innovare tutti i 
processi che oggi prevedono lo scambio e la lavorazione della materialità cartacea dei titoli. 
Gli interventi in programma tenderanno alla realizzazione di rinnovate e più evolute modalità di 
colloquio con i pubblici ufficiali e la Banca d’Italia per la levata del protesto/dichiarazione sostitutiva. 
In coerenza con quanto previsto dalla normativa primaria e nel rispetto delle successive disposizioni 
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attuative, la constatazione di mancato pagamento sarà effettuata (salvo casi eccezionali) utilizzando 
l’immagine dell’assegno e con modalità telematiche all’uopo definite.  
Nel nuovo scenario caratterizzato dalla creazione di un documento informatico che sostituisce a tutti 
gli effetti di legge la materialità originale dell’assegno, ulteriori importanti aspetti - già in corso di 
analisi - dovranno essere definiti, quali ad esempio:  
- la gestione/distruzione della materialità dei titoli cartacei originari;  
- la  restituzione al portatore di una copia, in forma analogica o digitale, del documento originale;  
- la definizione di requisiti tecnici e procedurali per la corretta gestione della creazione, trasmissione 

e conservazione dell’immagine degli assegni e, più precisamente:  
 il formato e le caratteristiche dell’immagine degli assegni;  
 gli eventuali controlli da porre in essere per garantire una qualità delle immagini adeguata;  
 il tipo di firma elettronica utilizzabile ed i presidi da porre in essere per garantire la conformità 

delle copie informatiche degli assegni e assicurare il corretto processo di trasformazione e 
conservazione a norma degli assegni digitalizzati. 

MISURE DI SICUREZZA PER LIMITARE LE FRODI SUGLI ASSEGNI  
L’attuazione di un nuovo processo di negoziazione degli assegni ha spinto da subito i gruppi di lavoro 
interbancari a focalizzare l’attenzione su aspetti connessi alla sicurezza intrinseca dei titoli da 
dematerializzare, con il risultato di individuare misure di sistema per contrastare e/o limitare il 
fenomeno delle frodi. 
Più precisamente le analisi svolte hanno preso a riferimento i casi di malversazione attualmente più 
diffusi e hanno altresì tenuto conto di come potrebbero evolvere le truffe nel nuovo scenario 
caratterizzato dalla trasmissione delle immagini digitali degli assegni. 
Nella scelta delle soluzioni sono inoltre state prese in considerazione le seguenti linee guida: 
 le misure antifrode da adottare in sede ABI devono risultare “accessibili” per tutte le banche; 

devono cioè richiedere costi implementativi e gestionali accettabili e risultare compatibili con le 
apparecchiature e i processi organizzativi/operativi già in uso; 

 l’introduzione di misure antifrode obbligatorie per tutto il settore bancario non esclude l’adozione 
di ulteriori iniziative rispondenti alle medesime finalità da parte delle singole banche, purché non in 
contrasto con quelle di settore. 

Dopo aver esaminato diverse soluzioni, i competenti organi tecnici dell’Associazione hanno 
convenuto sull’opportunità di introdurre l’adozione obbligatoria delle seguenti misure antifrode da 
parte di tutte le banche: 
1. stampa del numero dell’assegno con caratteri microforati;  
2. stampa di un codice bidimensionale Data Matrix contenente, oltre ai dati rilevanti dell’assegno, un 

codice di sicurezza generato dalla banca trattaria/emittente; 
3. comunicazione dei dati del Beneficiario presente in chiaro sugli assegni alla banca 

emittente/trattaria (misura valida per i soli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali ).    

