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BANCHE Ostacoli per chi vuole cambiare

T
empi troppo lunghi per trasferi-
re i propri titoli da una banca a 
un’altra: passano, infatti, in me-
dia 33 giorni dal momento della 
richiesta di trasferimento degli 

investimenti fi nanziari alla vecchia banca al 
momento in cui i titoli entrano eff ettivamen-
te nel dossier della nuova banca. Questo uno 
dei risultati emersi dalla nostra indagine: ab-
biamo aperto conti correnti e depositi titoli 
nelle tre principali banche “fi siche” italiane, 
Intesa Sanpaolo, Unicredit e Mps (Monte dei 
Paschi di Siena), e nelle due principali ban-
che online, Fineco e IwBank.
Il deposito titoli aperto in ognuna di queste 
banche comprendeva: uno zero coupon del-
la Bei, un’azione quotata sulla Borsa italiana 
e un’azione quotata sui mercati europei.
Abbiamo dunque testato il tempo necessa-
rio per trasferire questi titoli dal deposito 
di una banca al deposito aperto in un’altro 

Chiusure diffi  cili
Tempi lunghi e immotivati per il trasferimento del deposito titoli 
da una banca a un’altra. Problemi anche per la chiusura del conto corrente.  

degli istituti di credito del nostro campione.
Nel complesso, abbiamo eff ettuato un totale 
di 20 trasferimenti, in modo da considerare 
tutte le combinazioni possibili.

Legge da migliorare
La legge di stabilità varata alla fi ne del 2013 
ha introdotto un limite massimo di 14 giorni 
per il trasferimento dei cosiddetti “servizi di 
pagamento” connessi al rapporto di conto 
corrente dopo la sua chiusura. Al momen-
to in cui scriviamo il decreto ministeriale 
di attuazione della norma, che dovrebbe 

specifi care cosa esattamente si intende per 
questi servizi di pagamento, ancora non c’è.
Il rischio, però, è che il riferimento sia sola-
mente a domiciliazioni di utenze, bollettini, 
addebiti diretti… ma non ad azioni, obbli-
gazioni, Etf… Insomma, a tutto quello che 
riguarda gli investimenti fi nanziari. 
Abbiamo quindi chiesto al ministero dell’E-
conomia di estendere in modo esplicito il 
tetto massimo dei 14 giorni anche al trasfe-
rimento degli strumenti finanziari, anche 
perché il nostro test ha dimostrato che in un 
paio di casi sono bastati 4 giorni.

OLTRE 70 GIORNI PER CHIUDERE 
IL DEPOSITO TITOLI

 Cinque grandi banche a confronto: procedure inspiegabilmente lunghe per trasferire 
i propri investimenti fi nanziari da un istituto di credito a un altro.

EUROCONSUMERS

Italia lumaca
■■ La stessa inchiesta è stata condotta 

anche in altri tre Paesi del gruppo 
Euroconsumers (Spagna, Portogallo, 
Belgio). 

■■ L’Italia fa una brutta figura: se da noi ci 
vogliono in media 33 giorni per trasferire 
gli investimenti finanziari da una 
banca a un’altra, oltrefrontiera i tempi si 
abbassano, anche notevolmente: infatti, 
occorrono 18 giorni in Spagna, 16 in 
Belgio e 10 in Portogallo.           
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Chiusure difficili

Lunghe attese
Riguardo al trasferimento dei titoli, come 
si può notare dal grafico a sinistra in basso, 
non emergono particolari differenze tra le 
banche puramente fisiche e quelle online. 
Gli istituti di credito in cui la procedura è ri-
sultata più “breve” sono Fineco e Unicredit.
Maglia nera per la tempistica si è rivelata 
IwBank: in molti casi per ottenere il trasferi-
mento è stato necessario effettuare la richie-
sta diverse volte.  
Come tempi massimi di trasferimento dei 
titoli abbiamo rilevato per quattro banche 
su cinque tra i 70 e 73 giorni di tempo. Solo 
Fineco si è distinta: al massimo ha richiesto 
37 giorni. Non abbiamo riscontrato diverse 
tempistiche nel trasferimento dei diversi 
strumenti finanziari: tutti i titoli sono stati 
sostanzialmente trasferiti insieme. 
Fate attenzione: rispetto ai titoli, nessuna 
spesa vi può essere fatta pagare se non ri-
sulta dai fogli informativi e dai contratti. Se 
così avviene, avete la possibilità di chiedere 
il rimborso di queste spese alla banca con un 
reclamo scritto: vi devono rispondere entro 
30 giorni. Se non lo fanno o danno risposta 
negativa, potete fare ricorso all’Arbitro ban-
cario e finanziario (www.arbitrobancariofi-
nanziatio.it). 

Chiudere il conto corrente
Dopo il trasferimento dei titoli abbiamo 
anche verificato i tempi per la chiusura del 
conto corrente. Per chiudere un conto cor-
rente “vuoto” – cioè senza addebiti diretti e 
carte di credito collegate, con deposito titoli 
già svuotato – sono stati necessari in media 
ben 45 giorni: un tempo davvero eccessivo. 
La banca in assoluto più lenta, tra le cinque, 
è risultata Mps: in un caso sono stati neces-
sari ben cinque mesi di tempo per la sola 
chiusura del conto corrente. 

CHI CAMBIA, 
PUÒ RISPARMIARE 
OLTRE OTTOCENTO EURO 
ALL’ANNO 

NESSUNA COMMISSIONE DEVE 
ESSERE DOVUTA PER IL PASSAGGIO

In generale, la giustificazione è che ci sono 
tempi tecnici per i calcoli di obblighi fiscali 
(per esempio, i bolli). 
In realtà, sono scuse che mascherano la vo-
lontà di ritardare il più possibile la perdita 
del cliente. Che così deve sopportare doppi 
costi: quelli di gestione del vecchio conto e 
quelli del nuovo che nel frattempo ha aperto 
in un’altra banca.   

CONTI TRADIZIONALI E ONLINE

Chi sceglie bene, risparmia tanto

Non usa internet, ha investimenti 
in titoli di Stato (BTp, 5 operazioni 
tra acquisti e vendita da 5.000 
euro ciascuna all’anno). 

FRANCA SARA
Utilizza internet, ha investimenti 
in azioni italiane e americane (10 
operazioni all’anno da 2.000 euro 
ciascuna).

■■ Miglior conto:  
Conto Yellow di CheBanca!  
costo: 182,2 euro annui

■■ Media conti italiani:  
321 euro annui

■■ Risparmio annuo:  
138,80 euro annui

■■ Miglior conto: Fineco  
costo: 233 euro annui

■■ Media conti italiani  
online: 722 euro annui 
tradizionali: 1.054 euro annui

■■ Risparmio annuo su media  
online: 489 euro annui 
tradizionali: 821 euro annui

Franca e Sara hanno entrambe l’accredito di stipendio sul conto corrente, 
la domiciliazione delle utenze, il bancomat e una giacenza media sul conto 
di 2.000 euro.

Se utilizzi il tuo conto corrente sia per 
gestire le spese quotidiane sia per 
investire in titoli di Stato e in azioni, puoi 
arrivare a risparmiare oltre 800 euro 
all’anno semplicemente scegliendo il 
conto migliore sulla piazza. 

 Vai sul nostro sito e verifica qual è il 
conto più conveniente per te, in base alle 
tue caratteristiche di risparmio. Sul sito 
trovi anche il facsimile di lettera da 
utilizzare per chiedere la chiusura del 
vecchio conto.  

Il conto  
su misura per te 

www.altroconsumo.it/conti-correnti


