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PUBBLICAZIONE DI IMPEGNI 
 

Ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 
2005, n. 206 e successive modificazioni), con provvedimento adottato in data 7 agosto 
2014 (consultabile all’indirizzo www.agcm.it), l’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato (di seguito anche “l’Autorità”) ha deliberato di accettare, rendendoli vincolanti, gli 
impegni proposti dalla società Poste Italiane S.p.A. (di seguito “Poste Italiane”) al fine di 
eliminare i possibili profili di scorrettezza contestati nella comunicazione di avvio del 
procedimento “PS7704 - BANCOPOSTA - OSTRUZIONISMO CHIUSURA C/C”, avente 
ad oggetto le condotte commerciali di Poste Italiane in materia di estinzione dei conti 
correnti. 
 
In tale ambito, al fine di consentire all’Autorità di definire il procedimento senza procedere 
all’accertamento di un’infrazione, Poste Italiane si è impegnata ad attuare, entro quattro 
mesi dalla data di notifica del provvedimento di accettazione degli impegni da parte 
dell’Autorità (ciò in particolare per gli impegni nn. 1 e 5 che richiedono tempi tecnici di 
attuazione più lunghi), tra le altre, le seguenti misure con le modalità e nei tempi di seguito 
indicati: 
 
Nuovi tempi massimi di chiusura del conto corrente 
 
Poste Italiane si impegna affinché la chiusura dei conti correnti aperti dai consumatori 
avvenga entro un termine massimo di 15 giorni. 
Il termine per il calcolo dei giorni decorrerà dalla data in cui il correntista avrà consegnato 
a Poste Italiane la documentazione richiesta, nonché le materialità, e adempiuto alle 
richieste di Poste Italiane strumentali all’estinzione del rapporto. 
Nel caso di conti correnti sui quali sia regolato un deposito titoli contenente fondi comuni di 
investimento di SICAV estere, Poste Italiane non potrà essere ritenuta responsabile per 
l’eventuale superamento del termine massimo di 15 giorni, qualora tale superamento sia 
dovuto a ritardi nel trasferimento del deposito titoli addebitabili alla differita o mancata 
esecuzione di attività o adempimenti di competenza di soggetti terzi rispetto a Poste 
Italiane. I tempi di chiusura scadono con il riconoscimento del saldo residuo al correntista. 
 
Facilitate modalità di chiusura del conto corrente, maggiore trasparenza relativa agli 
adempimenti necessari per la chiusura del conto, assistenza alla clientela nella 
compilazione del modulo di richiesta chiusura del conto 
 
Al fine di facilitare le operazioni di chiusura dei conti correnti da parte dei consumatori, 
Poste Italiane si impegna a consentire: 
 
1. la richiesta di chiusura del conto corrente presso qualunque ufficio BancoPosta, anche 
diverso da quello di apertura. In tal caso, l’incaricato dell’ufficio BancoPosta fornirà il 
modulo di richiesta chiusura conto corrente BancoPosta Persone Fisiche (di seguito, 
“Modulo di Chiusura”), assistendo il cliente nella sua compilazione e sottoscrizione e 
consegnandogli copia della versione del Modulo di Chiusura firmata per ricevuta; 
 
2. la richiesta di chiusura del conto corrente attraverso l’invio del Modulo Chiusura del 
conto (nonché delle materialità) tramite posta raccomandata. A tal fine, Poste Italiane si 
impegna a pubblicare sul proprio sito internet il Modulo di Chiusura da stampare, 
compilare (o compilare elettronicamente e stampare) e inviare in originale per posta 
raccomandata A.R. insieme alle materialità. 
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Sospensione delle spese di tenuta conto sin dal giorno della richiesta di chiusura del conto 
corrente 
 
A partire dalla data di ricezione da parte di Poste Italiane della richiesta di chiusura sarà 
sospesa l’applicazione delle spese addebitate dalla società in relazione alla tenuta del 
conto non riconducibili ad attività svolta dalla stessa a tutela del correntista consumatore 
(quali le spese per il versamento di assegni emessi prima della richiesta di estinzione del 
conto) o a servizi prestati in suo favore (ad es. le spese per pagamento di bollettini postali) 
nel periodo necessario per il completamento della procedura di estinzione del rapporto 
(“Spese”). Durante il periodo di sospensione, le Spese non saranno dunque addebitate sul 
conto da estinguere. 
 
