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CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI
Il servizio BONIFICI ITALIA prevede l’esecuzione di un ordine di trasferimento fondi disposto dal
pagatore alla Banca (Banca Ordinante) a favore di un beneficiario per mezzo della sua banca (Banca
Beneficiario).
I conti correnti del pagatore e del beneficiario risiedono in Banche aventi sede in Italia.
Il cliente che dispone l’esecuzione di un bonifico a favore di un terzo, è tenuto a verificare l’esattezza
delle coordinate bancarie del beneficiario. L’utilizzo delle coordinate bancarie internazionali IBAN
permette alla banca che dispone il bonifico di controllare l’esattezza delle coordinate utilizzate,
riducendo in tal modo gli errori. Un’incompleta indicazione delle coordinate bancarie del beneficiario o la
loro inesattezza può pregiudicare il buon esito dell’accredito.

I bonifici ordinari permettono l’indicazione di una “data valuta” da riconoscere al cliente beneficiario e
che può non coincidere con la data di riconoscimento dei fondi alla banca del beneficiario (data di
regolamento).
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I bonifici da inoltrare ad altre banche possono essere distinti in due categorie:
• bonifici ordinari utilizzati per pagamenti di carattere commerciale (pagamenti eseguiti a favore di
fornitori, affitti, stipendi, etc.) ed accreditati alla banca del beneficiario entro il secondo giorno
lavorativo successivo a quello di esecuzione in caso di "data valuta" matura;
• bonifici di importo rilevante (superiore a 500.000 Euro) accreditati alla banca del beneficiario il
giorno stesso della loro esecuzione (se eseguiti entro le ore 12,30).

Tra i principali rischi che il cliente deve tenereRECLAMI
in considerazione:
• ritardo o mancata esecuzione dell’ordine di pagamento nelle ipotesi di caso fortuito o di
forza maggiore non imputabili direttamente alla Banca.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Leggere attentamente le condizioni economiche riportate in questa sezione del Foglio Informativo.
Le disposizioni di bonifici sono valide solo se presentate agli sportelli o inviate tramite internet banking;
altrettanto si intende per le eventuali revoche.
I limiti di orario per l’esecuzione di bonifici in giornata sono pari all’orario di apertura sportello;
altrettanto si intende per le eventuali revoche.
Se richiesto, il bonifico potrà essere effettuato nei giorni successivi.
Costo di eventuali revoche di bonifici richieste nei tempi sopra indicati: gratuito.
Commissioni
Commissione bonifici standard:
- fino a Euro 5.000

Euro 2,50

- da Euro 5.001 a Euro 10.000

Euro 3,50

- oltre Euro 10.000

Euro 5,00

Commissione standard bonifici disposti con
ordine permanente

Euro 2,58

Valute
Valuta di addebito

Giorno della disposizione

Valuta di accredito:
- clienti banca

1 giorno lavorativo dalla disposizione

- clienti altre banche

1 giorno lavorativo dalla disposizione

Tempi di esecuzione Bonifici in uscita
Il bonifico domestico è accreditato alla banca del beneficiario entro 1 giorno lavorativo successivo alla
"data ordine" riportata sulle contabili consegnate ai clienti
Tempi di esecuzione Bonifici in entrata
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I Bonifici, che devono avere le coordinate bancarie (IBAN) complete e corrette, saranno accreditati al
beneficiario lo stesso giorno lavorativo della disposizione. Nel caso dei bonifici di importo rilevante e
transfrontalieri la banca accredita l’importo lo stesso giorno di ricezione dell’operazione, sempre in
caso di correttezza delle coordinate bancarie.

Reclami
Per ogni controversia che potesse sorgere tra il cliente e la banca in dipendenza del rapporto, il foro
competente è esclusivamente quello di Torre Annunziata – Sezione staccata di Castellammare di
Stabia. Qualora il cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell’art.33 comma 2 lett. U D.Lgs.
06/09/2005 del codice civile, il foro esclusivamente competente è il foro di residenza o domicilio elettivo
del consumatore.
Il cliente può presentare un reclamo alla banca attraverso lettera raccomandata a/r (Ufficio Reclami, Via
E. Tito n.1. Castellammare di Stabia (NA)).
La banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto
risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:
1. Arbitro bancario e finanziario (ABF), a cui aderisce la banca, per ottenere una decisione emanata
dal collegio giudicante, per controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che
rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento. Per
sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it.,
chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca;
2. Conciliatore Bancario e Finanziario per controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli
intermediari, bancari e finanziari.

Coordinate Bancarie

IBAN: coordinate bancarie internazionali che
identificano il cliente;
BBAN: coordinate bancarie nazionali che
identificano il cliente;
BIC: codice internazionale che identifica la
banca;
ABI: codice nazionale che identifica la banca;
CAB: codice nazionale che identifica lo sportello
della banca.

Data presentazione

Rappresenta la data in cui la banca riceve dal
cliente le specifiche delle disposizioni da lavorare.

Data accettazione

E’ la data dalla quale ricorrono tutte le condizioni
richieste per dare esecuzione a un ordine di
bonifico

Ordini permanenti di bonifici

Incarico disposto dal cliente ordinante atto a
disporre un bonifico a favore di un terzo
beneficiario in via continuativa.
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