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INFORM
MAZIONI SULL
LA BANCA

Banca Cessare Ponti S.p.A.
S
- Piazza Duom o 19 – 201
121 Milano – Tel. Cenntralino 0272
2277.1 – faxx
0272095792
2 -C.P.948 Milano
M
- Inte
ernet: http://w
www.bancapo
onti.it – ema
ail : info@ba ncaponti.it - Cod. SWIFT
T
Bcepitmm - Iscritta all’A
Albo delle Ban
nche - Codicce ABI 3084 - soggetta alll’attività di d irezione e co
oordinamento
o
del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appa rtenente al Gruppo
G
Banca Carige isscritto all’Alb
bo dei Grupp
pi
Creditizi dellla Banca d’Italia – Codic
ce ABI 6175 –
–Iscrizione Registro
R
delle
e Imprese di Milano, Cod
dice Fiscale e
Partita Iva n
n. 070518809
966 - Aderen
nte al Fondo Interbancariio di Tutela dei
d Depositi
Informazioni ai clienti:: numero verrde 800 0300
002 (dal lune
edì al venerdì dalle 8.30 aalle 20.30 – sabato dalle
e
8.30 alle 14
4.30) – email: internet.ban
nking@banccaponti.it
Servizio Te
elefonico ed
d Help Desk Servizi Inte
ernet solo per i clienti che
c vi hanno
o aderito: nu
umero verde
e
alle 20.30 – sabato dalle 8.30 alle 14.30) dall’e
800 030002
2 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 a
estero e daii
cellulari: +39 010 57 57 042 Rispond
ditore autom
matico tutti i giorni 24 ore su
s 24
Rapporti co
on Azionistii Carige: num
mero verde 8
800 33 55 77
7 (dal lunedì al venerdì d alle 8.30 alle
e 17.00)

INFORMA
AZIONI SU
UL SERVIZIO DI
TRASFERIMENTO D
DEI SERVIZI DI
PAG
GAMENTO CONNESS
SI AL RAPP
PORTO DI
CON
NTO DI PAG
GAMENTO
(Aii sensi delll’art. 2 dellaa Legge n. 33/2015)

CH
HE COS’È E CONTESTO
O NORMATIVO

Il 25 genna
aio 2015 è entrato
e
in vig
gore il Decre
eto Legge 24
2 gennaio 2015
2
n. 3 chhe, all’art. 2 “Norme sull
trasferimentto dei servizi di pagamen
nto connessi al rapporto di conto di pagamento”
p
ccosi detta “P
Portabilità deii
conti corren
nti”, disciplina la procedu
ura di trasfe rimento dei conti di pag
gamento seccondo quanto
o previsto all
capo III dellla Direttiva 2014/92/UE
2
del
d Parlamen
nto europeo sulla “compa
arabilità dellee spese rela
ative al conto
o
di pagamen
nto, sul trassferimento del
d conto d
di pagamentto e sull’acc
cesso al coonto di paga
amento con
n
caratteristicche di base” (Direttiva
(
PA
AD – Paymen
nt Accounts Directive).
D
Nella Gazze
etta Ufficiale
e di serie Ge
enerale n. 70
0 del 25 marrzo 2015 è stata
s
pubbliccata la Legg
ge 24 marzo
o
2015 n. 33
3 che converte in Legge
e, con modifficazioni, il citato
c
Decretto e disciplinna l’offerta da
d parte deii
Prestatori d
di Servizi dii Pagamento
o (PSP)1 dell Servizio di Trasferimentto dei serviz i di pagamen
nto connessii
al rapporto di conto di pagamento.
Nella Gazzettta Ufficiale dii serie Genera
ale n. 75 del 3
30 marzo 201
17, è stato pu
ubblicato il Deecreto Legislattivo 15 marzo
o
2017 n. 37 ch
he ha conferm
mato le caratte
eristiche del se
ervizio.

