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Contesto e obiettivi della raccomandazione della Commissione

L'articolo 169, paragrafo 1, e l'articolo 169, paragrafo 2, lettera a), del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevedono che l'Unione deve contribuire al 
conseguimento di un livello elevato di protezione dei consumatori mediante misure adottate a 
norma dell'articolo 114 del medesimo. Su tale base, il Parlamento europeo è sistematicamente 
orientato a raggiungere un elevato livello di tutela dei consumatori mediante misure volte a 
rafforzare e a migliorare il mercato interno. Strumenti quali la direttiva sui diritti dei 
consumatori1, di recente approvazione, e la direttiva sul credito al consumo (direttiva 
2008/48/CE)2 vanno anch'essi in tale direzione e configurano un ambizioso regime di 
protezione dei consumatori nel quadro, rispettivamente, delle vendite transfrontaliere e dei 
servizi finanziari. 

Analogamente, il rapporto Monti, nel 2010, affermava che "la Commissione dovrebbe 
valutare la possibilità di presentare, eventualmente sulla base dell'articolo 14 del TFUE [sui 
servizi di interesse economico generale], una proposta che garantisca che tutti i cittadini 
abbiano diritto a una serie di servizi bancari di base. Oggigiorno, avere un conto corrente è 
diventata una condizione preliminare per accedere a vari servizi e per beneficiare a pieno del 
mercato unico.3" Il rapporto, inoltre, pone i servizi bancari di base sullo stesso piano di altri 
servizi universali e afferma che "una maggiore centralità dei consumatori presuppone una 
rinnovata attenzione all'integrazione del mercato e alla concorrenza, un aumento dei diritti, 
strumenti di tutela e mezzi di ricorso e un più agevole accesso ai servizi di base.4" Già nel 
2007, l'allegato alla revisione del mercato unico (SEC(2007)1520) annunciava che 
occorreva progredire nella riflessione sulle modalità attraverso cui garantire che entro una 
determinata data a nessuno più sarebbe stato negato l'accesso a un conto bancario di base. Nel 
luglio 2011 la Commissione ha emanato una raccomandazione sull'accesso a un conto di 
pagamento di base (C(2011)4977/4, SEC(2011) 906 e 907) nonostante il suo piano di lavoro 
per il 2011 contenesse anche un riferimento a uno "strumento legislativo" sull'accesso ai 
servizi bancari di base. 

Se è vero che i servizi bancari di base rappresentano per l'Unione europea una tematica di 
altissimo interesse, sia sul piano della protezione dei consumatori sia su quello del mercato 
interno, vale la pena osservare che al di là delle frontiere europee altri attori riconoscono a 
loro volta l'importanza della protezione dei consumatori nell'ambito dei servizi finanziari e 
fanno di questo aspetto una delle principali priorità dei loro programmi. Per fare un esempio, 
l'OCSE, sulla scorta delle conclusioni del vertice del G20 di Seul del novembre 2010, ha 
recentemente pubblicato il documento "G20 High-Level Principles on Financial Consumer 
Protection5", che illustra il parere generale secondo cui la protezione dei consumatori svolge 

                                               

1 Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, recante modifica della 
direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio. Non ancora pubblicata. 
2 GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
3 Monti, M., Una nuova strategia per il mercato unico. Al servizio dell'economia e della società europea, 9 
maggio 2010, pag. 79.
4 Ibid., pag. 43.
5 G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, ottobre 2011. Reperibile all'indirizzo
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un ruolo sempre più importante ai fini della stabilità finanziaria. Pertanto, la raccomandazione 
della Commissione e la relazione d'iniziativa legislativa del Parlamento europeo devono 
essere lette e inserite nel contesto di una tendenza globale verso una maggiore tutela dei 
consumatori nel settore dei prodotti bancari.  

