1° MARZO 2010: entra in vigore la Direttiva 2007/64/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007
relativa ai servizi di pagamento
(Direttiva PSD - Payment Service Directive)

Elenchiamo di seguito le nuove regole del sistema interbancario e le principali novità che ne
conseguono per quanto riguarda il comparto bonifici Italia:
•

Non è più possibile indicare una valuta fissa per il beneficiario

•
•

Non è più possibile disporre pagamenti con valuta antergata
Le coordinate IBAN sono obbligatorie

•

Vengono definiti tempi uniformi di esecuzione degli ordini di pagamento, garantendo che
l’operazione si concluda entro dei limiti temporali ben stabiliti. Di qui la necessità di stabilire
con precisione il momento della ricezione dell’ordine e i termini per l’esecuzione dello stesso
(regola del D + 1):
o

o

•

Momento della ricezione (D): è quello in cui l’ordine perviene alla banca; in base alla
forma con cui il cliente trasmette l’ordine di pagamento la banca deve stabilire dei
cut-off oltre i quali l’ordine si considera pervenuto il giorno lavorativo successivo.
Momento dell’accredito (+1): l’importo del pagamento deve essere accreditato nel
conto del beneficiario entro la giornata operativa successiva a quella di ricezione
dell’ordine. Se l’ordine è telematico vale la regola del D+1, se è cartaceo vale quella
del D+2.

La valuta di accredito al beneficiario e la disponibilità sono le stesse con cui riceve i fondi la
banca (data regolamento).

Per garantire la corretta esecuzione dei pagamenti, vi indichiamo di seguito i nostri orari di cut-off
di ricezione delle disposizioni:

ORARI DI CUT-OFF (termine massimo) DI NOSTRA EFFETTIVA RICEZIONE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Bonifici eseguiti allo sportello
Bonifici per corrispondenza (lettere, fax, e-mail, ordine
telefonico prontocrab)
Bonifici eseguiti per via telematica (Internet Banking, CBI)

CUT-OFF
Orario chiusura sportello MATTINA
(13:20)
Orario chiusura sportello MATTINA
(13:20)
13:00

***** Gli orari sono prudenziali per assicurare la corretta esecuzione degli ordini ricevuti entro i termini previsti dal sistema *****

Sottolineiamo che gli orari indicati sono quelli di effettiva ricezione delle disposizioni da parte della
banca (tempi tecnici), e non quelli di spedizione del cliente.
Le presentazioni avvenute successivamente agli orari dei cut-off sopraindicati verranno eseguite il
primo giorno lavorativo successivo.
Le disposizioni di bonifico con dati errati o incompleti non potranno essere eseguite.
La normativa coinvolgerà tutti i sistemi di pagamento, in diverse fasi temporali. Vi terremo
informati dei vari provvedimenti che verranno emanati nei prossimi mesi.
Per informazioni e chiarimenti è a vostra disposizione la seguente casella e-mail:
psd@crabrendola.it

