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AI/ALLE SIGNORI/E CLIENTI 
LORO SEDI 
 
Circ. n. 2/2008 
 

 
Oggetto: BONIFICI BANCARI – Codice IBAN dal 1° gennaio 2008 
 
 

IBAN è l’acronimo di “International Bank Account Number” ossia, Numero 
Internazionale di Conto Bancario. Lo standard IBAN è stato adottato dai principali paesi europei 
per una rappresentazione comune ed uniforme dei numeri di conto corrente bancari.  

L’obiettivo dell’IBAN è di incrementare il trattamento automatizzato delle operazioni 
finanziarie internazionali, rendendo in questo modo il trasferimento di fondi tra paesi diversi più  
snello ed efficiente.  
 

Bisogna tenere presente che solo la banca presso la quale è aperto il conto è autorizzata 
a fornire il codice IBAN. Il codice IBAN è composto da una serie di caratteri alfanumerici che 
identificano univocamente un conto aperto presso una qualsiasi banca. 
 
Il codice IBAN ha un massimo di 34 caratteri.  
La lunghezza varia da stato a stato, ma è sempre uguale per i conti presso un medesimo stato,  
e si compone di: 

• il codice paese, di due lettere 
• il codice di controllo dell’intero IBAN, di due cifre 
• l’identificativo del conto in formato nazionale (BBAN - Basic Bank Account Number), di 

lunghezza massima di 30 caratteri, che comprende un identificativo dell’istituzione 
finanziaria ove è aperto il conto ed il numero di conto vero e proprio. 

Talune banche sul proprio sito hanno messo a disposizione un apposito “help” che consente 
agli operatori di verificare se il codice IBAN fornito dal fornitore è corretto. 
 
Per completezza segnaliamo che il Codice BIC (o SWIFT) è cosa diversa dal codice IBAM. 
Il BIC (Bank Identifier Code) è un codice (codice SWIFT) utilizzato nei pagamenti internazionali 
per identificare la Banca del beneficiario; è disponibile praticamente per quasi tutte le  banche 
del mondo e può essere formato da 8 o da 11 caratteri alfanumerici. Esso è utilizzato insieme al 
codice IBAN per trasferimenti di denaro mediante bonifico internazionale.  
Per verificare il codice SWIFT della propria Banca si può consultare il sito ufficiale SWIFT.COM 
(www.swift.com/biconline). 
 
Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 
 
Cordiali saluti.  
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Spett.le        Città___/___/___ 
 
 
OGGETTO: Richiesta Codice IBAN. 
 
 
  A decorrere dal 01 gennaio 2008 è diventato obbligatorio il codice IBAN per 

effettuare tutti i bonifici nazionali ed internazionali. 

  Con la presente Le chiediamo di indicarci il suo codice IBAN al fine di poter 

eseguire correttamente le operazioni a Vs. favore. 

  Vi ricordiamo che il suddetto Codice IBAN è formato da 27 caratteri 

alfanumerici, che normalmente viene riportato sull’estratto del conto corrente e che, in 

ogni caso, può essere richiesto alla Vs. banca. 

 

 Ragione Sociale        __________________________________________________ 

Indirizzo    __________________________________________________ 

 C.a.p.                     __________________________________________________ 

 Città                       __________________________________________________ 

 Provincia      __________________________________________________ 

 E-mail     __________________________________________________ 

 Partita Iva            __________________________________________________ 

 Codice Fiscale   __________________________________________________ 

 Codice IBAN   __________________________________________________ 

 

  Si sottolinea che i Vs. dati personali saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” ed esclusivamente per le finalità sopra indicate. 
       

  Restiamo in attesa di ricevere le Vs. nuove coordinate bancarie trasmettendo la 

presente al fax n. ____/________, oppure al nostro indirizzo email __________@_____________. 

 

  Vi comunichiamo, con l’occasione, che le nostre coordinate IBAN  sono le 

seguenti: 

 ___________________________________________________________________ 

 

Distinti saluti 