Da una lettura congiunta della valutazione d'impatto e della raccomandazione della 
Commissione, risulta evidente che lo scopo è quello di stabilire per ogni consumatore 
legalmente residente nell'UE il "diritto ad aprire e disporre di un conto di pagamento di base", 
al fine di garantire che gli istituti bancari non neghino l'accesso a tale tipo di prodotto ai 
consumatori che non riescano a dimostrare la propria residenza nel paese o che risultino 
"economicamente non interessanti". Gli obiettivi alla base della raccomandazione sono di 
creare un particolare sistema di servizi bancari di base che consenta a tutti i consumatori di 
trarre pieno vantaggio dal mercato interno e dall'e-commerce, e di integrare quanti ad oggi 
non hanno accesso a un conto bancario e sono pertanto oggetto di esclusione sociale. Gli 
evidenti legami tra l'assenza di un conto in banca e l'esclusione e/o vulnerabilità sociale sono 
dimostrati nella valutazione d'impatto della Commissione (vedere di seguito) e in analoghi 
studi realizzati dagli Stati membri.  Vi è poi il fatto che numerosi cittadini europei incontrano 
difficoltà ad aprire un conto bancario in uno Stato diverso da quello di residenza, 
principalmente a motivo della loro incapacità di esibire un recapito valido, e questo può 
costituire un serio ostacolo alla libera circolazione delle persone e dei lavoratori. La logica 
che sottende alla proposta della Commissione è che l'accesso alla tipologia di conto in parola 
può produrre importanti vantaggi reciproci sia per i cittadini in generale - consumatori, 
lavoratori mobili, lavoratori interinali e stagionali, studenti, ricercatori e professionisti - sia 
per le imprese - perché raggiungere un ampio pubblico di potenziali titolari di conti bancari 
significa poter generare utili supplementari.

I lavori preparatori della commissione

A seguito della propria richiesta di elaborare una relazione d'iniziativa legislativa (articolo 42 
del regolamento) sull'accesso a un conto di pagamento di base, inoltrata tramite lettera datata 
2 settembre 2011, la commissione IMCO, in data 5 ottobre 2011, ha ospitato la presentazione 
della valutazione d'impatto della Commissione sull'accesso ai servizi bancari di base. La 
commissione ha inoltre approvato l'idea di richiedere un'audizione in merito, la quale 
audizione è stata calendarizzata per il primo trimestre del 2012. 

Nel corso della presentazione della valutazione d'impatto da parte della DG MARKT, i 
membri della commissione IMCO hanno potuto tenere uno scambio di opinioni in merito alla 
raccomandazione. La maggioranza della commissione concorda sulla necessità di intervenire 
a livello dell'Unione, si rammarica del fatto che lo strumento prescelto non comporti obblighi 
giuridici per gli Stati membri ed esorta la Commissione a monitorare le azioni degli Stati 
membri in questo ambito, nell'ottica di proporre, successivamente, una direttiva in materia. 

Riflessioni sulla raccomandazione

La sezione 1 contiene le definizioni di "consumatore", "prestatore di servizi di pagamento", 

                                                                                                                                                  

http://www.oecd.org/dataoecd/58/26/48892010.pdf (in inglese).
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"conto di pagamento", "operazione di pagamento", "fondo" e "contratto".  Lungi dal volersi 
occupare di vigilanza finanziaria, la raccomandazione ha lo scopo di incoraggiare gli Stati 
membri ad adottare misure tali da garantire che ai 30 milioni di cittadini europei attualmente 
privi di conto in banca sia accordato l'accesso a un insieme di servizi bancari di base.  
Considerando che la direttiva sui diritti dei consumatori è appena stata approvata e che sarà 
presto pubblicata, sarà buona cosa allineare alcune delle definizioni (quelle appena citate, o 
altre ancora) a quelle di tale direttiva. È necessario altresì garantire che le definizioni (nonché 
altre disposizioni) siano coerenti con quelle delle restanti componenti dell'acquis relativo ai 
consumatori, quali la direttiva sulle multiproprietà (direttiva 94/47/CE)1 e la direttiva sul 
credito al consumo.

Affrontare le problematiche inerenti all'armonizzazione è cosa utile, nella misura in cui la 
commissione IMCO intende elaborare una relazione d'iniziativa legislativa; a tale proposito, 
occorre valutare l'ipotesi di un'armonizzazione totale mirata delle definizioni. Come accaduto 
per la direttiva sui diritti dei consumatori, anche in questo caso è necessario procedere 
ugualmente a un'armonizzazione totale mirata delle norme in materia di protezione dei 
consumatori, onde garantire che le definizioni armonizzate abbiano un impatto concreto nel 
mercato interno. 

