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1. INTRODUZIONE 

L’uso di denaro contante è in calo in ragione del crescente ricorso a conti bancari per il 
pagamento di stipendi, prestazioni e fatture per le utenze domestiche. Il conto bancario 
costituisce un’importante chiave di accesso ad altri servizi finanziari di base, dai pagamenti 
elettronici al credito al consumo, ai mutui e all’assicurazione sulla vita1. L’accesso a un conto 
bancario di base che consenta di eseguire una serie di operazioni di pagamento elettroniche 
fondamentali è ormai indispensabile per consentire una piena partecipazione al mercato 
interno e per facilitare il diritto alla libera circolazione delle persone. 

2. DEFINIZIONE DEL PROBLEMA 

2.1. Problemi 

2.1.1. La portata del fenomeno 

Sebbene l’accesso a servizi finanziari di base sia diventato indispensabile per una piena 
integrazione nella vita economica e sociale di una società moderna, i fatti2 dimostrano che per 
garantire a tutti l’accesso ai servizi bancari all’interno dell’UE sono ancora necessari sforzi 
considerevoli. Ad oggi, a causa di un accesso insufficiente ai mezzi di pagamento elettronici, 
molti cittadini dell’UE non possono beneficiare di tutti i vantaggi offerti dal mercato interno e 
sono confrontati con prezzi elevati per via dell’uso del solo denaro costante. Tale situazione si 
traduce in diseguaglianze sociali persistenti, potenzialmente foriere di esclusione finanziaria o 
sociale per un numero considerevole di cittadini dell’UE3. 

Dati recenti indicano che il 7% dei consumatori dell’UE, ossia 30 milioni di europei sotto 
i 18 anni, non sono titolari di un conto bancario4. Si stima che 6,4 milioni dei 30 milioni di 
cittadini che non dispongono di un conto bancario siano impossibilitati ad aprirlo o, 
nonostante l’interesse, abbiano timore a chiederne l’apertura5. Per quanto riguarda la 
diffusione del fenomeno, la situazione all’interno dell’UE si presenta molto eterogenea, con 
particolari divergenze tra i paesi UE12 e UE15. Nei paesi UE12 la media della popolazione 
adulta titolare di un conto si attesta al 91%, contro una media del 97% nei paesi UE15. In 
Romania e Bulgaria circa la metà degli interpellati dichiara di non disporre di un proprio 
conto bancario. 

La mancata disponibilità di un conto bancario comporta svantaggi considerevoli in ragione 
dei maggiori costi legati a un uso occasionale di servizi di pagamento e dell’impossibilità di 
acquistare prodotti e servizi a prezzi potenzialmente inferiori su Internet o all’estero. In 

                                                 
1 “European Financial Integration Report 2008”, SEC(2009)19 definitivo. 
2 “Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion” DG Occupazione, affari sociali e 

pari opportunità, Commissione europea, 2008, “Study on the Costs and Benefits of Policy Actions in 
the Field of Ensuring Access to a Basic Bank Account”, DG Mercato interno e servizi, Commissione 
europea, 2010 (nel prosieguo “lo studio CSES”). 

3 “European Financial Integration Report 2008”, SEC(2009) 19 definitivo. 
4 Flash Eurobarometer 282, Consumers’ Views on Switching Providers, Commissione europea, di 

prossima pubblicazione. 
5 Il dato non tiene conto delle esigenze della popolazione “mobile”, che può incontrare difficoltà ad 

aprire un conto bancario su base transfrontaliera, ossia in uno Stato membro diverso da quello in cui 
risiede. 



 

IT 2   IT 

assenza di un conto, i consumatori sono maggiormente esposti a problemi di carattere 
occupazionale, oppure inerenti alla locazione di una proprietà, al versamento del proprio 
stipendio o di altre prestazioni. Difatti è possibile che chi si reca oltre frontiera per ragioni di 
studio, per svolgere un tirocinio o esercitare (temporaneamente) una professione, sia 
confrontato con il rifiuto di una richiesta di apertura di un conto in quanto non residente nel 
paese ospitante. 