Il servizio cconsente il trasferimento
t
o da un con
nto di paga
amento2 (conto originariio intrattenutto presso la
a
Banca Origiinaria) ad un
n altro (nuovo
o conto intratttenuto press
so la Banca Nuova)
N
di:
1. bonific
ci, intesi com
me ordini pe
ermanenti d i bonifico3 disposti
d
dal conto
c
originaario e bonific
ci ricorrentii
4
in entrrata sul conto originario;;
2. ordini di addebito
o diretto5;

1

2

3

4

5

Prestatore
e di Servizi dii Pagamento (PSP) è un ssoggetto autorizzato a pres
stare Servizi ddi Pagamento ed effettuare
e
operazioni di pagamento
o, inclusa la Ba
anca.
Il conto di pagamento è un “conto detenuto
d
a no me di uno o più utenti di servizi
s
di pagaamento che è utilizzato perr
l’esecuzion
ne delle operazzioni di pagam
mento”. Il trasfferimento dei servizi
s
di paga
amento non sii applica se ta
ali servizi sono
o
connessi ad
d un rapporto di conto identtificato dall’IBA
AN di una cartta prepagata e ai libretti di rrisparmio.
Gli ordini permanenti di
d bonifico sono gli ordini di bonifico SEPA
S
Credit Transfer
T
esegguiti sul conto originario ad
d
intervalli reg
golari o a date
e predefinite, in
i favore di so
oggetti terzi, su
u specifica rich
hiesta impartitta dal cliente.
I bonifici rricorrenti in entrata sono
o i pagamenti SEPA Creditt Transfer acc
creditati in maaniera ricorre
ente sul conto
o
originario.
L’addebito
o diretto è un
n servizio di pagamento
p
ch
he consente di
d effettuare pagamenti perriodici in via automatica.
a
Sii
basa sull’essistenza di un accordo preliminare tra deb
bitore e credittore (mandato).
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3. saldo d
disponibile positivo del conto origin
nario.
Il cliente pu
uò dare dispo
osizioni alla Banca Nuovva (PSP Nuo
ovo) di attiva
are una o piiù funzioni previste dall
Servizio, può chiedere
e il trasferim
mento di tu tti i bonificii/addebiti diretti o solo di parte di
d essi (c.d..
trasferimen
nto parziale) e può dare istruzioni di procedere o meno alla chiusura
c
dell conto originario.
Se il cliente
e chiede il tra
asferimento di
d tutti i boni fici, il Serviz
zio prevede che
c tutti gli oordini di boniffico a favore
e
del conto originario sian
no reindirizza
ati automaticcamente sul nuovo conto
o nei 12 messi successivi alla data dii
efficacia del trasferimen
nto.
CHI
C PUO’ US
SUFRUIRE DEL
D
SERVIZIO
Il Servizio è offerto a clienti
c
consu
umatori a ccondizione ch
he il conto originario
o
e iil nuovo conto (Conto dii
destinazione):
siano e
espressi nella
a stessa valluta;
abbiano la medesima intestazione/cointesttazione;
siano intrattenuti prresso Presta
atori di Serv
vizi di Pagam
mento (PSP)) situati nel territorio na
azionale.
AUTORIZZ
ZAZIONE AL
L SERVIZIO
Per attivare
e il servizio, il cliente deve
d
presen tare e rilasc
ciare alla Ba
anca Nuova (PSP Nuov
vo) specifica
a
autorizzazio
one mediante
e sottoscrizio
one di appossito Modulo (“autorizzaz
zione” o “moodulo autoriz
zzativo”), nell
quale può, tra l’altro, indicare la datta a partire d
dalla quale ha
h effetto il trasferimento
t
o (“data di efficacia
e
dell
trasferimen
nto”). L’autorrizzazione è firmata da ttutti gli intes
statari del nuovo
n
conto
o (che devon
no coincidere
e
con gli intesstatari del co
onto originario
o). Con il pre
ecitato modu
ulo il cliente autorizza
a
la B
Banca Nuova
a e la Banca
a
Originaria a compiere quanto necessario per lo ssvolgimento del servizio di trasferimeento.
Quando i con
nti hanno due o più titolari, l'autorizzazion
ne all'esecuzione del serviz
zio di trasferim
mento è fornita
a da ciascuno
o
di essi.

