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Milano, 9 marzo 2012  
 

Oggetto: segnalazione  Altroconsumo per mancanza di trasparenza informativa 
nei foglietti informativi di 6 banche in merito ai tempi massimi di chiusura del 
conto corrente. 
 
 Altroconsumo1, associazione indipendente di consumatori, intende illustrare 
le proprie osservazioni in merito all’oggetto nell’ottica di una migliore ed attenta tutela 
del consumatore/risparmiatore. 
 
Nell’ambito della nostra inchiesta sui tempi massimi di chiusura che le banche sono 
obbligate ad indicare nei loro foglietti informativi pubblicati sul periodico Soldi&Diritti, 
in allegato, abbiamo individuato sei banche per le quali non è possibile a priori da 
parte di un correntista che abbia carta di debito, domiciliazione bollette, altri addebiti 
diretti ed assegni conoscere il tempo massimo di chiusura del conto. Non è possibile, 
infatti definire una data massima perché le indicazioni dei foglietti non sono certe e si 
riferiscono a parametri non conoscibili a priori dal cliente ma solo dalla banca, come 
si può evincere dai  foglietti informativi delle sei banche allegati che non  indicano in 
modo chiaro e certo il tempo massimo per definire la chiusura del conto. 
 
Riteniamo che così facendo non ottemperano alle disposizioni di trasparenza vigenti 
e per questo chiediamo a Codeste Spettabili Autorità di verificare eventuali infrazioni, 
per quando di Loro competenza. 
 
Di seguito in specifico le problematiche da noi riscontrate: 
 

                                                 
1 Altroconsumo, associazione di consumatori più rappresentativa del Paese, ha oltre 330.000 soci in 
tutta Italia ed è membro italiano del BEUC (Bureau Européen des Unions de Consommateurs) del quale 
da novembre 2008 ha assunto la presidenza. 
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• Banca Carige.  Il conto corrente viene contabilmente chiuso il secondo 
giorno lavorativo della settimana successiva a quella in cui la dipendenza 
responsabile del rapporto ha impostato la richiesta di estinzione (di norma 
contestualmente alla ricezione della richiesta del Cliente). 

 E’ impossibile sapere con certezza quale sarà il tempo massimo per la chiusura del 
rapporto, di certo il cliente non può sapere quando la dipendenza imposterà la 
richiesta di estinzione del rapporto. 
 

• Banca Popolare di Sondrio. Tempi massimi di chiusura del rapporto 
Il recesso dal rapporto, da parte del Correntista o della Banca, è soggetto al 
preavviso di un giorno e deve essere formalizzato per iscritto. Il Correntista deve 
restituire i moduli di assegno ancora in suo possesso e non deve emettere 
assegni né compiere altre operazioni. L’estinzione del rapporto avviene non 
appena chiusi i rapporti (deleghe di addebito in conto, carte di pagamento, ecc.) 
eventualmente collegati al conto corrente. Ciò avviene, di norma, entro 7 giorni 
lavorativi. 

Riteniamo sia un’espressione vaga che non dà certezza sulla chiusura del conto. 
Infatti si afferma che di norma la chiusura avviene in 7 giorni lavorativi. E’ anche 
previsto, però,  che questo non avvenga. Bisognerebbe indicare i tempi massimi che 
dipendono, secondo quanto scritto, nella clausola dalla chiusura dei vari rapporti 
sulla cui tempistica non si sa nulla. E’ impossibile definire a priori la data massima 
entro cui il conto sarà chiuso. 
 

• Barclays.  
Al fine di ottenere la chiusura del rapporto di conto corrente, il Correntista dovrà 
consegnare alla Banca i moduli di assegni non utilizzati, le carte di debito, le 
carte di credito emesse dalla Banca nonché ogni altra documentazione relativa 
ad ulteriori prodotti/servizi accessori. I tempi massimi di estinzione del contratto di 
conto corrente sul quale è regolata soltanto la carta di debito sono pari a 10 
giorni lavorativi dalla ricezione da parte della Banca della comunicazione di 
recesso. Per l’estinzione di eventuali ulteriori prodotti/servizi accessori si rimanda 
ai relativi Fogli Informativi. 

In questo caso si sa solo che un conto con la sola carta di debito sarà estinto entro 
10 gg lavorativi. Se poi  sul conto ci sono anche addebiti diretti o una carta di credito 
non è chiaro cosa succede 
 

• Creval 
Di regola se non vi sono servizi appoggiati al conto corrente, quali assegni, 
bancomat, carta di credito, servizi viacard telepass e dossier titoli, la Banca 
procede alla chiusura del rapporto in tempi brevi e comunque non oltre 3 giorni 
lavorativi dal ricevimento della richiesta del correntista.  

Non è chiaro cosa accada  per i conti che normalmente hanno servizi appoggiati. 
Peraltro è una situazione molto comune che sul conto corrente vengano regolati altri 
servizi come il bancomat o gli assegni. 
 

• Monte dei Paschi di Siena 
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale 
35 giorni decorrenti dalla definitiva estinzione/liquidazione di tutti i rapporti 
collegati/connessi al rapporto principale di conto corrente. 
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Tale frase non chiarisce nulla, perché non è dato sapere al cliente quando avverrà 
l’estinzione dei rapporti collegati al c/c e dunque da quando esattamente partono i 35 
giorni per la chiusura del rapporto. 
 

• Intesa San Paolo  
Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale. 
 in caso di recesso della Banca, con preavviso al cliente di due mesi se questi è 
consumatore, di 10 giorni se è non consumatore; il preavviso è sempre di 10 
giorni nel caso di recesso dalla convenzione di assegno; 
In caso di recesso del Cliente, con preavviso alla Banca di 3 giorni. 

Tale disposizione non è chiara e non spiega nulla, infatti s’evince  solo che il 
preavviso per la chiusura è di 3 giorni, ma questa espressione di per sé nulla dice 
sulla tempistica di chiusura del rapporto. Avviene in tre giorni dalla richiesta? Oppure 
i tre giorni sono il preavviso per iniziare la chiusura, che di cui dunque a questo punto 
non si sa nulla sui tempi massimi? 
 

Rimaniamo in attesa di ricevere un Vostro riscontro in merito ai provvedimenti 
che riterrete opportuno attuare, sperando che quanto osservato ed esposto possa 
essere costruttivamente accolto da Codeste Spettabili Autorità per una miglior tutela 
dei risparmiatori/consumatori. 

 
 
 
 
 
 

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani 

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo 

 
 

 
 
 