1) Microforatura del numero dell’assegno 
La tecnica della microforatura prevede che sugli assegni vengano praticati dei piccolissimi fori tondi 
con una particolare lavorazione laser in corrispondenza di alcune informazioni rilevanti. Tale misura – 
oltre a costituire un valido deterrente per i truffatori – si presta a limitare il fenomeno della 
contraffazione dei dati rilevanti dell’assegno quali il numero, il beneficiario e l’importo.  
La soluzione approvata prevede l’obbligo per le banche che stampano assegni (di qualsiasi 
tipologia e in maniera sia accentrata sia decentrata) di microforare l’informazione relativa al 
“numero dell’assegno” utilizzando specifico font definito dall’ABI, riportato in allegato alla 
presente circolare (cfr. allegato 1).  



Copyright 2014        Bancaria Editrice Pagina 4

Serie Tecnica n. 21 - 12 giugno 2014

Divisione di ABIServizi SpA
Via della Cordonata 7, 00187 Roma
Sede legale: p.zza Gesù 49, 00186 Roma
ufficio abbonamenti:
06.6767.391-2-3-4 fax 06.6767.397
Ufficio pubblicità: 06.6767.259
Aut. Trib. Roma n. 561/94
Direttore Responsabile: Tancredi Bianchi
www.bancariaeditrice.it

Condizioni di abbonamento 2009

Abbonamento annuale 461,25
Un numero 415,00

Abbonamento annuale

Associati ABI 369,00

amoR ,aeS :ad otapmatSX383-4211 NSSI
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in 
L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Roma

La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolari
serie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-
tanza sindacale.
SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHE
PARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO
(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI 
QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.

 

Il numero dell’assegno microforato si aggiunge alla numerazione già prevista in chiaro e nella codeline 
CMC7 e dunque rende più complessa la realizzazione della falsificazione di questo dato e/o più 
facilmente rilevabile il tentativo di frode. 
La microforatura del numero dell’assegno, oltre a risultare utile per contrastare il fenomeno della 
contraffazione, è stata adottata tenendo conto dei benefici che la stessa offre in termini di 
riconciliabilità del fronte e del retro del medesimo assegno nel nuovo scenario caratterizzato dalla 
trasmissione delle sole immagini dei titoli tra banche. Poiché il dato microforato è rilevabile anche 
nell’immagine del retro dell’assegno, si potrà agevolmente associare il fronte e il retro dell’immagine 
del medesimo assegno evitando possibili errori in fase di presentazione al pagamento senza la 
necessità di introdurre ulteriori presidi utili allo scopo. 
Per la produzione di assegni circolari e similari (assegni di traenza, vidimati, vaglia postali)  è facoltà 
delle banche microforare anche altre informazioni rilevanti, quali l’importo ed il Beneficiario. 
Al riguardo si precisa che le eventuali informazioni microforate su base facoltativa devono rispettare i 
seguenti requisiti: 
 rispettare specifico font definito dall’ABI, che prevede per ciascun carattere un ingombro fisico di 

2 x 3 mm; 
 prevedere un interspazio tra caratteri di 0,5 mm e un interspazio separatore tra due parole pari 

all’ampiezza di un carattere (2 mm); 
 essere centrate su un riquadro con sfondo bianco (tale riquadro bianco deve essere presente sia sul 

fronte sia sul retro). 

2) Stampa del codice Data Matrix 
Il Data Matrix è un codice bi-dimensionale obbligatorio il cui contenuto è leggibile in fase di 
acquisizione dell'immagine. E’ previsto che sulla nuova materialità degli assegni tutte le banche 
stampino un codice bidimensionale Data Matrix contenente alcune informazioni già presenti 
in chiaro e/o nella codifica CMC7 unitamente ad un codice di sicurezza generato dalla banca 
trattaria/emittente. 
La presenza del Data Matrix sulle nuove materialità degli assegni viene verificata dalle banche in fase 
di negoziazione controllando la coerenza delle informazioni presenti nel codice con quelle microforate 
e quelle presenti nella codifica CMC7. L’eventuale alterazione del Data Matrix rende inoltre il codice 
illeggibile e ciò segnalerebbe di per sé un possibile tentativo di frode. Inoltre la presenza di un codice 
di sicurezza casuale, generato e controllabile dalla banca trattaria ed inserito nel Data Matrix in fase di 
creazione del modulo, rappresenta un’ulteriore opportunità offerta da questa misura di sicurezza. 
E’ fatto obbligo alle banche di stampare su tutte le tipologie di assegni un codice Data Matrix su 
sfondo bianco che rispetti le seguenti caratteristiche: 
 misura standard di 13 mm x 13 mm, più un margine di colore bianco di almeno 2 millimetri per 

