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PREMESSA 

 

Nel novembre 2009, la Commissione europea ha definito i cc. dd. “Principi EBIC per la trasferibilità 
dei servizi di pagamento”, che stabiliscono tempistiche e modalità per il trasferimento dei servizi di 
pagamento della clientela da una banca all’altra. 
La presente Guida al cambio del conto corrente (di seguito, semplicemente, la “guida” o il 
“documento”) descrive in dettaglio i passaggi previsti per il trasferimento dei rapporti e 
rappresenta la c. d. “Informativa alla clientela sul servizio di trasferimento dei servizi di 

pagamento del conto di pagamento e/o di trasferimento del saldo disponibile”, ai sensi 
dell’art. 2 del D. L. n. 3/2015, convertito con Legge n. 33/2015.  
 
 

DEFINIZIONI 

 
Banca A  

La Banca originaria, presso la quale sono in essere i servizi che il cliente intende trasferire su un 
altro intermediario.  
Il conto corrente originario, in essere presso tale banca, è anche detto “vecchio conto”. 
 
Banca B 

La Banca destinataria, alla quale devono essere trasferiti i servizi, in base alla richiesta del cliente.  
Il conto corrente aperto presso tale banca è anche detto “nuovo conto”. 
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1. COME CAMBIARE IL CONTO CORRENTE 
 
Il cliente che intenda spostare il proprio conto corrente dalla Banca A (attuale) alla Banca B (nuova) 
deve operare come segue: 

� aprire un nuovo rapporto di conto corrente presso la Banca B, scegliendolo in base alla 
proprie esigenze e convenienze; 

� valutare se e quali servizi trasferire dal vecchio conto (presso la Banca A) al nuovo conto 
(aperto presso la Banca B); 

� richiedere alla Banca A di trasferire sul nuovo conto i propri “pagamenti continuativi”1, sia 
in dare che in avere; 

� richiedere alla Banca A di estinguere il conto corrente.  
 

Sia la Banca A che la Banca B sono tenute a fornire al cliente tutte le informazioni di 

dettaglio per il buon esito del trasferimento, secondo le modalità e le tempistiche definite 

dalla normativa vigente. 
 
1.1. Aprire il nuovo conto corrente 

 
Per poter aprire un conto corrente in linea con le proprie esigenze può essere utile confrontare i 
costi dei prodotti analoghi offerti dalle diverse banche presenti sulla piazza di riferimento. Un 
importante indicatore del costo complessivo di un conto corrente è fornito dall’ISC (o “Indicatore 
Sintetico di Costo”), che le banche devono indicare nel foglio informativo di riferimento, laddove si 
tratti di un prodotto destinato al cliente “consumatore”. 
L’ISC è calcolato in base ad alcuni profili tipo di utilizzo definiti dalla Banca d’Italia. 
Le banche sono inoltre tenute a fornire, su richiesta del cliente e senza alcuna spesa a suo carico, 
la seguente documentazione: 

− il foglio informativo relativo al conto corrente; 
− una copia del contratto (che il cliente può portare con sé per un’autonoma consultazione); 
− la Guida “Il conto corrente in parole semplici”, predisposta dalla Banca d’Italia, scaricabile 

anche dal sito web dell’intermediario. 
 
1.2. Valutare quali servizi trasferire 

 
Sia la Banca A che la Banca B sono obbligate a fornire al cliente tutte le indicazioni necessarie per 
il buon esito della procedura di trasferimento. Il cliente è libero di trasferire anche interamente i 
servizi attivi sul conto corrente originario.  
 
1.3. Richiedere il trasferimento dei servizi di pagamento 

 
La Banca A deve effettuare il trasferimento in base alle indicazioni ricevute dalla Banca B, presso la 
quale il cliente si è rivolto per attivare il servizio, nel rispetto delle tempistiche previste dalla 
normativa. 
 

1.3.1. Trasferimento dei RID  

 
Tutte le banche hanno attivato il servizio “Trasferibilità delle domiciliazioni RID”. Per usufruirne, 
il cliente deve recarsi presso la Banca B e richiederlo, tramite la compilazione di un apposito 
modulo (cfr. All. 1). 

                                                 
1
 Si tratta, a mero titolo di esempio, delle seguenti voci: bollette relative alle utenze attivate (in dare), pagamenti rateali 

per finanziamenti in essere (in dare), accredito della pensione o delo stipendio (in avere). 



