
Monte dei Paschi riduce il servizio di cassa cambiali 

ENZO SENATORE 

Monte dei Paschi di Siena accentra il servizio di cassa 
cambiali presso le filiali principali ubicate nei singoli 
comuni capoluoghi di provincia. In base a questa 
decisione l'eventuale protesto dei titoli domiciliati 
presso una sede bancaria ubicata in un Comune del 
territorio campano e nazionale può essere effettuato 
solo presso le casse cambiali dei capoluoghi di provincia. Il gruppo Monte dei Paschi 
ha fatto ricorso a questa razionalizzazione, comunicata con una lettera inviata ad 
inizio giugno ai soggetti interessati, per ridurre i costi e di fatto ha aperto una 
strada che a breve potrebbe essere seguita da altri istituti. I notai, che di fatto 
gestiscono i servizi di cassa cambiali in tutta Italia, sono divisi. Ed in effetti la 
decisione di Mps deve in qualche modo essere avallata dal legislatore attraverso 
una modificazione dell'attuale normativa. Il regio decreto numero 1669 del 
14/12/1933, recante modificazioni alle norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario, 
indica gli elementi essenziali che tali titoli devono contenere e tra questi c'è 
l'indicazione del luogo di pagamento (articolo 1). Dalla mancaza assoluta e dalla 
impossibilità di determinarlo ai sensi degli articoli 2 e 101 della legge ne deriva che 
il titolo non vale più come cambiale o vaglia cambiario. La legge numero 349 del 12 
giugno 1973 stabilisce invece che "il debitore ha facoltà di indicare nel titolo, 
accanto al domicilio di pagamento, quando questo è ubicato presso un istituto di 
credito o un notaio o ufficiale giudiziario, la propria residenza" (articolo 6). Nel 
definire le norme di attuazione della legge 349/1973 mediante il Dpr numero 290 
del 3 giugno 1975 il legislatore ha precisato (articolo 5): "Nel caso che il debitore si 
sia avvalso della facoltà di indicare la propria residenza l'accesso e l'eventuale 
protesto devono essere eseguiti esclusivamente al domicilio eletto. Qualora 
(secondo comma, nda) la domiciliazione sia stata effettuata presso l'agenzia di un 
istituto di credito priva di cassa cambiali, si intende effettuata presso la sede 
principale dello stesso istituto". Secondo una valutazione oggettiva dei fatti la 
decisione di Mps privilegia l'indicazione del soggetto domiciliatario trascurando 
invece l'esatta indicazione del Comune dove questi va ricercato 

Annunci Google

  Crediti Formativi 

  Monte Paschi Siena 

  Matrimoni Caserta 

  Ristoranti Caserta

Page 1 of 1Monte dei Paschi riduce il servizio di cassa cambiali

02/09/2009http://www.denaro.it/VisArticolo.aspx?IdArt=569237&KeyW=


