
American Express Services  
Europe Limited 
Sede per l’Italia con rappresentanza stabile 
Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15 
00148 Roma
Tel.  +39 06 722801 
Fax  +39 06 7222300

Roma, DATA 

Oggetto: Proposta di modifica unilaterale del contratto relativo ai servizi di pagamento Carta Corporate Alitalia 
American Express

Gentile Cliente,

desideriamo informarLa che, decorsi sessanta giorni dalla ricezione della presente, saranno efficaci alcune modifiche 
apportate alla documentazione contrattuale che regola il rapporto della Sua Società con l’American Express (il 
Regolamento Societario, come di seguito definito è liberamente consultabile al seguente indirizzo internet 
https://business.americanexpress.com/it/amministratore-programma): 

1.  a causa dello spostamento della sede secondaria di American Express Services Europe Limited (“American
Express”), l’intestazione e gli Artt. 25 e 33 del Regolamento Societario  saranno modificati come segue (modifiche in
grassetto):

–  “Il presente Regolamento disciplina i termini e le condizioni in base ai quali American Express Services Europe
Limited (“American Express”) - istituto di pagamento costituito secondo il diritto inglese, sede secondaria per
l’Italia con rappresentanza stabile in  Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148, Roma, codice ABI (...)”;

–  25:“a. La Società potrà recedere dal Contratto o chiedere la cancellazione di qualsiasi Carta o la chiusura del
Conto Master o di qualsiasi Conto in qualsiasi momento, mediante invio di comunicazione scritta da inviarsi con
raccomandata a/r all’American Express presso la sede di Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148, Roma”;

–  33:“b. Prima di adire l’autorità giudiziaria, la Società potrà presentare un reclamo tramite raccomandata a/r
indirizzata all’American Express Services Europe Ltd. – Ufficio Reclami, Viale Alexandre Gustave Eiffel, 15, 00148,
Roma (...)”;

2.  a seguito dell’entrata in vigore della normativa SEPA in materia, tra l’altro, di bonifici e addebiti diretti, nonché per
maggiore trasparenza circa le modalità di pagamento del saldo dell’Estratto Conto e i relativi diritti dell’American
Express, l’Art. 17 del Regolamento Societario sarà modificato come segue (modifiche in grassetto):

–  17:“(...) g. Inoltre, la Società e/o il Titolare (i) prendono atto che il mandato per l’addebito diretto scade
automaticamente nel caso in cui l’American Express non effettui disposizioni di incasso (in quanto non vi sia
alcun Addebito registrato sul Conto) per un periodo di 36 mesi e (ii) accettano che, in tal caso, dovranno attivarsi 
al fine di provvedere immediatamente al rinnovo di detta autorizzazione. (...)

3.  a seguito dell’entrata in vigore delle nuove “Disposizioni in materia Trasparenza delle Operazioni e dei Servizi
bancari e finanziari – Correttezza delle relazioni tra Intermediari e Clienti” emanate da Banca d’Italia il 15 luglio
2015, l’Art. 33 sarà integrato come segue (modifiche in grassetto);

–  “b Prima di adire l’autorità giudiziaria, la Società potrà presentare un reclamo (i) tramite raccomandata a/r
indirizzata all’American Express Services Europe Ltd - Ufficio Reclami, Viale Alexandre Gustave Eiffel 15 - 00148
Roma; (ii) tramite posta elettronica all’indirizzo: Ufficio.Reclami.Amex@aexp.com; (iii) tramite Posta Elettronica
Certificata all’indirizzo: ufficioreclamiAmex@legalmail.it; (iv) oppure tramite fax al n. 067220308. American
Express risponderà entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione del reclamo; la Società, se non è soddisfatta
del riscontro ricevuto ovvero non riceva riscontro, potranno rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con
le modalità consultabili sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le Filiali della Banca d’Italia ovvero
richiedibili alla stessa American Express. In ogni caso, il ricorso all’ABF non pregiudica la possibilità per la Società 
di ricorrere all’autorità giudiziaria”

C.a. Legale Rappresentante Pro-Tempore  
AZIENDA
INDIRIZZO
CAP CITTA PROVINCIA

American Express Services Europe Limited (“American Express”), istituto di pagamento costituito secondo il diritto inglese, sede secondaria per l’Italia con rappresentanza stabile in Viale 
Alexandre Gustave Eiffel n. 15, 00148, Roma, codice ABI n. 19441, è iscritta al Registro delle Imprese di Roma C.F. / P. IVA n. 05090991000, è iscritta al registro delle imprese inglese Companies 
House con numero 01833139 e sede a Belgrave House, 76 Buckingham Palace Road, Londra, Inghilterra, SW1W 9AX, svolge attività ai sensi dell’art. 114-decies, comma 4-bis, del D. Lgs. 385/1993, 
è iscritta all’albo degli Istituti di Pagamento di cui all’art. 114-septies del D. Lgs. 385/1993, è iscritta all’elenco degli intermediari dell’Unione Europea tenuto dall’IVASS (codice elenco: 
UE00008505), Servizio Clienti n: 06 72282 – Sito Internet:www.americanexpress.it. American Express è soggetta alla autorizzazione e vigilanza della Financial Conduct Authority inglese 
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4.  per maggiore chiarezza sulle modalità di invio dell’Estratto Conto l’Art. 7.b. del Regolamento Societario sarà
modificato come segue (modifiche in grassetto):

