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NUOVE REGOLE SUI CONTI BANCARI 

di 

Michele Miccoli *

Conti  bancari  accessibili  a  tutti,  con  informazioni  chiare  e  trasparenti;  questo 

rendendo possibile il confronto tra i servizi offerti ed i loro costi, e consentendo a 

tutti di scegliere come e dove depositare i propri soldi. 

Con la proposta di direttiva * sulla trasparenza dei conti bancari, la Commissione si 

pone  l'obiettivo  di  consentire  ai  consumatori  dell’UE  di  aprire  un  conto  di 

pagamento senza avere la residenza nel paese in cui  è situato il  prestatore di 

servizi; sarà garantita, a tutti i consumatori dell’UE, a prescindere dalla situazione 

finanziaria, l’apertura di  un conto di  pagamento idoneo per l'effettuazione delle 

operazioni essenziali (accredito della retribuzione o domiciliazione bollette, etc.).

Verrà istituita una procedura semplice e rapida per i consumatori che desiderano 

trasferire il proprio conto di pagamento da una banca ad un’altra banca od a altro 

prestatore di servizi di pagamento.

I consumatori potranno confrontare le spese applicate ai conti dalle banche e da 

altri  prestatori  di  servizi  di  pagamento  nell’UE  e  questo  gli  permetterà   di  

beneficiare di offerte migliori e spese inferiori. 

Oggi il mercato unico Ue garantisce che le banche possano operare in tutta Europa 

ed offrire i loro servizi a livello transfrontaliero ma la stessa mobilità non è prevista 

per i cittadini, che spesso non sono in grado di aprire un conto in un altro Stato 

membro o non riescono a passare facilmente da una banca all’altra.

Il  testo  della  proposta  di  direttiva  si  basa  su  due  principi  fondamentali:  ogni 

cittadino dell'Unione europea deve poter aprire un conto bancario in qualunque 

paese dell'Ue, ed in tutta sicurezza. 

Il  secondo  principio:  e'  la  non  responsabilita'  del  consumatore  per  gli  errori 

commessi dall'istituto di credito nella chiusura di un conto bancario e l'apertura di 

un nuovo altrove. 

Saranno le banche a farsi carico dell'onere di un eventuale disguido. 

Mentre, tre sono i punti salienti della proposta:

* Avvocato del foro di Taranto
* Directive of the European Parliament and of the Council 
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Trasparenza delle spese 

Dovranno essere forniti ai consumatori i seguenti documenti: 

- riepilogo delle spese negli ultimi dodici mesi per i servizi forniti; 

- documento informativo con i servizi prestati e le spese applicate; 

- un glossario dei termini utilizzati. 

Sarà attivato in  ciascuno Stato un sito internet che raccolga informazioni  sulle 

spese applicate dalle banche.

Trasferimento del conto 

Sarà più facile chiedere il trasferimento totalmente o parzialmente da un conto ad 

un altro degli ordini di pagamento. Tali movimentazioni dovranno essere effettuate 

entro 15 giorni (30 se il trasferimento avviene tra prestatori situati in paesi diversi  

dell’Ue) gratuitamente. 

Accesso ai conti di pagamento 

Sarà data libera facoltà ai consumatori di aprire un conto di pagamento presso una 

banca dell’Ue anche senza essere residenti nel paese in cui il prestatore è situato. 

Chissà se in Italia, dove aprire un conto costa di più della media europea (circa 

250  euro)  e  dove  non  è  molto  semplice  avere  le  informazioni  sui  costi  per 

comparare le offerte degli  istituti,  la proposta della Commissione verrà vista di 

buon occhio. 

* Avvocato del foro di Taranto
* Directive of the European Parliament and of the Council 