La sezione II (paragrafi da 2 a 5) esordisce affermando il principio secondo cui "gli Stati 
membri dovrebbero garantire che qualsiasi consumatore che risiede legalmente all'interno 
dell'Unione abbia diritto ad aprire e disporre di un conto di pagamento di base presso un 
prestatore di servizi di pagamento", un diritto che "dovrebbe applicarsi indipendentemente 
dalla situazione finanziaria del consumatore". Da una lettura congiunta di questa sezione e 
della valutazione d'impatto della Commissione, risulta evidente che la finalità del principio 
enunciato è di garantire che gli istituti bancari non neghino l'accesso a un conto di pagamento 
di base ai consumatori che non riescano a dimostrare la propria residenza nel paese o che 
risultino "economicamente non interessanti". 

Nel loro primo scambio di opinioni, alcuni membri della commissione IMCO hanno 
sottolineato che la raccomandazione stabilisce un diritto di accesso che non deve essere 
scambiato per un obbligo a detenere un conto bancario. Anche se l'obiettivo è di ridurre il 
numero delle persone che non hanno accesso a un conto e, quindi, di rafforzare il mercato 
interno, i consumatori hanno sempre la facoltà di decidere, qualora lo desiderino, di fare a 
meno di questo strumento. Le analisi, inoltre, dimostrano che la scelta di rimanere al di fuori 
del circuito dei servizi di pagamento comporta una serie di svantaggi (quali una maggiore 
insicurezza nella gestione del contante, impedimenti nella ricerca di un'occupazione o 
nell'ottenimento di prestazioni) che fanno aumentare il cosiddetto "poverty premium" (il 
prezzo dei poveri) e la vulnerabilità dei cittadini privi di un conto in banca. 

Un punto che merita particolare attenzione e che è strettamente collegato al precedente 
riguarda le esigenze dei consumatori vulnerabili, che sono spesso, ma non soltanto, gli esclusi 
sociali e le persone prive di conto in banca. Elementi strategici di fondo, in questo ambito, 
sono le campagne di sensibilizzazione, la promozione e l'istruzione finanziaria, anche se di 
livello base. Oggigiorno, inoltre, molti dei conti bancari più essenziali sono gestibili solo on 

                                               

1 GU L 280 del 29.10.94, pag. 283.
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line, il che li rende ideali per l'e-commerce ma allo stesso tempo inaccessibili a una parte della 
popolazione - segnatamente, coloro che sono privi di accesso a Internet o, per esempio, la 
popolazione anziana. Questo potrebbe giocare a svantaggio dei suddetti consumatori, e 
pertanto è necessario assicurarsi che il conto di pagamento di base concepito sia di agevole 
utilizzo, comprensibile, semplice e sicuro e che possa essere gestito sia tramite Internet sia 
attraverso le comuni filiali di banca.

La raccomandazione contiene poi alcune limitazioni al diritto in parola; in particolare, i 
cittadini che risiedono nell'Unione e che hanno accesso a servizi considerati "di base" nel 
territorio di un dato Stato membro non possono richiedere nello stesso Stato membro un conto 
di pagamento di base. Per tale motivo, i paragrafi 4 e 5 della sezione II introducono la 
necessità per i prestatori di servizi di pagamento di agire con trasparenza sia negli 
accertamenti volti a verificare se un consumatore è già titolare o meno di un conto di 
pagamento di base sia nella decisione di respingere una richiesta di apertura di un conto 
bancario di base. Una limitazione del principio di trasparenza, secondo la raccomandazione, 
può essere prevista solo per motivi di sicurezza nazionale o di ordine pubblico. In altri 
termini, il consumatore ha il diritto di ricevere informazioni chiare sui motivi alla base del 
rifiuto di accordargli un conto bancario e, come indicato nel prosieguo, sulla facoltà di 
accedere a procedure di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute 
Resolution, ADR) e a meccanismi di ricorso, qualora intenda contestare il rifiuto o per altre 
controversie che dovessero eventualmente insorgere. 

