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Alla c.a.  
Pier Carlo Padoan 
Ministro dell’Economia e delle Finanze 
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Via XX Settembre, 97 
00187 Roma  

 
Milano, 21 luglio 2015  

 
 

Oggetto: Sistemi di trasferimento di pagamenti ex art.2 DL 3 del 2015 
(convertito in Legge 33/2015) ed emanazione decreto MEF.  
 
 
     
Come è noto a partire dal 25 giugno si può utilizzare per cambiare banca la nuova 
procedura di trasferimento introdotta nel nostro ordinamento dal DL 3/2015 
(convertito con legge 33/2015).  
 
E’ possibile, dunque, utilizzare una procedura rapida, uguale in tutte le banche e 
istituti di pagamento, che prevede il trasferimento tra banche di tutti i servizi finanziari 
e di pagamento che sono addebitati/accreditati sul conto corrente. La procedura 
deve concludersi obbligatoriamente entro 12 giorni lavorativi dalla richiesta alla 
nuova banca e il cliente può chiedere nel modulo di richiesta oltre al trasferimento dei 
servizi anche il trasferimento del saldo positivo e quindi la chiusura del conto 
 
E’ previsto anche l’indennizzo per il cliente in caso di ritardi ma la legge rimanda ad 
un decreto attuativo di Codesto ministero, da emanarsi per fine luglio. 
 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, plaude alla nuova 
procedura che faciliterà la mobilità dei correntisti e dunque aumenterà il livello di 
concorrenza del mercato. 
 
La legge sulla carta è molto interessante, ma purtroppo sembra che sia inutilizzabile, 
infatti, come ha evidenziato il nostro mistery shopping, gli operatori non sono pronti, 
pur se Banche e Poste hanno avuto tre mesi di tempo per adeguarsi alle nuove 
norme. 
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Manifestando l’esigenza di trasferire un conto corrente, abbiamo visitato la settimana 
dal 6 al 10 luglio 10 agenzie e due uffici postali di Milano, Roma e Napoli.  
L’obiettivo era verificare se le nuove norme erano conosciute e dunque se 
attualmente c’è la possibilità di trasferire il proprio conto usando le nuove norme 
firmando un modulo nella nuova banca in cui sono elencati i servizi da trasferire in un 
massimo di 12 gg lavorativi (incluso, se si chiude il conto di origine, anche il saldo di 
conto corrente). 
 
Abbiamo trovato solo 3 agenzie (appena l’8% delle agenzie visitate) in cui il famoso 
modulo di autorizzazione era presente: un ufficio postale di Napoli e due agenzie 
bancarie di Intesa San Paolo (una a Napoli e l’altra a Roma).  
Nel resto delle agenzie o non sapevano cosa fosse il modulo o non era ancora 
disponibile. 
 
Sono state date comunicazioni fuorvianti anche sulla tempistica massima per il 
trasferimento. È stato riferito che i tempi dipendono dalla vecchia banca o dal tempo 
che impiegano i gestori per trasferire gli addebiti sul conto delle bollette. 
Questo è chiaramente errato, dato che la legge prevede che la nuova banca esegua 
il trasferimento entro 12 giorni lavorativi e che comunque nei sei mesi successivi le 
due banche comunichino fra di loro per eventuali servizi di addebito o di accredito 
(dunque le bollette non possono risultare impagate). 
Con l’addebito Sepa, inoltre, basta comunicare al gestore il nuovo Iban per effettuare 
il cambio di conto.  
 
La legge dunque stenta a decollare.  
In tutti i casi gli operatori nel nostro mistery shopping hanno  parlato delle nuove 
regole solo se sollecitati e comunque è chiaro che nella maggior parte dei casi non 
sono ancora pronti.  
La procedura che viene comunicata al cliente è nella maggior parte dei casi quella di 
chiusura del vecchio conto, apertura del nuovo e quindi trasferimento dei rapporti. In 
pratica quello che accade finora senza nuove norme che invece prevedono che sia la 
nuova banca che si metta in contatto con la vecchia per il trasferimento dei servizi di 
pagamento e quindi del saldo. 
 
Attualmente siamo ancora nel periodo di vacanza del decreto del Ministero 
dell’Economia, che secondo la legge deve essere emanato entro 4 mesi dall’entrata 
in vigore della stessa e dunque entro fine luglio 2015, in modo che vengano fissati i 
termini dell’indennizzo per il consumatore che subisce ritardi nella procedura e che 
sicuramente sarebbe uno stimolo per  incentivare gli operatori del settore al rispetto 
del dettato legislativo. 
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Sollecitiamo dunque Codesto Ministero ad emanare  tale  decreto, sentita la 
Banca d’Italia, in modo che una legge vantaggiosa per i consumatori non resti 
bloccata ancora una volta perché manca un decreto attuativo. 
 

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e cogliamo l’occasione per 
inviare i nostri più cordiali saluti.  

Avv. Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 

 

 


