Gentile Cliente,
desideriamo informarla che dal 1° marzo 2010 è in vigore il D.Lgs. n. 11 del 27/01/2010 di recepimento
della Direttiva Europea 2007/64/CE relativa ai Servizi di Pagamento (PSD - Payment Services
Directive).
Richiamiamo la Sua attenzione su alcune regole introdotte dalla normativa, con particolare riferimento ai
bonifici:

1) Codice IBAN: il codice IBAN rappresenta l’unico identificativo per l’esecuzione dei bonifici
nazionali, che non potranno più essere eseguiti sulla base delle “vecchie” coordinate bancarie.
Per tale motivo, è necessaria la massima attenzione nella indicazione del codice “IBAN” del
beneficiario, che avrà importanza prevalente in caso di incongruenze con l’eventuale indicazione
di altre informazioni (ad esempio, i dati anagrafici del beneficiario);

2) Valuta “antergata”: non è più possibile disporre l’accredito dei fondi sul conto del beneficiario, con
una data valuta antecedente alla data di disposizione dell’ordine (prassi nota come “valuta
antergata”);

3) Tempi di esecuzione: il Decreto Legislativo stabilisce dei termini massimi di esecuzione per
l’accredito dei fondi alla banca del beneficiario, che decorrono dalla data di ricezione dell’ordine
di pagamento o dalla data concordata per l’esecuzione. In coerenza con la normativa, la Banca ha
definito la seguente tempistica: 1 giornata operativa per le disposizioni impartite tramite canale
telematico (Cbi, Home Banking) e 2 giornate operative per le disposizioni inoltrate su supporto
cartaceo. Se la disposizione è ricevuta dalla Banca in una giornata festiva od oltre il tempo
utile per la sua immissione nelle procedure interbancarie, la disposizione si intenderà
ricevuta nella giornata lavorativa successiva alla presentazione. In particolare, si
intenderanno ricevuti nella giornata lavorativa successiva, i bonifici disposti: su supporto
cartaceo o magnetico, se ricevuti oltre l’orario di apertura dello sportello bancario; per via
telematica tramite il servizio di Internet Banking, se ricevuti oltre le ore 15.00 (ore 12.00 se
giornata semifestiva); per via telematica tramite il servizio di Corporate Banking
Interbancario, se ricevuti oltre le ore 12.00 (ore 11.00 se giornata semifestiva).

4) Accredito fondi ricevuti da altra banca: per i fondi ricevuti a Suo favore, la data di disponibilità e la
data valuta applicata al suo conto corrente coincideranno sempre con la data in cui è avvenuto
l’accredito dei fondi sul conto della nostra Banca.

5) Per i motivi descritti ai punti precedenti, assume rilevanza primaria la data di ricezione da parte
della Banca delle disposizioni di bonifico. In particolari situazioni (es. regolamento di salari e
stipendi) sarà necessario disporre con anticipo l’ordine di bonifico, al fine di ottenere una data
certa di accredito sul conto del beneficiario.

