
Milano, 31.12.2011

Oggetto: Servizi di Pagamento – Tempi di esecuzione - Proposta di modifica unilaterale di contratto

Gentile cliente,

La informiamo che, per effetto della normativa sui Servizi di Pagamento (D.Lgs 11/2010), a partire dal 1° gennaio 2012, si è reso necessario
prevedere termini di esecuzione delle operazioni di pagamento differenti rispetto a quelli in precedenza convenuti.

In particolare, ai sensi della predetta normativa, il prestatore dei servizi di pagamento del pagatore, a decorrere dalla data sopra indicata, è tenu-
to ad eseguire le operazioni di pagamento in euro nell’Unione europea entro la fine della giornata operativa successiva alla ricezione dell’ordine di
pagamento. Fanno eccezione le operazioni di pagamento disposte su supporto cartaceo per le quali è previsto che i prestatori dei servizi di paga-
mento possano avvalersi di una giornata operativa aggiuntiva.  

Con la presente Le comunichiamo, pertanto, le condizioni contrattuali in tema di bonifici, riportate nella Sezione IID-Norme per la presta-
zione dei Servizi di pagamento - Parte Prima del Contratto Unico per la prestazione dei servizi bancari e finanziari di FinecoBank SpA, che si è
reso necessario adeguare in ossequio alla normativa sopra richiamata.

Gli adeguamenti e le modifiche riguardano il recepimento di disposizioni imperative per le quali la comunicazione ha valenza meramente infor-
mativa.

Di seguito riportiamo il testo degli articoli così come riformulati: 

Articolo 31 – Bonifici Italia – Tempo massimo di esecuzione
1. Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono con relativa conferma tramite l’ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite

di orario definito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella stessa Giornata Operativa in cui è ricevuto con accredito alla banca del
beneficiario nella Giornata Operativa successiva. 

2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
- nel caso in cui sia stata indicata una data di accredito al Beneficiario l’ordine viene eseguito la Giornata Operativa precedente tale data, con

accredito alla banca del Beneficiario nella data indicata;
- nel caso in cui sia stata indicata come data di accredito al Beneficiario una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente spo-

stata alla Giornata Operativa successiva.
- nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di accredito al Beneficiario, il bonifico viene eseguito al massimo entro

la Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella Giornata Operativa successiva a tale data.

Articolo 38 Bonifici Estero - Tempi di esecuzione
Per gli ordini disposti tramite Internet o tramite telefono con relativa conferma tramite l’ulteriore codice di identificazione SMS PIN entro il limite di
orario definito (attualmente ore 15), il bonifico viene eseguito nella Giornata Operativa successiva a quella in cui è ricevuto con accredito alla banca
del beneficiario nella stessa Giornata Operativa di esecuzione. 

2. Per ordini disposti in forma cartacea, tramite internet o tramite telefono:
- nel caso in cui sia stata indicata una data di esecuzione/addebito, l’ordine viene eseguito nella stessa Giornata Operativa, con accredito alla banca

del Beneficiario nella stessa giornata;
- nel caso in cui sia stata indicata come data di esecuzione/addebito una giornata non operativa, la data indicata verrà automaticamente sposta-

ta alla Giornata Operativa successiva.
- nel caso di ordini disposti in forma cartacea, senza indicazione della data di addebito/esecuzione, il bonifico viene eseguito al massimo entro la

seconda Giornata Operativa successiva alla data di ricezione, con accredito alla Banca del Beneficiario nella stessa Giornata Operativa. 

Sempre in tema di strumenti di pagamento, con l’occasione, in un’ottica di coerenza operativa, si è proceduto alla modifica del terzo comma del-
l’art.34 Bonifici Italia - Bonifici Periodici,  così riformulato: “……3. L’ordine di bonifico periodico impartito tramite disposizione cartacea deve
essere presentato alla Banca e per essa al Promotore Finanziario di riferimento almeno tre Giornate Operative precedenti la data di scadenza del
primo pagamento e si considera ricevuto nella giornata di esecuzione.

La informiamo che la presente proposta di modifica unilaterale del Contratto Unico si intenderà da Lei accettata qualora non comunichi  il
Suo recesso, nei termini contrattualmente previsti. 

L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.
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