ogni lato; 
 posizionamento fisso nella parte sinistra dell’assegno (al riguardo si veda quanto indicato al 

paragrafo successivo con riferimento alla “localizzazione delle informazioni” e nei prototipi 
allegati); 

 presenza delle seguenti informazioni, da riportare nel rispetto della sequenza indicata e utilizzando 
il formalismo prescritto che tiene conto del set di caratteri ammessi nelle procedure interbancarie 
del SITRAD (Documento SIA-RI-STD-001): 
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Informazione Lunghezza 
(crt) 

Tipo 
carattere 

Posizione Obbligatorietà del dato 

Codice 
identificativo tipo 
assegno2 

1 Alfanumerico 
(b)  

1 Sempre presente 

Codice ABI 5 Numerico (n) 2 Sempre presente

Codice CAB 5 Numerico (n) 7 Sempre presente

Numero assegno 10 Numerico (n) 12 Sempre presente

Codice sicurezza3 8 Alfanumerico 
(b)  

22 Sempre presente

Importo  114 Numerico (n) 30 Obbligatorio su assegni 
contraddistinti da codice 
identificativo tipo assegno  
“3”, “4” solo se stampati in 
maniera accentrata; 

Facoltativo per le stesse 
tipologie di assegni qualora 
emessi in filiale 

Beneficiario 405 Set caratteri 
Appendice A 
SIA-RI-STD-
001 (x) 

41 Obbligatorio su assegni 
contraddistinti da codice 
identificativo tipo assegno “3”, 
“4” solo se stampati in 
maniera accentrata  

Facoltativo per le stesse 
tipologie di assegni qualora 
emessi in filiale  

 
Si sottolinea l’esigenza che le informazioni relative a “Importo” e “Beneficiario” contenute nel 
codice Data Matrix e in chiaro sugli assegni circolari e similari risultino tra loro coerenti anche 
 
2  Il codice identificativo del tipo assegno consente di individuare in modo immediato la lunghezza del tracciato dei dati 

contenuti nel Data Matrix e può assumere in fase di stampa dell’assegno i seguenti valori:  
“1” = bancari e postali senza dati aggiuntivi (importo e beneficiario), 
“2” = circolari, vaglia postali e senza dati aggiuntivi (importo e beneficiario),  
“3” = bancari e similari (assegni di traenza e vidimati) con dati aggiuntivi (importo e beneficiario),  
“4” = circolari, vaglia postali e con dati aggiuntivi (importo e beneficiario).  

3  Il codice di sicurezza viene generato da un algoritmo proprio della banca trattaria/emittente ed è univoco per assegno 
all’interno della banca medesima. Il codice deve essere composto utilizzando solo lettere maiuscole, lettere minuscole e 
numeri.  

4  Di cui 9 interi e 2 decimali. 
5  Qualora l’informazione ecceda i 40 caratteri ammessi deve essere effettuato il troncamento per la parte eccedente 

perdendo dunque gli ultimi caratteri. Vengono conteggiati tutti i caratteri inclusi quelli speciali ammessi (come ad 
esempio l’apostrofo e il “blank”).   
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nell’eventuale ipotesi in cui la banca decida di sostituire la codifica “in chiaro” con la microforatura. 
Allo scopo, le banche devono sostituire eventuali caratteri non previsti nel font standard della 
microforatura con il carattere speciale microforato “#” (il carattere “#” deve in questi casi essere 
sostituito sia nell’informazione microforata sia nel codice Data Matrix così da rendere appunto 
coerenti le informazioni). 

