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Obiettivi della Direttiva 2014/92/UE !

1.  Aumentare la trasparenza e migliorare la comparabilità delle spese 

2.  Favorire la mobilità bancaria supportando il cliente nel trasferimento dei 
servizi di pagamento e nella chiusura del conto «originario» 

3.  Garantire ai consumatori legalmente soggiornanti nell’UE il diritto di aprire 
e usare un conto di pagamento con caratteristiche di base, 
indipendentemente dalla loro nazionalità o dallo Stato membro di residenza 

Il 28 agosto 2014 è stata pubblicata la Direttiva Europea 2014/92/UE (c.d. Payment Accounts 
Directive-PAD) con gli obiettivi: 

PAD – Contesto normativo 



Arrivo della PAD – Gli ambiti di intervento!Rispetto al passato le Banche dovranno:

1.  Adeguare le procedure nazionali in essere per permettere la comparabilità delle spese (in 

attesa disposizioni attuative) a livello europeo 

2.  Aggiornare la procedura per il trasferimento dei servizi di pagamento del conto da un 

intermediario all’altro

3.  Aggiornare l’offerta conti di base

PAD – Gli ambiti di intervento 



Procedure nazionali per  la 
trasferibilità RID e D.L. sulla 
trasferibilità delle rate mutui 

 2007 

2015  
Adeguamento 
portabilità conti 

D.L. 3/2015  

Diversi anni prima dell’emanazione della PAD, in Italia sono state adottate iniziative di 
autoregolamentazione in qualche modo riconducibili agli obiettivi della Direttiva PAD: 

Mobilità Prima dell’arrivo della PAD 

Portabilità conti, 
pubblicazione Direttiva  

2014/92/EU 
2014 

2010 
Procedure nazionali 
per trasferibilità dei 
Bonifici e Dossier 

Titoli 

PAD – Prima della Direttiva in ambito trasferibilità 

2005 
 Avvio gruppi di 

lavoro per 
trasferibilità RID 

Attuazione Direttiva  
2014/92/EU 

2017 



In ambito trasferibilità La Direttiva consolida di fatto la 
normativa nazionale già recepita nel 2015 con D.L. 3

PAD e Trasferibilità PAD – Trasferibilità, cosa cambia con l’introduzione della Direttiva? 

2005 

2017 



a!

Servizi in ambito trasferimento conti 

In fase di apertura conto corrente presso la Banca New il cliente può chiedere alla stessa il 
trasferimento dei servizi di pagamento collegati al conto corrente della Banca Old 

Cliente Banca New Banca Old 

SERVIZI IN AMBITO TRASFERIBILITA’

SEPA DIRECT DEBIT 


SEPA CREDIT TRANSFER IN - OUT 
ROUTING 

DOSSIER TITOLI 


RATE MUTUI 

TRASFERIBILITA’ SALDO 

ESTINZIONE CONTO E CARTE 

EVIDENZE 

In alcuni casi la richiesta deve essere 
avanzata direttamente al Creditore 

Difficoltà nel trasferimento parziale dei 
bonifici 

Autoregolamentazione di sistema 
nazionale

Processo manuale 

Processo manuale 

Processo manuale 

a!
a!
a!



PAD – Responsabilità PSP 

La direttiva introduce delle sanzioni a carico dei PSP in caso di mancato rispetto dei 

tempi definiti per la portabilità, quantificati in 12 giorni lavorativi, senza specificare 

una ripartizione dei tempi tra i due soggetti. 

Banca OLD Banca NEW 



Al termine di un periodo di autoregolamentazione e sovrapposizione normativa, con 

l’entrata della Direttiva PAD lo scenario in ambito trasferibilità risulta 

consolidato.  

E’ auspicabile pertanto intraprendere un percorso condiviso a livello 

interbancario per armonizzare e garantire un servizio di qualità per i clienti e 

processi efficienti per le banche attraverso una procedura interbancaria. 

PAD - I prossimi passi 



Il cambiamento Il cambiamento 



Grazie per l’attenzione 

Donato Vadruccio 
Banca Mediolanum Spa 
Divisione Governance e Gestione Servizi bancari 
donato.vadruccio@mediolanum.it 


