
 

 

Raccomandata A.R.  
Anticipata via mail 

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

Milano,13 Gennaio 2016 
 

Oggetto: sollecito per emanazione del decreto del Ministero 
dell’Economia ex art.2 comma 18 del  DL 3 del 2015 (convertito in Legge 
33/2015) riguardante “Norme per il trasferimento dei servizi di 
pagamento connessi al rapporto di conto di pagamento”.   

L’articolo 2 del DL 3/2015 (convertito con legge 33/2015) prevede dal 25 
giugno 2016 una nuova procedura per cambiare conto corrente; tra le altre 
cose è anche previsto un indennizzo per il cliente in caso di ritardi (il 
trasferimento deve infatti avvenire entro 13 giorni lavorativi dalla richiesta di 
trasferimento presso il nuovo operatore). 

Un nostro mistery shopping di luglio 2015 dimostrava come gli operatori non 
fossero pronti alle nuove regole. E questo è vero anche oggi (lo verifichiamo 
dalle segnalazioni ricevute). 

Siamo convinti che avere regole certe sull’indennizzo per il cliente sarebbe 
utilissimo a spronare gli operatori a rispettare la nuova norma (come è 
accaduto con la surroga del mutuo in passato). 

Ma queste regole certe purtroppo non ci sono ancora.   

La legge infatti si limita semplicemente a dire che l’indennizzo dovrà essere 
proporzionale al ritardo ed alla giacenza ma poi rimanda ad un decreto 
attuativo di Codesto ministero,che si sarebbe dovuto emanare  per fine luglio 
2015 (il ritardo è ormai di ben 6 mesi), per quantificare l’indennizzo nonché 



 

per definire modalità e termini per il trasferimento anche degli strumenti 
finanziari da un deposito titoli ad un altro.  

Sollecitiamo quanto già richiesto nella nostra lettera 21 luglio 2015 , allegata 
alla presente, affinché Codesto Ministero emani tale decreto, sentita la Banca 
d’Italia, in modo che una legge vantaggiosa per i consumatori essenziale per  
incentivare gli operatori del settore al rispetto del dettato legislativo non resti 
bloccata ancora una volta perché manca un decreto attuativo.  

Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni e in attesa di un vostro 
riscontro in merito.  

 
 
 

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per informazioni: 
Silvia Castronovi - Ufficio Relazioni Esterne Istituzionali 
Tel. 335375326; fax 02 66890.288 
e-mail: pr@altroconsumo.it 
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