Tuttavia, la trasparenza, i requisiti in materia di informazione e la sensibilizzazione non 
devono valere solo per le condizioni contrattuali del prodotto e per le possibilità di ADR e di 
ricorso. Un programma completo di informazione sulla protezione dei consumatori nel campo 
dei servizi finanziari e bancari al dettaglio dovrebbe includere anche un monitoraggio dei 
prodotti e un sistema di allerta che informi in merito alla presenza di prodotti dannosi, mentre 
le autorità di vigilanza (menzionate di seguito nella sezione VI) dovrebbero svolgere un ruolo 
attivo nel garantire che i consumatori abbiano sempre accesso a informazioni aggiornate e 
complete in merito ai conti già accesi o che potrebbero accendere. 

La sezione III si compone di tre paragrafi (6, 7 e 8). Il primo (paragrafo 6) contiene un 
elenco dei servizi di pagamento che dovrebbero essere inclusi nel conto di pagamento di base: 
servizi che permettano di eseguire tutte le operazioni necessarie per l'apertura, la gestione e la 
chiusura di un conto di pagamento; servizi che consentano di versare/prelevare denaro 
contante su/da un conto di pagamento; l'esecuzione di addebiti diretti, bonifici e operazioni di 
pagamento tramite carta di pagamento. La raccomandazione non cita, ad esempio, la 
possibilità di utilizzare le carte di credito prepagate, strumenti già presenti in alcuni Stati 
membri. Varrebbe la pena di analizzare e sviluppare ulteriormente questa opzione quale 
elemento complementare al conto di pagamento di base. Del pari, il documento non indica 
espressamente se il prelevamento di denaro da uno sportello automatico, indipendentemente 
dalla banca cui esso appartiene, è considerato un servizio di base.  

I paragrafi 7 e 8 sanciscono un principio elementare: i consumatori, specie i più vulnerabili 
(che sono spesso gli esclusi sociali) non devono essere indotti, direttamente o indirettamente, 
ad acquistare prodotti bancari accessori per ottenere un conto di base semplice. Allo stesso 
modo, gli scoperti di conto non devono essere considerati servizi di base e non devono essere 
eseguiti ordini di pagamento che comporterebbero un saldo negativo nel conto di base del 
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consumatore.  

La sezione IV (paragrafi da 9 a 12) tratta il capitolo delle spese applicate, esortando gli Stati 
membri a garantire che un conto di pagamento di base "sia offerto gratuitamente o con una 
spesa ragionevole". È necessario garantire che i conti bancari rimangano gratuiti negli Stati 
membri in cui già si presentano tali e che la soglia di ragionevolezza non sia mai superata, 
anche se gli istituti bancari dovrebbero essere in grado di coprire anche i costi dei conti 
bancari di base. Qualsiasi spesa correlata a un conto di pagamento di base dovrebbe essere 
trasparente e dovrebbe essere comunicata al consumatore. Inoltre, è opportuno che la 
definizione di "spesa ragionevole" sia basata su criteri trasparenti.

La sezione V (paragrafi 13 e 14) incoraggia gli Stati membri a diffondere ai consumatori 
informazioni sull'esistenza dei conti di pagamento di base e a imporre l'obbligo in capo ai 
prestatori di servizi di pagamento di rendere disponibili al consumatore determinate 
informazioni. Conformemente ai requisiti relativi alle informazioni precontrattuali e 
contrattuali enunciati in altri strumenti, come la direttiva sui diritti dei consumatori e la 
direttiva sul credito al consumo, le informazioni dovrebbero essere fornite in modo chiaro e 
comprensibile, su un supporto fisso, verificando che il consumatore abbia compreso i diritti e 
i gli obblighi che gli derivano dalla stipula del contratto di apertura del conto. 

Nella sezione VI, il paragrafo 15 si occupa delle autorità di vigilanza e del loro ruolo teso a 
"garantire e monitorare l'effettiva osservanza" dei principi stabiliti nella raccomandazione. Le 
autorità di vigilanza dovrebbero svolgere un ruolo attivo di tutela dei consumatori attraverso il 
monitoraggio dei prodotti ed interventi volti a colpire eventuali carenze in materia di 
sicurezza, imponendo sanzioni o anche cooperando con le procure in caso di violazione delle 
leggi. Per garantire l'efficacia della vigilanza e la diffusione delle prassi migliori è inoltre 
auspicabile una stretta cooperazione tra le autorità designate di tutti gli Stati membri. 