3) Comunicazione del Beneficiario degli assegni alla banca trattaria/emittente 
Si rileva un numero elevato di frodi su assegni circolari e similari (assegni di traenza, vidimati, vaglia 
postali) per i quali viene modificata l’indicazione del Beneficiario e che vengono dunque ceduti 
all’incasso dal soggetto truffatore.  
Per contrastare questa tipologia di frode si è convenuto sull’utilità di mettere a disposizione della 
banca emittente l’informazione relativa al Beneficiario come risulta dai dati presenti in chiaro 
sull’assegno ceduto all’incasso. Più precisamente è stabilito l’obbligo per la banca negoziatrice di 
acquisire tale informazione e di trasmetterla nel nuovo messaggio interbancario di presentazione al 
pagamento dell’assegno (che sarà successivamente definito) così da consentire alla banca emittente di 
svolgere le opportune verifiche ed inviare, nel caso di incoerenza del dato acquisito con quello 
registrato nei propri archivi, l’eventuale esito impagato.  
Tale misura viene adottata per gli assegni circolari, di traenza, vidimati, vaglia postali, siano 
essi stampati centralmente o in filiale.  
Per favorire l’acquisizione dei dati del Beneficiario presenti sull’assegno si è peraltro convenuto 
sull’opportunità di definire la tipologia di carattere che le banche dovranno obbligatoriamente 
adottare per la stampa in chiaro di questa informazione. Queste le tipologie di caratteri ammessi: 
 Arial  
 Courier 
 Courier New 
 DRAFT 
 IBM GT (Gothic Text font) 
 OCRB 
 FONT ABI per la microforatura (rilevante nei casi in cui le banche decidano di stampare 

l’informazione del Beneficiario con la tecnica microforatura).  
Con particolare riferimento agli assegni per i quali nel codice Data Matrix è presente anche 
l’informazione relativa al Beneficiario (assegni contraddistinti da tipo codice “3” e “4”), la banca 
negoziatrice dovrà svolgere un controllo di coerenza tra il Beneficiario indicato nel Data Matrix e 
quello presente in chiaro in fase di negoziazione. Qualora tali informazioni non coincidano, sarà fatto 
obbligo alla banca negoziatrice di presentare al pagamento l’assegno inviando sempre l’immagine e 
cioè anche laddove sia richiesto il solo invio dei soli dati contabili. 

REQUISITI STANDARD DA RISPETTARE IN FASE DI STAMPA DELLA 
MATERIALITÀ DEGLI ASSEGNI 
Nel nuovo scenario operativo che vedrà la trasformazione dell’assegno cartaceo in documento 
informatico, utilizzabile ai fini della presentazione al pagamento e per tutte le ulteriori finalità 
consentite dalla legge, diventa fondamentale garantire una qualità delle immagini che risulti adeguata e 
quanto più possibile fedele all’originale.   
Per rispondere a questo obiettivo, si è ritenuto opportuno fissare dei requisiti che le banche dovranno 
rispettare in fase di stampa della materialità degli assegni che riguardano il formato, la tipologia di carta 
e la localizzazione delle informazioni presenti sul titolo. 
L’introduzione di elementi di standardizzazione di questo tipo potrà favorire il processo di creazione 
dell’immagine limitando, ad esempio, difetti legati alla leggibilità del titolo digitale conseguenti all’uso 
di colorazioni troppo scure per lo sfondo della materialità consentendo, sempre a titolo 
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esemplificativo, la rilevazione automatica di determinate informazioni laddove localizzate in una parte 
ben definita dell’assegno. 
I nuovi requisiti, anche conseguenti all’introduzione delle misure antifrode descritte al paragrafo 
precedente, vanno ad integrare e in taluni casi a modificare, le indicazioni già presenti nel vigente 
Accordo interbancario per l’adozione del sistema uniforme di scrittura magnetica CMC7 (di seguito 
per semplicità “Accordo CMC7”) e nei relativi allegati e appendici e sono da intendersi vincolanti ed 
obbligatorie per le banche. 
Si descrivono a seguire i requisiti da rispettare per la stampa dei “nuovi” moduli di assegni facendo 
rinvio, per ulteriori dettagli e per una schematizzazione grafica di tali nuovi prototipi, al documento 
allegato n. 2 della presente circolare. 

