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GUIDA AL TRASFERIMENTO DEI SERVIZI DI PAGAMENTO 
 

1. Cos’è 

Con questo servizio, riservato ai clienti consumatori, è possibile trasferire da un conto tenuto presso 
una banca (di seguito, “conto originario” e “banca originaria”) ad un altro conto tenuto presso 
un’altra banca (di seguito, “nuovo conto” e “nuova banca”), facendone richiesta alla nuova banca, 
i seguenti servizi di pagamento: 
- bonifici in addebito (es. pagamento affitti) e in accredito (es. accredito stipendio/pensione); 
- addebiti diretti (es. pagamento utenze, rate mutuo/prestito). 
 
È inoltre possibile trasferire sul nuovo conto il saldo positivo del conto originario. 
 
Si possono trasferire, secondo le proprie esigenze, solo una parte (c.d. “trasferimento parziale”) 
oppure tutti i bonifici e/o gli addebiti diretti (c.d. “trasferimento totale”). Si può inoltre richiedere 
che gli eventuali bonifici in proprio favore che dovessero essere ricevuti sul conto originario nei 12 
mesi successivi alla data in cui si fa il trasferimento siano reindirizzati sul nuovo conto (c.d. 
reindirizzamento automatico). 
 
Insieme al trasferimento totale, se lo si vuole, può essere richiesta anche la chiusura del conto 
originario. 
 

2. Come si richiede 
 Il Cliente deve presentare la richiesta sottoscrivendo l’apposito modulo disponibile presso la 
nuova che provvederà ad inoltrarla alla banca originaria secondo tempistiche e modalità ben 
definite. In caso di conto cointestato è necessaria la firma di tutti gli intestatari del conto. Per 
trasferire i servizi presso la Banca di Credito Peloritano puoi rivolgerti ad una Filiale. I 
 
 

3. Entro quanto avviene il trasferimento 
 Il servizio di trasferimento è eseguito entro un tempo massimo di 12 giorni lavorativi dalla 
ricezione dell'autorizzazione del consumatore. 
 
 Il Cliente può indicare la data a partire dalla quale desidera che il trasferimento abbia effetto 
(data di efficacia del trasferimento). Deve trattarsi di una data che segue almeno di 13 giorni 
lavorativi la data in cui è stata presentata la richiesta.  
 
In caso di obblighi pendenti che, laddove richiesta, non consentono la chiusura del conto 
originario, 
la banca originaria informa immediatamente il consumatore ed è tenuta ad eseguire il 
trasferimento dei servizi di pagamento (ma non anche la chiusura del conto originario) entro 
il predetto termine di 12 giorni lavorativi.  
 

4. Quali sono i tempi per la comunicazione tra Banche?  
Per rispettare il termine dei 12 giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione del Cliente, 
sono previsti i seguenti termini massimi interbancari:  
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 Entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione dell’autorizzazione, la nuova banca invia la richiesta di
trasferimento alla banca originaria chiedendogli di eseguire le attività richieste dal Cliente ai fini
dell’esecuzione del servizio di trasferimento;

 Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta, la banca originaria invia esito negativo
oppure trasferisce alla nuova banca le informazioni sui servizi di pagamento ed esegue le
operazioni necessarie al trasferimento sul nuovo conto;

 Entro 5 giorni lavorativi dalla ricezione delle informazioni, la nuova banca svolge le attività
necessarie per attivare sul nuovo conto i servizi trasferiti

5. Quanto costa il servizio?
Il servizio di trasferimento è gratuito.

6. E se qualcosa non funziona?
In caso di mancato rispetto dei termini per il trasferimento dei servizi di pagamento, la banca 
inadempiente è tenuta a risarcire il consumatore con un indennizzo fisso di 40 euro al quale 
va aggiunta, per ciascun giorno di ritardo, una ulteriore maggiorazione di importo variabile e 
proporzionale alle somme disponibili sul vecchio conto al momento della richiesta di 
trasferimento, calcolata in base ad un tasso-soglia.
In caso di contestazioni, se si intende presentare un reclamo, si debbono seguire le modalità 
indicate nella documentazione disponibile presso la banca alla quale il reclamo è rivolto. Se la 
risposta della banca non perviene entro i successivi 15 giorni o se perviene entro tale termine 
ma non è ritenuta soddisfacente, si può ricorrere all’Arbitro Bancario e Finanziario istituito 
dalla Banca d’Italia (ABF). Il modulo necessario è reperibile in rete, 
all’indirizzo www.arbitrobancariofinanziario.it 

http://www.arbitrobancariofinanziario.it/

