COSA SONO I RAPPORTI “DORMIENTI”?
Sono i rapporti contrattuali (conti correnti, depositi a risparmio, certificati di
deposito, dossier titoli e altri, così come indicato nell’articolo 2 del D.P.R. 22 giugno
2007, n.116 e nelle integrazioni della legge di conversione n.166 del 27 ottobre 2008)
per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad
iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegato, per un periodo di 10
anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme.
Inoltre rientrano nella suddetta categoria solo quei rapporti aventi saldo superiore a
Euro 100,00.
COME POSSO SAPERE SE I MIEI RAPPORTI SONO “DORMIENTI”?
La Banca invia al titolare del rapporto una lettera raccomandata A/R contenente
l’invito ad impartire disposizioni entro il termine di 180 giorni dalla data di ricezione,
avvisandolo che, decorso tale termine, il rapporto verrà estinto e le somme ed i valori
relativi a ciascun rapporto verranno devoluti al Fondo.
Per i depositi al portatore ,invece, non potendo identificare l’effettivo titolare del
rapporto al momento della dormienza, è possibile consultare l’elenco affisso in tutte
le filiali della Banca e pubblicato nel presente sito WEB alla voce “Visualizza
elenchi rapporti dormienti”
COSA POSSO FARE PER INTERROMPERE LA DORMIENZA?
È sufficiente che il titolare del rapporto, o un terzo da questo delegato, movimenti il
deposito o faccia richiesta scritta alla banca circa la sua volontà di continuazione del
rapporto in essere (agli sportelli è disponibile un modulo utilizzabile a tale scopo).
SE IL MIO RAPPORTO E’ STATO ESTINTO PER DECORRENZA DEI 180
GIORNI POSSO ANCORA RIAVERE LE MIE SOMME?
E’ possibile rivendicare le somme all’intermediario, prima che queste siano trasferite
al Fondo, rivolgendosi al personale di Filiale che, in base alle diverse tipologie di
rapporto, indicherà la corretta procedura da seguire.
E SE LE SOMME SONO GIA’ STATE TRASFERITE AL FONDO?
A decorrere dal 14 giugno 2010 il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha affidato
a Consap S.p.A. la gestione delle domande di rimborso di somme affluite al Fondo.
Tali domande devono quindi essere direttamente inviate a Consap a uno dei seguenti
indirizzi:

•
•
•

Consap S.p.A. – Rapporti dormienti – via Yser, 14 – 00198 Roma;
Fax: 06-85796446
E-mail : rapportidormienti@consap.it

Sul sito http://www.Consap.it/Fondi/Fondocontidormienti è possibile trovare la
modulistica necessaria per richiedere il rimborso nonché i contatti ai quali
richiedere informazioni.
DOVE POSSO TROVARE ULTERIORI INFORMAZIONI
L’ARGOMENTO DEI RAPPOPRTI “DORMIENTI”?

RIGUARDANTI

Il personale di Filiale è sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito;
inoltre, per una conoscenza puntuale dell’argomento, i riferimenti di legge sono
consultabili sul sito http://www.Consap.it/Fondi/Fondocontidormienti alla voce
“Normativa e circolari ministeriali”.