1) Dimensione degli assegni  
La dimensione di tutte le tipologie di assegni è uniformata alle indicazioni che seguono:  
- altezza mm 72; 
- lunghezza mm 180; 
- tolleranza massima ± mm 2. 
Rispetto a quanto indicato nell’Accordo CMC7 viene quindi ridotta da 200 mm a 180 mm la 
lunghezza degli assegni circolari, che avranno dunque un formato identico a quello già previsto per 
gli assegni bancari. 

2) Caratteristiche della carta, inchiostri e colori 
Ferme rimanendo le ulteriori indicazioni presenti nell’Accordo CMC7, gli assegni dovranno essere 
stampati utilizzando: 
 carta con una grammatura tra i 90 e i 110 g/mq, priva di impurità superficiali, esente da pasta di 

legno, non fluorescente, idonea alla lettura ottica e magnetica. Laddove possibile, è auspicabile 
l’uso di carta filigranata che contenga reagenti chimici ai solventi;  

 inchiostri fissi per il testo e i colori del logo e inchiostri sensibili all’ alternazione almeno sulle 
zone degli assegni contraddistinte con appositi riquadri azzurri (cfr. allegato 2); 

 colorazioni tenui (pigmento chiaro) per lo sfondo, che possano favorire la creazione di 
un’immagine digitale chiara e leggibile. L’eventuale “rigaggio” degli sfondi deve inoltre essere 
semplice e non doppio per non disturbare la lettura con strumenti ottici. Con particolare 
riferimento alla codeline magnetica CMC7 si raccomanda di stampare detta codifica su sfondo 
bianco o comunque su colore molto chiaro. 

3) Localizzazione delle informazioni 
Gli assegni dovranno essere stampati nel rispetto di quanto indicato nei prototipi allegati alla presente 
circolare (cfr. allegato 2) e cioè inserendo le informazioni obbligatorie (contraddistinte con appositi 
riquadri azzurri) e rispettando il relativo posizionamento previsto (appositamente segnalato con 
misure espresse in millimetri). 
E’ facoltà delle banche inserire ulteriori informazioni e personalizzazioni purché esse non 
interferiscano con le indicazioni obbligatorie di cui sopra. 
Con particolare riferimento all’informazione relativa al “numero assegno” si precisa che le nuove 
materialità dovranno recare tale informazione con tre diverse tipologie di scrittura: arabica, 
microforata e magnetica (codeline). Tali numerazioni sono poste una sopra l’altra su tre livelli e le cifre 
devono risultare allineate in verticale, in modo da poter consentire un facile raffronto sulla coerenza 
delle tre numerazioni. 
La numerazione arabica, in carattere OCRB corpo 10 e senza segni di interpunzione, è posta su una 
linea di 10 cifre + chiave 13, a 19 mm dal bordo inferiore e a 11 mm dal bordo sinistro. La 
numerazione microforata ha le stesse dimensioni della numerazione arabica. E’ costituita da 
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piccolissimi fori tondi praticati da un raggio laser passanti da una parte all’altra della carta, disposti in 
modo da raffigurare una cifra: questa tecnica di marcatura rende incancellabili i fori ed evidente 
qualsiasi tentativo di contraffazione. Questa numerazione è composta da 10 cifre rispondenti a 
specifico font ABI, senza segni di interpunzione o trattini, con ingombro fisico di 2 x 3 mm; essa è 
posta 3 mm sotto alla numerazione arabica e a 13 mm dal bordo inferiore e 11 mm da quello sinistro. 
Tale numerazione è apposta all’interno di un’area a sfondo bianco delimitata da un riquadro di 35 x 6 
mm, posizionata a 11,5 mm dal bordo inferiore e a 9 mm dal bordo sinistro. 
La numerazione magnetica, presente nella code-line dell’assegno risponde alle specifiche già 
previste nell’Accordo CMC7 (cui si fa pieno rinvio) ed è quindi presente – sia per gli assegni bancari 
sia per gli assegni circolari – nel campo “E” (campo obbligatorio, composto dai simboli ‘III’ o ‘IV’ e 
da 10 caratteri con ‘I’).  
Per quanto riguarda il codice Data Matrix, come già precisato, esso deve essere stampato in una 
posizione fissa, a 28 mm dal bordo inferiore e a 5 mm da quello sinistro occupando uno spazio totale 
di 17 mm x 17 mm (di cui 2 mm per lato destinati al bordo bianco). 
I moduli di assegni che verranno stampati nel rispetto dei nuovi requisiti (cd. “assegni 
nuovi”) dovranno essere caratterizzati come tali valorizzando nel campo “E” della codeline 
magnetica CMC7, nell’ultima posizione presente (dopo l’ultimo carattere numerico), il 

