CambioConto
TRASFERIBILITÀ DEI SERVIZI

Le banche aderenti a PattiChiari offrono un servizio automatico e veloce
per trasferire dalla vecchia alla nuova banca non solo i servizi di pagamento,
così come previsto dal codice di condotta europeo, ma anche il dossier titoli
e altri servizi aggiuntivi. In aggiunta monitorano e comunicano ai propri
clienti i tempi medi di chiusura dei conti correnti. Oggi, quindi, cambiare il
conto corrente è ancora più facile.

Come cambiare il Conto corrente in 4 semplici mosse

1

Apri un nuovo conto, scegliendolo sulla base delle tue esigenze

Capisci prima quali sono i servizi bancari che usi più spesso e scegli solo successivamente il nuovo
conto corrente in modo da aver ben presente il risparmio sulle operazioni per te abituali.
Puoi raccogliere le informazioni sui conti correnti che ti servono nelle filiali delle banche o meglio
ancora sui loro siti internet. Per avere subito un’idea del costo indicativo annuo del conto corrente guarda
l’Indicatore Sintetico di Costo (ISC). Lo trovi nei Fogli Informativi dei conti correnti offerti ai consumatori e
nel documento di sintesi che ricevi periodicamente. L’ISC è calcolato in base ad alcuni profili tipo di utilizzo del
conto definiti dalla Banca d’Italia. I Fogli Informativi li trovi in filiale e nella sezione “Trasparenza” sui siti delle
banche. La parola d’ordine è confrontare.
Per scegliere il conto corrente visita anche il nostro sito www.pattichiari.it ed entra nella sezione
“Confronta i Conti correnti”. Attraverso semplici percorsi di ricerca (per profili tipo di utilizzo e per
banca) e in poco tempo, riuscirai a confrontare “da casa” i costi e le caratteristiche dei prodotti offerti dalle
banche che aderiscono a PattiChiari.

2

Valuta quali servizi trasferire sul nuovo conto

Hai aperto il nuovo conto? Adesso, con l’aiuto dell’operatore della tua nuova banca, è il momento di
individuare i servizi attivi sul tuo vecchio conto corrente.
Ricorda che sia la nuova sia la vecchia banca devono fornirti - gratuitamente e in modo chiaro e completo tutte le informazioni necessarie per agevolarti nel trasferimento (incluse quelle relative ai servizi appoggiati
sul conto corrente).
Alcune banche aderenti a PattiChiari, in aggiunta, rendono ancora più facile l’individuazione dei servizi
appoggiati sul tuo conto corrente mettendoti a disposizione un “Elenco dei servizi regolati sul conto
corrente”. Consulta il sito www.pattichiari.it per vedere se la tua banca offre il servizio.

3

Richiedi alla tua nuova banca di trasferire sul nuovo conto
i servizi

Tutte le banche offrono il trasferimento dei RID (ovvero del servizio di addebito diretto dei pagamenti
periodici sul conto) e dei bonifici continuativi sia quelli a tuo favore (come lo stipendio o l’incasso di un
affitto, ecc.) sia quelli che tu stesso hai disposto (tra i quali ad esempio il pagamento del tuo affitto o di una
retta scolastica). Per usufruirne devi rivolgerti semplicemente alla nuova banca.
Ti sarà chiesto di compilare un apposito modulo con il quale potrai trasferire anche gli eventuali addebiti delle rate
di mutuo e/o prestito (ciò avverrà anche se il mutuo o il prestito restano attivi presso la vecchia banca).
Una volta compilati i moduli per trasferire gli addebiti RID e i bonifici continuativi, la tua nuova banca si occuperà
di eseguire per te tutte le attività necessarie per perfezionare il trasferimento.
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La banca:
ti informerà sull’esito positivo o negativo della tua richiesta
ti indicherà le domiciliazioni che sono state trasferite e quelle per le quali invece non è stato possibile eseguire
il trasferimento e/o i bonifici che sono stati attivati sul nuovo conto
comunicherà le tue nuove coordinate bancarie alle aziende fornitrici di servizi che inviano i RID e ai soggetti
ordinanti i bonifici trasferiti.
Qualora rilevassi dall’estratto conto che stai ricevendo ancora dei bonifici presso la vecchia banca, ti consigliamo
di contattare direttamente l’ordinante del bonifico, per fornirgli le tue nuove coordinate (es. il datore di lavoro per
il bonifico dello stipendio).
La banca aderente a PattiChiari offre, inoltre, anche un servizio automatico per il trasferimento
del dossier titoli. Se hai degli investimenti presso la tua vecchia banca (titoli azionari o obbligazionari, quote
di fondi comuni, ecc.) e desideri trasferirli, ti sarà chiesto di compilare degli appositi moduli. La tua nuova banca
aderente a PattiChiari eseguirà al posto tuo tutte le attività necessarie per individuare gli strumenti finanziari
che possono essere effettivamente trasferiti e le altre eventuali problematiche.