Nella medesima sezione, i paragrafi 16 e 17 si occupano delle procedure di ricorso e di 
risoluzione alternativa delle controversie. Come indicato in precedenza, i consumatori 
dovrebbero avere il diritto di accedere a un meccanismo di risoluzione extragiudiziale delle 
controversie e a procedure di ricorso, nonché alle informazioni indicanti le modalità per 
esercitare tale diritto. Tenendo presente il rilievo assunto in questo ambito dalla dimensione 
transfrontaliera, sarebbe necessario prevedere delle procedure di ADR e di ricorso volte a 
garantire una rapida risoluzione delle controversie transfrontaliere. Le procedure di 
risoluzione on line potrebbero essere l'ideale, ma occorre prestare attenzione a che il non 
accesso a Internet o la non dimestichezza con le nuove tecnologie (condizione nota anche con 
il nome di "divario digitale") non compromettano l'accesso del consumatore a una procedura 
di ricorso pienamente funzionante. 

I paragrafi 18 e 19 fanno riferimento all'obbligo dei prestatori di servizi di pagamento di 
fornire comunicazioni sui conti aperti, sulle richieste di apertura conto respinte e sui recessi 
nonché sulle spese correlate a tali conti, e all'obbligo degli Stati membri di trasmettere alla 
Commissione le statistiche relative ai dati testé citati. Questi due "principi" servono a 
verificare il livello di osservanza degli Stati membri e il successo dei conti bancari di base in 
quanto strumento di inclusione sociale e finanziaria dei consumatori, nell'ottica di definire 
eventualmente, in un secondo tempo, uno strumento legislativo.
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Conclusione

La raccomandazione definisce una serie di principi-guida per un'eventuale prossima 
normativa concernente l'accesso a un conto di pagamento di base. Va precisato, tuttavia, che i 
prossimi strumenti legislativi in materia devono essere letti e collocati nel più ampio quadro 
delle norme sulla protezione dei consumatori nell'ambito dei servizi finanziari attualmente in 
corso di revisione e di rafforzamento a livello globale in quanto parte sempre più consistente 
ed importante della legislazione normativa e di vigilanza. Gli strumenti precedenti, come la 
direttiva sui diritti dei consumatori e la direttiva sul credito al consumo, nonché i lavori 
legislativi in corso sui contratti di credito correlati alle proprietà residenziali contengono un 
insieme di principi e requisiti che sarà bene non trascurare in sede di elaborazione della 
normativa concernente l'accesso a un conto di pagamento di base. 

Da un lato, il documento G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection si 
occupa di una serie di questioni orizzontali in materia di protezione dei consumatori che vale 
la pena tenere presente ai fini di una prossima normativa a livello europeo. Il trattamento 
giusto ed equo dei consumatori, l'attenzione speciale alle esigenze dei gruppi vulnerabili, la 
divulgazione e la trasparenza delle informazioni sui vantaggi, i rischi e i termini contrattuali 
dei prodotti e la necessità di investire maggiori sforzi nell'istruzione finanziaria e nella 
sensibilizzazione dei consumatori sono solo alcuni dei principi enucleati. Parimenti, occorre 
mettere a disposizione dei consumatori procedure di ADR e di ricorso accessibili, 
economiche, indipendenti, giuste, verificabili, puntuali ed efficienti. Dall'altro, il rapporto 
Monti spiega anche l'esigenza di considerare l'accesso a un conto di pagamento di base quale 
punto d'intervento chiave per garantire che il mercato interno funzioni senza difficoltà e che i 
consumatori possano sfruttarne appieno i vantaggi e fruire delle libertà garantite dal trattato. 
Ultimo, ma non meno importante, accordare l'accesso a un conto di pagamento di base è un 
passo importante verso l'inclusione sociale ed economica dei cittadini e verso una società 
europea più giusta, che porterà benefici rilevanti ai cittadini come alle imprese, rafforzando in 
tal modo la crescita potenziale del mercato unico. 