 

Guida al cambio del conto corrente Pagina 4444 di 5555 
 

La prima pagina del modulo si compone di 3 sezioni, nelle quali vanno riportate le seguenti 
informazioni: 

− I sezione, i dati relativi al conto corrente in essere presso la Banca A; 
− II sezione, i dati relativi al conto corrente aperto presso la Banca B; 
− III sezione, i dati anagrafici del cliente e dell’eventuale titolare del conto di addebito (se 

intestato a una persona giuridica). 
Successivamente, vanno indicate dal cliente 2 date, rispettivamente 

− la data di efficacia, a partire dalla quale il RID dovrà essere domiciliato sul conto corrente 
aperto presso la Banca B; 

− la data di revoca, fino alla quale la Banca A è autorizzata dal cliente ad appoggiare il RID 
sul conto corrente in essere presso la stessa2.  

 
Sia la Banca A che la Banca B hanno a disposizione 10 giorni lavorativi dalla data di richiesta (data 
di efficacia”) per attivare l’addebito automatico sul nuovo conto corrente. 
 
1.3.2. Bonifici continuativi 

 
Tutte le banche hanno attivato il servizio “Trasferibilità dei bonifici”. Per usufruirne, il cliente 
deve recarsi presso la Banca B e richiederlo, tramite la compilazione di un apposito modulo (cfr. 
All. 2)3. 
A differenza del trasferimento delle domiciliazioni RID, in questo caso i conti correnti presso la 
Banca A e presso la Banca B devono avere la medesima intestazione. 
Il modulo si compone di 3 sezioni, nelle quali vanno riportate le seguenti informazioni: 

− I sezione, i dati relativi al conto corrente in essere presso la Banca A; 
− II sezione, i dati relativi al conto corrente aperto presso la Banca B; 
− III sezione, i dati anagrafici del cliente e dell’eventuale titolare del conto di addebito (se 

intestato a una persona giuridica). Nel caso di conti cointestati devono essere indicati i dati 
di ogni cointestatario.  

Nel modulo il cliente deve indicare la data di efficacia, a partire dalla quale decorrerà il servizio 
richiesto dal cliente. 
 

Sia la Banca A che la Banca B hanno a disposizione 11 giorni lavorativi dalla data di richiesta (data 
di efficacia”) per attivare l’addebito automatico sul nuovo conto corrente. 
 
1.4. Chiudere il vecchio conto corrente 

 
Il cliente, una volta richiesto il trasferimento dei servizi attivi sul vecchio conto, provvede a fare 
richiesta scritta per la relativa estinzione, consegnando gli strumenti di pagamenti rilasciati a suo 
tempo dalla Banca A eventualmente ancora a sue mani e, se del caso, segnalando gli assegni 
bancari emessi e non ancora incassati. 
In presenza di un saldo di conto negativo, il cliente deve provvedere a versare quanto dovuto, 
mentre in presenza di un saldo positivo può dare istruzioni per il suo trasferimento sul conto 
corrente aperto presso la Banca B. 
Se la carta di credito di cui è possessore non è emessa dalla Banca A, essa può essere trasferita 
sul conto corrente aperto presso la Banca B. 

                                                 
2 È consigliabile fissare una data di revoca successiva di qualche giorno rispetto alla data di efficacia, affinché sia 
garantita continuità agli addebiti dell’utenza interessata.  
3 Possono essere trasferiti tra banche sia i bonifici a proprio favore che quelli disposti dal cliente a favore di terzi. A 
seguito dell’attivazione della procedura, la Banca A peraltro è obbligata a trasferire sul conto corrente della Banca B 
anche tutti gli eventuali bonifici che dovessero pervenire sul vecchio conto corrente a favore del cliente, nei 12 mesi 
successi al trasferimento. 
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La Banca A deve indicare nel foglio informativo relativo alla tipologia di conto interessata il 

numero massimo dei giorni impiegati per la chiusura del relativo contratto. In ogni caso, la 
procedura per il trasferimento del conto corrente tra banche deve concludersi entro 12 giorni 
lavorativi dalla richiesta alla Banca B. 
La chiusura del conto corrente non può essere gravata da costi per il richiedente. 
 
 
2. RECLAMI 

 
Se il processo sopra descritto per il trasferimento dei servizi di pagamento tra conti correnti di 
banche diverse non dovesse rispettare i criteri definiti dalla normativa di riferimento, il cliente può 
inviare un reclamo scritto in merito, indirizzandolo all’apposito ufficio della Banca. 
Tale ufficio ha a disposizione 30 giorni per rispondere – sempre per iscritto – al reclamante. 
 
Ove la risposta non sia ritenuta esauriente, il cliente può rivolgersi all’Autorità giudiziaria o, in 
alternativa, attivare le altre forme di tutela alle quali la Banca aderisca (rintracciabili nel contratto di 
riferimento). 
 
 
 


