
Milano, 3 giugno 2020

Oggetto: BONIFICI ISTANTANEI - LIMITE DI IMPORTO - Proposta di modifica unilaterale del contratto ai sensi dell’art. 126-sexies 

del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB)

Gentile Cliente,

desideriamo informarla che il Consiglio Europeo dei Pagamenti (European Payments Council - EPC) l’organo decisionale e di coordi-

namento dell’industria bancaria europea in materia di pagamenti, ha comunicato l’innalzamento dell’importo massimo trasferibile con 

il bonifico istantaneo. A far data dal 1° luglio 2020 il limite attuale di 15.000 euro viene portato a 100.000 euro. 

Resta ferma la facoltà della banca di definire limiti di importo anche inferiori al tetto massimo di 100.000 euro. 

Le precisiamo che dal primo luglio la soglia massima che verrà applicata ai suoi bonifici rimane pari a 15.000 euro. Può 

consultare le soglie applicate al suo conto direttamente in area riservata del sito finecobank.com alla sezione “Impostazioni 

Bonifici”. In ragione di ciò, nella Sezione IIE, Norme per la prestazione dei Servizi di Pagamento, del Contratto Unico da lei 

sottoscritto, viene modificato come segue l’articolo 43 comma 7 (in blu la modifica apportata)

43. Bonifici Istantanei

Ordini impartiti dal Cliente Pagatore (Bonifici istantanei in uscita)

….(omissis)

7.  Ai sensi del documento “Maximum Amount for Instructions under the SCT Instant Scheme Rulebook – EPC023-16”, parte inte-

grante del Rulebook SEPA Instant Credit Transfer, gli ordini di bonifico istantaneo non possono essere di importo superiore ad

un limite prestabilito, attualmente euro 100.000 15.000. Tuttavia, nel rispetto della sezione 2.5 del Rulebook sopracitato, la Banca 

avrà facoltà di definire diversi limiti di importo, anche inferiori ad euro 100.000 15.000, dandone comunicazione al Cliente in area

riservata del Sito. (omissis).

….(omissis)

Tutto quanto precede costituisce Proposta di modifica unilaterale del contratto da lei sottoscritto.

Qualora non fosse d’accordo con quanto contenuto nella presente, potrà recedere, senza spese, dal contratto entro due mesi dal 

ricevimento di questa comunicazione. In caso di mancato recesso, considereremo approvata la condizione normativa sopra riportata.

FinecoBank S.p.A.
L’Amministratore Delegato 

e Direttore Generale
Alessandro Foti
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