
 
Comunicato del 6 giugno 2014 

 
 

Oggetto: segnalazione sulle modalità di adempimento degli obblighi informativi a carico degli 
intermediari finanziari in materia di rapporti dormienti. 

 

In relazione alla trasmissione di informazioni e dati relativi agli obblighi di comunicazione 
al MEF previsti in materia di rapporti dormienti dal D.P.R. 22 giugno 2007, n. 116 e successive 
modificazioni si richiama l’attenzione degli intermediari in ordine al rispetto delle istruzioni 
contenute nel Comunicato MEF del 2 marzo 2012. 

In riferimento ai casi di errato indirizzo della corrispondenza degli intermediari al MEF si 
segnala quanto segue. 

1) Ai fini del riconoscimento e dell’acquisizione dei dati e delle informazioni fornite dagli 
intermediari negli elenchi dei rapporti dormienti estinti, si conferma che è essenziale che la 
trasmissione sia effettuata tramite sistema di Posta Elettronica Certificata (PEC), mediante un’unica 
comunicazione indirizzata alla Consap S.p.A. ed al MEF, ai rispettivi indirizzi: 

rapportidormienti@pec.consap.it ; 

depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it . 

Si ribadisce che le due caselle di PEC sopra indicate sono abilitate a ricevere solo i flussi di 
dati predisposti secondo il format descritto nella pagina dedicata al “Fondo conti dormienti” del sito 
CONSAP (http://www.consap.it/Fondi/Fondocontidormienti), dopo essere stati verificati nella 
sezione “Verifica trasmissione degli elenchi” ( http://www.consap.it/Fondi/Fondocontidormienti/ 
VerificaTrasmissioneElenchi ). 

Va altresì riaffermato che eventuali trasmissioni di dati ed elenchi effettuate ad una sola 
delle PEC sopra citate, ovvero non rispondenti ai requisiti richiesti, verranno scartate in quanto 
inutilizzabili. Per esigenze di assistenza, l’intermediario può contattare la Consap.  

Parimenti, non saranno accettate dal predetto sistema dedicato richieste ed ogni diverso tipo 
di comunicazione elettronica. 

2) Queste ultime categorie di corrispondenza possono essere invece trasmesse:  

al MEF tramite la PEC: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it ; 

alla Consap tramite la casella di posta: rapportidormienti@consap.it . 

Si fa presente che, viceversa, la PEC dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it non è idonea al 
riconoscimento e dell’acquisizione di dati ed informazioni forniti dagli intermediari negli elenchi 
dei rapporti dormienti estinti in adempimento degli obblighi prescritti dal D.P.R. 22 giugno 2007, n. 
116, per cui le comunicazioni effettuate con indirizzo PEC errato, dovranno essere ritrasmesse con 
il suindicato indirizzo PEC corretto (depositi.dormienti.tesoro@pec.mef.gov.it) all’apposita cassetta 
postale. 