Comunicazione di eventuali cause ostative 
 
Nel caso in cui, allo scadere del 5° giorno dalla data di ricezione da parte di Poste Italiane 
della richiesta di chiusura del conto corrente, vi siano adempimenti ancora pendenti e/o 
permangano eventuali cause ostative al completamento della procedura, immediatamente 
Poste Italiane contatterà telefonicamente il correntista consumatore per comunicargli lo 
stato della procedura di estinzione del rapporto, specificando gli adempimenti ancora 
pendenti e/o le cause ostative da rimuovere. In tal caso, il termine massimo di cui 
all’Impegno n. 1 decorrerà dalla comunicazione da parte del cliente dell'avvenuta 
rimozione della causa ostativa. 
La sospensione delle spese sarà applicata anche durante il periodo necessario per 
l’eliminazione di eventuali cause ostative alla chiusura del conto corrente, salvo il caso in 
cui, trascorsi 10 giorni lavorativi dalla data della comunicazione telefonica di cui al 
precedente paragrafo, le predette cause ostative permanessero a causa dell'inerzia del 
correntista stesso. In tale eventualità, la sospensione è revocata. 
 
Eliminazione della richiesta di versare una somma forfettaria in caso di saldo insufficiente 
 
Poste Italiane si impegna a non richiedere il versamento di alcuna somma forfettaria al 
momento della presentazione della domanda di chiusura conto, neppure qualora venga 
rilevato un saldo ritenuto insufficiente a coprire le spese maturate o maturande sul conto 
sino alla data di estinzione. Qualora a seguito di tali spese si dovesse generare un saldo 
negativo, lo stesso verrà addebitato al cliente nelle modalità indicate dallo stesso nel 
Modulo di Chiusura. 
 
Comunicazione del completamento della procedura di chiusura del conto corrente 
 
Entro quindici giorni dalla data di completamento della procedura di chiusura del conto 
corrente, Poste Italiane invierà al correntista consumatore – a mezzo lettera allegata 
all'estratto conto di chiusura - una comunicazione di avvenuta estinzione del rapporto, 
contenente l’indicazione della data di estinzione del conto corrente. 
 
Rimborso di eventuali spese, imputabili a Poste Italiane, in caso di superamento dei tempi 
massimi 
 
Con riferimento alle operazioni di chiusura dei conti correnti intestati a consumatori, 
disposte su richiesta del cliente nel periodo 1° settembre 2007 - data del provvedimento di 
chiusura dell’Autorità, Poste Italiane si impegna a: 
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1. effettuare una valutazione approfondita di ogni doglianza relativa ai tempi di chiusura 
del conto corrente che sia stata o sia presentata per iscritto dal titolare del rapporto 
estinto, a condizione che tale doglianza pervenga a Poste Italiane entro sei mesi dalla 
pubblicazione degli impegni sul sito internet; 
 
2. effettuare una valutazione approfondita di tutte le chiusure di conto corrente effettuate 
su richiesta dei propri clienti consumatori nel periodo successivo al 1° settembre 2007, 
indipendentemente da una apposita richiesta di rimborso da parte del consumatore; 
 
3. rimborsare entro 15 giorni dalla richiesta di cui al punto 1 / dalla verifica effettuata 
autonomamente di cui al punto 2 le spese di tenuta del conto corrente sostenute dal 
predetto soggetto nel periodo intercorrente tra la data della richiesta di estinzione e la data 
di chiusura del rapporto, qualora risulti che, per cause imputabili a Poste Italiane, i tempi di 
estinzione abbiano superato i tempi massimi di chiusura di tempo in tempo previsti; 
 
4. mettere a disposizione della clientela il call center di Poste Italiane per consentire alla 
stessa di valutare la possibilità di presentare la richiesta di rimborso di cui al precedente 
punto 1, fornire ogni informazione utile ai fini dell'eventuale presentazione di tale richiesta 
e offrire ai soggetti interessati un costante aggiornamento sullo status di avanzamento 
della valutazione delle richieste presentate. 
 
Ai sensi dell’art. 9, comma 3, lett. a), del “Regolamento sulle procedure istruttorie in 
materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione 
dei diritti dei consumatori nei contratti, clausole vessatorie”, adottato dall’Autorità con 
delibera del 5 giugno 2014, il procedimento potrà essere riaperto d’ufficio, laddove il 
professionista non dia attuazione agli impegni. 
 
 
 
 