Il Modulo d
di autorizzazione è dispon
nibile sul sito
o www.sepaittalia.eu.
La Banca Nuova (PSP
P Nuovo) prrovvede ad inoltrare il modulo alla Banca Origginaria (PSP
P Originario))
secondo tem
mpistiche e modalità
m
ben
n definite.

T
TEMPI
DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRAS
SFERIMENT
TO
Il servizio di trasferimen
nto è eseguito
o entro il term
mine di 12 giorni lavorativi a partire ddalla data in cui la Banca
a
Nuova (PSP
P Nuovo) ricceve l’autoriz
zzazione, com
mpleta di tutte
e le informazioni necessariee, del cliente
e; pertanto ill
trasferimentto è attivo su
ul nuovo contto a partire d
dal 13° giorn
no lavorativo
o.
Il cliente pu
uò indicare la data a partire
p
dalla quale desid
dera che il trasferimento
t
o abbia effe
etto (data dii
efficacia de
el trasferime
ento) che no
on può esse
ere antecedente al 13° giiorno lavorattivo successivo al giorno
o
in cui la Ban
nca Nuova (P
PSP Nuovo) ha ricevuto la richiesta.
l cliente indiica se intend
de avvalersi della
d
facoltà di ottenere il reindirizzam
mento autom
matico dei bon
nifici.
Il Servizio cconsente al cliente
c
che abbia
a
richiestto una o più funzioni di trasferimento
t
o, di disporre
e la chiusura
a
dei rapporti di conto orig
ginario alla data
d
di effica cia. La Banc
ca Originaria (PSP Originnario) chiude
e il conto alla
a
data indicatta dal cliente salvo non risultino adem
mpimenti pen
ndenti6 dei qu
uali informa i l cliente.
Sono adem
mpimenti pen
ndenti, ad es
sempio, la m
mancata consegna della documentazzione richies
sta e/o della
a
materialità/sstrumentazio
one in dotazione del clien
nte nonché, più in genera
ale, la manccata esecuzio
one da parte
e
dello stesso
o delle attivittà strumentali all’estinzio
one del rappo
orto, come previste
p
dallaa Banca Orig
ginaria (PSP
P
Originario) n
nell’ambito del
d contratto quadro
q
relatiivo al conto di
d pagamento.

6

Gli ademp
pimenti pende
enti possono essere ostattivi al proseg
guimento della
a pratica (ad esempio: l’in
nesistenza dell
Conto corre
ente o l’assen
nza delle firme
e necessarie) o dilatori per il rispetto de
ei termini prefiissati dalla Le
egge o indicatii
dal cliente (ad esempio: le carte di cre
edito o i Telepa
ass hanno cic
cli di addebito che possono essere succe
essivi alla data
a
c
o indiv
viduata second
do i termini fis
ssati dalla Leg
gge, di consegguenza per la
a chiusura dell
di efficacia indicata dal cliente
conto, è ne
ecessario atten
ndere l’avvenu
uto addebito).
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TEMPI DII ESECUZIO
ONE DELLE ATTIVITA’ A CARICO
DELLA BANCA NUOVA (PS
SP NUOVO) E DELLA BANCA
B
ORIG
GINARIA (PS
SP ORIGINA
ARIO)
Per rispetta
are il termine
e dei 12 giorni lavorativi dalla ricezio
one dell’autorrizzazione deel cliente, so
ono previsti i
seguenti terrmini massimi interbancari:
-

Entro 2 giorni lavvorativi dalla
a ricezione d
dell’autorizza
azione sottoscritta dal ccliente, la Banca Nuova
a
(Nuovo
o PSP) trasm
mette la richie
esta di trasfe
erimento alla
a Banca Orig
ginaria (PSP Originario) con
c richiesta
a
di eseg
guire le dispo
osizioni del cliente
c
ai fini d
dell’esecuzio
one del servizio di trasferrimento7.