–  7: “b. (…) Salvo diversi accordi con la Società e salvo il caso di Carte Corporate oggetto di fatturazione centralizzata
e di pagamento diretto da parte della Società, l’American Express metterà gli Estratti Conto a disposizione dei
Titolari attraverso il Servizio Estratti Conto On-line e i Titolari potranno registrarsi al Servizio Estratti Conto
Online, tramite l’area protetta del sito American Express. Oltre che nelle ipotesi di cui al capoverso precedente
ed al verificarsi di specifiche esigenze contrattuali, l’American Express potrà procedere con l’invio dell’Estratto
Conto su supporto cartaceo. Termini e condizioni del Servizio (…)”;

5.  al fine di semplificare il calcolo delle penali relative ai prodotti la responsabilità del cui pagamento è in capo alla
Società l’Art. 16 del Regolamento Societario sarà modificati come segue (modifiche in grassetto):

–  16.a: “Per ogni mancato pagamento del saldo dell’Estratto Conto entro i termini pattuiti, l’American Express
addebiterà sul Conto del Titolare, in ogni caso, una penale pari all’1,8% del saldo dell’Estratto Conto di volta in volta 
rimasto insoluto e, ove la responsabilità del pagamento dell’Estratto Conto sia in capo al Titolare e nel caso in cui 
il saldo dell’Estratto Conto rimasto insoluto sia pari o superiore a Euro 300, anche un importo forfetario pari a Euro 
12,  fino alla risoluzione del contratto ai sensi dell’Articolo 25 della Sezione A.”

Desideriamo inoltre informarLa che saranno apportate alcune modifiche anche alla documentazione contrattuale che 
regola il rapporto dei Titolari con l’American Express (il Regolamento Titolari, come di seguito definito, modificato è 
liberamente consultabile al seguente indirizzo internet www.americanexpress.it/terminiecondizioni), al fine di renderlo 
coerente con le disposizioni del Regolamento Societario e di migliorare la chiarezza del testo. Il Regolamento 
Titolari si applicherà a tutti i nuovi Titolari a partire dal 01/09/2016 (per i Titolari esistenti, invece, il Regolamento 
Titolari sarà efficace decorsi sessanta giorni dalla ricezione della proposta di modifica unilaterale). In particolare, 
segnaliamo, tra le altre, le modifiche a: 

–  l’Art. 8 (in cui sono state chiarite le modalità di invio dell’Estratto Conto);
–  l’Art. 11 (in cui si è prevista la scadenza del mandato per l’addebito diretto SEPA);
–  l’Art. 12 (integrato al fine di semplificare il calcolo delle penali relative ai prodotti la responsabilità del cui pagamento 

è in capo alla Società)
–  l’Art. 26 (in cui è stato sostituito l’indirizzo della nuova sede e rimossa la possibilità di inviare eventuali comunicazioni 

di recesso tramite telefax);
–  l’Art. 30 (in cui è stato sostituito l’indirizzo della nuova sede e rimossa la possibilità di inviare eventuali comunicazioni 

di recesso tramite telefax);
–  l’Art. 35 (in cui è stato sostituito l’indirizzo della nuova sede e inserita la modalità di invio reclami tramite posta

elettronica certificata);

* * *

La invitiamo a consultare attentamente i Regolamenti modificati e a non esitare a contattare il referente commerciale 
della Sua Società oppure il Servizio Clienti, disponibile 24 ore su 24 al n. 06.72280980, per qualsiasi informazione o 
chiarimento in relazione agli stessi. In ogni caso, La avvertiamo che queste modifiche si intenderanno tacitamente 
accettate a meno che Lei ci comunichi – a mezzo raccomandata a/r, prima della suddetta data di efficacia – che la 
Sua Società non le accetta e che, pertanto, intende recedere dal contratto. Il recesso non comporterà alcuna penalità 
o costo e avrà effetto immediato.

Le ricordiamo, infine, che per qualsiasi ulteriore informazione sui servizi American Express prestati alla Sua Società 
potrà contattare il Servizio Clienti, disponibile 24 ore su 24 al n. 06.72280980 e ottenere gratuitamente una copia del 
Regolamento aggiornato.

RingraziandoLa nuovamente per la preferenza accordataci, Le inviamo i nostri più cordiali saluti.

Carlo Liotti
Vice President & General Manager
Global Commercial Payments Italy
American Express
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