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Migrazione obbligatoria degli strumenti di pagamento nazionali 
all’Area Unica dei Pagamenti in € (SEPA) destinata ai clienti con 

pagamento tramite RID 
 
 
 

Gentile Cliente, 
 
 a seguito di quanto stabilito dal Regolamento n° 260/2012 del Parlamento Europeo, 
che ha determinato i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in Euro 
e dal Provvedimento della Banca d’Italia del 22 febbraio 2013, che ha emanato, per l’Italia, le 
istruzioni applicative di detto regolamento, La informiamo che dal prossimo 1° febbraio 2014 
i servizi SEPA Credit Transfer (S.C.T. – Bonifico SEPA) e SEPA Direct Debit (S.D.D. – ex 
RID, ora Incasso SEPA, nelle sue varianti CORE e B2B) sostituiranno i servizi nazionali di 
bonifico e di addebito diretto (R.I.D.). In particolare, il nuovo servizio S.D.D. prevede un 
nuovo Mandato SEPA che sostituirà l’attuale delega R.I.D. 
 
 Le disposizioni normative sopra citate prevedono, altresì, che le autorizzazioni di 
addebito in conto di pagamento già rilasciate ai creditori precedentemente al 1° febbraio 
2014 continuino ad avere la medesima efficacia senza necessità di alcun intervento da parte 
del debitore (“continuità delle deleghe R.I.D.”). 
 
 Al fine di rispettare le norme introdotte dalla regolamentazione europea e, nel 
contempo, mantenere invariate le modalità in essere con la propria Clientela  EREDI 
CAMPIDONICO SPA informa che nel corso dei prossimi mesi procederà a porre in essere 
quanto necessario a consentire la sostituzione, senza soluzione di continuità, delle 
autorizzazioni all’addebito in conto (c.d. domiciliazioni RID) bancarie e postali in essere con la 
propria Clientela con i nuovi strumenti di addebito diretto SEPA conformi ai requisiti del 
Regolamento UE 260/2012. 
 
 Lei continuerà comunque, ricevere le nostre fatture in addebito sulle coordinate 
bancarie/postali sulle quali abbiamo effettuato gli addebiti sino ad ora e nulla cambierà 
rispetto a quanto sottoscritto nel modulo RID. 
 
 Per ulteriori informazioni sulla SEPA e sui nuovi strumenti di pagamento europei può 
rivolgersi al proprio fornitore di servizi di pagamento (banca o posta), visitare la sezione 
SEPA dei siti istituzionali di Banca d’Italia d dell’Associazione Bancaria Italiana.  
 

 
Cordiali saluti, 

 
                                                               EREDI CAMPIDONICO S.p.A. 
     