-

Entro 5 giorni lavo
orativi dalla ricezione
r
del la richiesta, la Banca Oriiginaria inviaa alla Banca Nuova (PSP
P
Nuovo)) la risposta di esito neg
gativo o pos itivo e, in tale caso, tras
sferisce le innformazioni sui
s servizi dii
pagam
mento ed ese
egue le operazioni nece
essarie al tra
asferimento sul nuovo cconto8. La Banca Nuova
a
(PSP N
Nuovo) deve comunicare al cliente la risposta di esito
e
negativo
o o positivo ddel trasferimento.

-

Entro 5 giorni lavo
orativi dalla ricezione
r
dellla risposta della
d
Banca Originaria
O
(P
PSP Originariio), la Banca
a
Nuova (PSP Nuovo
o) svolge le attività
a
necesssarie per atttivare sul nuo
ovo conto i sservizi trasferriti9.
CONDIZ
ZIONI ECONOMICHE

gratuito.
Il servizio è g
La Banca Nu
uova (PSP Nu
uovo) e la Ban
nca Originaria (PSP Origina
ario) forniscono
o gratuitamennte al cliente le
e informazionii
riguardanti l’e
esecuzione de
el Servizio perr un periodo dii 6 mesi dal rillascio dell’auto
orizzazione.
e intende pressentare un re
eclamo sullo ssvolgimento del
d servizio di trasferimentoo deve seguirre le modalità
à
Il cliente che
indicate nella
a successiva Sezione
S
“Rece
esso e Reclam
mi”.
In caso di m
mancato rispetto delle moda
alità e dei term
mini per il trasferimento de
ei servizi di paagamento, la Banca (PSP))
inadempiente
e è tenuta a corrispondere
c
al consumato
ore una somm
ma di denato, a titolo di pennale, pari a quaranta euro,,
maggiorata in
noltre per ciasscun giorno di ritardo di un ulteriore impo
orto determina
ato applicandoo alla disponib
bilita' esistente
e
sul conto di p
pagamento, al momento de
ella richiesta d
di trasferimentto, un tasso an
nnuo pari al vvalore piu' elev
vato del limite
e
stabilito ai se
ensi dell’art. 2, comma 4, de
ella legge 7 m
marzo 1996, n. 108, nel perio
odo di riferimeento

RECLAMI
I reclami va
anno inoltrati all’Ufficio Re
eclami della Banca Cesa
are Ponti S.p.A. ( presso Ufficio Recla
ami di Banca
a
Carige S.p..A. – Via Ca
assa di Risp
parmio 15 – 16123 Genova - GE-; e-mail reclam
mi@bancapo
onti.it, posta
a
eclami@pec.carige.it che
e risponde en
ntro 30 giorn
ni dal ricevimento.
certificata re
Nel caso in cui il Cliente
e non sia sod
ddisfatto dellla risposta ric
cevuta dalla Banca o nonn abbia ricev
vuto risposta
a
orni dalla rice
ezione della contestazion
ne da parte della
d
Banca, prima di adirre l’Autorità Giudiziaria
G
e
entro 30 gio
fermo resta
ando quanto
o disposto dal D.L. 69
9/2013 (convertito dalla
a legge n. 98/2013) in materia dii
mediazione obbligatoria
a, può rivolge
ersi:

7

8

9

In pratica, nei 2 giorni lavorativi la Banca
B
Nuova
a acquisisce la richiesta, apre
a
il nuovo conto, attiva le procedure
e
interbancarrie di trasferibilità (bonifici, strumenti
s
finan
nziari ecc.) e invia la richies
sta di trasferim
mento alla Ban
nca Originaria
a
tramite Possta Elettronica
a Certificata (P
PEC).
In pratica, n
nei 5 giorni lavvorativi, la Ba
anca Originaria
a verifica l’am
mmissibilità dellla richiesta, raaccoglie le infformazioni suii
servizi da ttrasferire, ann
nulla gli asseg
gni, revoca le carte, si pred
dispone al tras
sferimento deei mandati attivi di addebito
o
diretto, si predispone al trasferimento
t
dei
d bonifici, atttiva il process
so di chiusura conto e trasfeerimento del saldo.
Nei 5 giorn
ni lavorativi la Banca Nuova
a attiva sul nu
uovo conto i servizi
s
trasferiti, comunica ai creditori o ai pagatori le
e
nuove coorrdinate di con
nto (laddove richiesto
r
dal ccliente che, altrimenti,
a
può provvedere ddirettamente),, comunica all
cliente l’esito del servizio
o di trasferimento.
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all’Arbitro B
Bancario Fina
anziario (ABF
F). Eventuali informazioni per sapere come rivolg ersi all’ABF e conoscere
e
ella sua co
ompetenza possono
p
esssere ottenu
ute sui siti www.arbitroobancariofina
anziario.it e
l’ambito de
www.gruppo
ocarige.it, o richieste pre
esso le filiali d
della Banca d’Italia
d
o presso le filiali ddella Banca;
al Conciliattore Bancario Finanziarrio, anche in
n assenza di preventiv
vo reclamo, al fine di attivare una
a
procedura d
di conciliazione volta a tro
ovare un acccordo con la Banca. Il Re
egolamento ddel Conciliato
ore Bancario
o
Finanziario può essere
e consultato sui siti ww
ww.conciliatorebancario.itt e www.gruuppocarige.itt o richiesto
o
nca. Nel caso
o in cui la co
onciliazione si
s dovesse co
oncludere seenza il raggiu
ungimento dii
presso le filiali della Ban
egiudicata la facoltà di prresentare es
sposti alla Ba
anca d’Italia o di ricorrere
e all’Autorità
à
un accordo, resta impre
Giudiziaria.

LEGEND
DA DELLE NOZIONI
N
Prestatore di Servizi di
d Pagamento (PSP) è u
un soggetto autorizzato a prestare S
Servizi di Pa
agamento ed
d
effettuare operazioni di pagamento, inclusa la Ba
anca.
Conto di p
pagamento è un “conto
o detenuto a nome di uno
u
o più uttenti di servvizi di pagam
mento che è
utilizzato pe
er l’esecuzio
one delle ope
erazioni di p
pagamento”. Il trasferime
ento dei servvizi di pagam
mento non sii
applica se ttali servizi so
ono connessi ad un rappo
orto di conto identificato dall’IBAN
d
di una carta prepagata e aii
libretti di risparmio.
Ordini perm
manenti di bonifico
b
son
no gli ordini d
di bonifico SEPA Credit Transfer
T
eseeguiti sul con
nto originario
o
ad intervalli regolari o a date predeffinite, in favo
ore di soggetti terzi, a fronte di specififica richiesta impartita da
a
consumatorre.
Bonifici ric
correnti in entrata
e
sono
o i pagamentti SEPA Cre
edit Transfer accreditati iin maniera ricorrente sull
conto origin
nario.
Addebito d
diretto è un servizio di
d pagamen to che cons
sente di efffettuare paggamenti periiodici in via
a
automatica.. Si basa sulll’esistenza di un accordo
o preliminare tra debitore e creditore ((mandato).
Cliente co
onsumatore è la perso
ona fisica cche agisce per scopi estranei alll’attività imp
prenditoriale,,
almente svolta.
commerciale, artigianale
e o professio
onale eventua