carattere speciale . In questo modo sarà possibile per le banche, attraverso processi 
automatizzati, distinguere gli assegni “vecchi” da quelli “nuovi”. Laddove necessario – ai fini della 
corretta lettura e decodifica del suddetto carattere - le banche dovranno adeguare il software delle 
apparecchiature utilizzate entro i termini indicati al successivo paragrafo. 

ENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE SPECIFICHE 
Decorsi 90 giorni solari dalla data di emanazione della presente circolare è nella facoltà delle 
banche mettere in circolazione i “nuovi assegni” rispettando tutte le indicazioni relative alle nuove 
misure antifrode e ai requisiti della materialità dei titoli contenute nella presente circolare. 

E’ fatto obbligo alle banche di garantire la corretta lettura e decodifica del carattere speciale   
che contraddistingue la materialità degli assegni rispondenti ai nuovi standard entro i suddetti 90 
giorni solari dalla data di emanazione della presente circolare. 
Le banche dovranno invece obbligatoriamente consegnare alla propria clientela assegni 
rispondenti alle nuove specifiche entro 120 giorni solari precedenti alla data di avvio della 
nuova procedura interbancaria, che sarà opportunamente comunicata con successive circolari.  Per 
cogliere appieno le opportunità derivanti dall’introduzione di moduli cartacei rispondenti ai nuovi 
standard, è tuttavia auspicabile anticipare per quanto possibile la distribuzione dei nuovi assegni.  
Deve intendersi che le nuove misure introdotte (come pure le attività che dovrebbero svolgere le 
banche in conseguenza di tali misure), entreranno in validità a partire dalla data di avvio della nuova 
procedura interbancaria.  
A fronte di eventuali anomalie riscontrate in fase di negoziazione sui prototipi di “nuova materialità” 
prima dell’avvio della nuova procedura interbancaria, le banche potranno attivarsi per scambiare in 
Stanza il titolo mettendo in condizione la banca trattaria/emittente di svolgere le necessarie verifiche 
sulla materialità dell’assegno.  
 
 

ALLEGATI 

- Font ABI per la microforatura degli assegni 

- Prototipi della nuova materialità degli assegni 
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Allegato 2 
 

PROTOTIPI STANDARD DELLA MATERIALITA’ DEGLI ASSEGNI 
 
Si riportano a seguire i prototipi di materialità rispondenti alle nuove misure adottate in sede 
interbancaria riferiti a: 

 fronte degli assegni bancari e similari  (assegni postali, vidimati e assegni di traenza) 

 fronte degli assegni circolari e similari (vaglia postali) 

 retro degli assegni (valido per tutte le tipologie). 
 