4

Richiedi alla vecchia banca la chiusura del precedente conto
corrente

Richiedi la chiusura in forma scritta, anche tramite raccomandata. Ti sarà chiesto di restituire tutti i
tuoi “strumenti di pagamento”: il libretto di assegni, le carte Bancomat e di credito, ecc.
Fai attenzione al saldo del tuo vecchio conto: in caso di saldo negativo o comunque insufficiente alla copertura dei
tuoi assegni bancari in circolazione (e cioè non ancora incassati) o alla copertura dell’addebito che prevedi per la tua
carta di credito ecc., consultati con l’operatore che potrebbe chiederti di versare sul tuo vecchio conto corrente le
somme necessarie a “coprire tutto”.
Ricorda che devi restituire la carta di credito solo se si tratta di una carta emessa dalla banca presso cui stai
chiudendo il conto; per le altre carte di credito basta trasferire l’addebito sul nuovo conto.
La banca aderente a PattiChiari, in aggiunta, monitora il tempo di chiusura del conto corrente
e ogni sei mesi pubblica il tempo medio impiegato per la chiusura di quattro conti correnti tipo.
Vai al sito www.pattichiari.it nella sezione “Cambia il conto corrente” e poi su “Tempi medi di chiusura”. Il tempo impiegato
per chiudere il conto corrente dipende dal numero e dalla tipologia dei servizi presenti sul conto stesso, oltre che dai
tempi necessari per le operazioni “in sospeso” (gli assegni ancora da incassare, l’addebito della carta di credito, ecc). Nei
Fogli Informativi dei conti correnti presenti anche nei siti delle banche sono indicati i tempi massimi di chiusura del conto.

Le cinque cose fondamentali da ricordare
1. Consulta sempre la documentazione di trasparenza relativa al conto corrente che hai intenzione di sottoscrivere
2. La nuova e la vecchia banca devono fornirti gratuitamente e in modo chiaro e completo tutte le informazioni
necessarie per agevolarti nel trasferimento
3. Non devi subire alcun ingiustificato ritardo causato dalle banche nel processo di trasferimento
4. Non può venirti addebitato alcun costo imputabile ad un errore delle banche durante il processo di trasferimento
5. La chiusura del conto è per legge gratuita.
Se sorgono contestazioni puoi presentare un reclamo alla banca, per lettera o per via telematica. La banca è tenuta
a risponderti entro 30 giorni. Se non sei soddisfatto puoi ancora: 1) rivolgerti all’Arbitro Bancario Finanziario
(www.arbitrobancariofinanziario.it), oppure chiedere alla tua banca; 2) utilizzare le altre forme di tutela cui
aderisce la banca.
In collaborazione con le Associazioni dei Consumatori: www.adiconsum.it; www.adoc.org; www.altroconsumo.it;
www.asso-consum.it; www.assoutenti.it; www.casadelconsumatore.it; www.cittadinanzattiva.it; www.codacons.it;
www.codici.org; www.confconsumatori.it; www.consumatori.it; www.legaconsumatori.it; www.mdc.it;
www.movimentoconsumatori.it.
L’Impronta Economica PLUS® è il programma informativo realizzato da PattiChiari insieme alle Associazioni dei Consumatori per rendere
ancora più semplice il dialogo tra le banche e i loro clienti. Per saperne di più visita www.pattichiari.it.
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