Nei prototipi sono evidenziate all’interno di appositi riquadri azzurri tutte le informazioni che 
devono essere obbligatoriamente stampate sugli assegni nel rispetto del posizionamento 
previsto (appositamente segnalato con misure espresse in millimetri). Al riguardo si richiama 
l’attenzione su quanto segue: 

 le indicazioni di posizionamento vanno considerate come vincolanti e consentono una 
tolleranza di ±0,5 mm; 

 le sottolineature dei campi da compilare si ritengono obbligatorie nel posizionamento e 
nella lunghezza e possono essere anche stampate con la tecnica della microscrittura;  

 il riquadro che ospita la data di emissione e l’importo in cifre deve essere delimitato da 
appositi spazi destinati ad accogliere ciascun numero (come indicato nel prototipo); 

 il riquadro che ospita l’importo in cifre è composto da 11 spazi, di cui 9 destinati ad 
accogliere i numeri interi e 2 i decimali.  
E’ auspicabile che le banche, per assegni che recano l’importo in cifre stampato in fase di 
emissione, annullino tutti gli spazi destinati alle cifre intere e non utilizzati mediante 
la stampa del carattere “*” (e non con altri caratteri speciali).  
Per assegni il cui taglio necessiti di un numero inferiore di cifre intere, è facoltà delle banche 
non stampare gli spazi che eccedono; in questo caso deve comunque rimanere invariato 
sia lo spazio che accoglie ciascun numero sia l’ampiezza totale del riquadro (in altri termini 
nei casi di specie gli spazi non utilizzati possono essere omessi) e rimane altresì ferma 
l’indicazione ad annullare gli spazi non utilizzati mediante l’apposizione del/degli “*”; 

 il prototipo di assegni circolari e similari reca un taglio esemplificativo. I quadranti di 
controllo non hanno subito modifica, come le logiche con cui vengono indicati gli “ordini di 
grandezza” nei vari tagli; 

 è consigliabile stampare nel retro dell’assegno uno spazio con sfondo di colore bianco 
destinato ad accogliere la/le firma/firme di girata. 

 

E’ facoltà delle banche stampare sugli assegni ulteriori informazioni purché esse non interferiscano 
con le disposizioni obbligatorie. Tra queste segnaliamo a titolo esemplificativo le seguenti: 
- nome e logo della Banca 
- dati societari e dati della filiale 
- ABI e CAB della Banca trattaria / emittente 
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- firma del Direttore (per i circolari e similari) 
- clausola di Non Trasferibilità ed eventuali avvertenze per la clientela nel caso di assegni stampati 

in forma libera 
- dichiarazione relativa all’assolvimento dell’imposta di bollo 
- indicazione del taglio dell’assegno (per i circolari e similari) 
- personalizzazioni per la clientela 
- formula per indicare lo spazio in cui accogliere la firma di girata dell’assegno (nel retro) 
- avvertenze per verificare la corrispondenza del numero assegno microforato con i medesimi 

stampati (nel retro) 
- altro. 
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Direttore Responsabile: Tancredi Bianchi
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Condizioni di abbonamento 2009

Abbonamento annuale 461,25
Un numero 415,00

Abbonamento annuale

Associati ABI 369,00

amoR ,aeS :ad otapmatSX383-4211 NSSI
Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in 
L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1, DCB Roma

La presente pubblicazione contiene tutte le Circolari emanate dall'ABI; le Circolari
serie Lavoro si rivolgono agli Associati che hanno conferito mandato di rappresen-
tanza sindacale.
SENZA IL PERMESSO SCRITTO DELL'EDITORE, SONO VIETATI LA RIPRODUZIONE ANCHE
PARZIALE, IN QUALSIASI FORMA E CON QUALSIASI MEZZO ELETTRONICO O MECCANICO
(COMPRESI FOTOCOPIE E MICROFILM), LA REGISTRAZIONE MAGNETICA E L'USO DI 
QUALUNQUE SISTEMA DI MECCANIZZAZIONE E REPERIMENTO DELL'INFORMAZIONE.
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