2.1.2. Motivi per il mancato accesso a un conto bancario 

Le ragioni per cui un consumatore non è titolare di un conto bancario di base possono essere 
determinate sia dall’offerta, sia dalla domanda. Sul fronte della domanda, le ragioni per il 
mancato accesso ed effettivo ricorso a servizi bancari sono di natura psicologica, culturale ed 
educativa, in molti casi riconducibili a una completa disinformazione in ambito finanziario o 
all’inconsapevolezza dei vantaggi comportati da un servizio bancario. 

A livello di offerta, invece, il vero ostacolo è dato, per certi versi, dallo sviluppo del settore 
bancario. L’accesso a conti bancari è infatti tendenzialmente più limitato in società meno 
evolute dal punto di vista economico, in cui lo sviluppo del settore bancario è meno avanzato. 
Tuttavia, indipendentemente dal livello di sviluppo economico e finanziario all’interno 
dell’Unione, si rileva una disponibilità limitata di prodotti per i consumatori che non rientrano 
nei target commerciali. Determinati prodotti possono inoltre risultare troppo costosi per 
questa categoria di consumatori, ma il fenomeno può coinvolgere anche i consumatori 
“mobili” nel momento in cui devono fare fronte a prezzi diversi, ossia più elevati, rispetto a 
quelli applicati nei confronti della clientela locale. Inoltre, anche la mancanza di informazioni 
chiare sull’importo complessivo delle spese applicate a un conto e dei servizi correlati può far 
sì che un consumatore non chieda di aprire un conto. Alcuni consumatori si vedono rifiutare 
l’accesso a un conto bancario perché non rispondono a determinati requisiti, tra cui taluni di 
ordine legale (ad es. verifica dell’identità) o condizioni e prassi del settore (obbligo di 
residenza, attestazione del reddito, solvibilità, valutazione del rischio, storia creditizia, ecc.). 
Un numero considerevole di consumatori che richiedono un conto bancario sono tenuti a 
fornire anche l’indirizzo attuale o a dimostrare che sono residenti in tale paese. Ciò costituisce 
un problema per i cittadini dell’UE che desiderano esercitare il loro diritto di libera 
circolazione recandosi in un altro Stato membro per lavorare o studiare e che hanno difficoltà 
ad ottenere un conto bancario nel paese ospitante. 

2.2. Conseguenze 

I problemi individuati si traducono nelle seguenti conseguenze per i consumatori, le imprese e 
la pubblica amministrazione. 

2.2.1. Conseguenze per i consumatori 

Disponibilità limitata di beni e servizi 

Il numero di beni e servizi venduti online è in continua crescita. In questo contesto, un 
consumatore che non ha accesso a un mezzo di pagamento elettronico risulta particolarmente 
svantaggiato, visto che non può beneficiare appieno dei vantaggi offerti dal mercato interno. 
Di conseguenza tale categoria di consumatori ha una scelta più limitata di beni e servizi, che 
spesso equivale anche a un maggiore costo. Ad esempio, l’accesso al cosiddetto online 
shopping (e-commerce) è subordinato alla disponibilità di un mezzo di pagamento elettronico. 
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Costi più elevati 

Un uso occasionale dei servizi bancari è associato a costi maggiori rispetto a un utilizzo 
regolare. Un consumatore che non è in possesso di un conto bancario potrebbe dover pagare 
una commissione o ricorrere a un intermediario per incassare un assegno, con commissioni 
che possono raggiungere il 3% dell’importo trasferito. Se poi lo stesso consumatore 
desiderasse effettuare un versamento, ad esempio pagare una bolletta per un’utenza domestica 
o una fattura relativa a beni o servizi, potrebbe essere obbligato ad acquistare un assegno o ad 
avvalersi di un servizio di trasferimento di denaro, rischiando di incorrere in costi molto 
elevati. I lavoratori frontalieri o stagionali che si sono trasferiti in uno Stato membro estero 
potrebbero avere necessità di spedire del denaro nel loro paese, affrontando costi elevati per i 
servizi di rimessa di denaro offerti al di fuori del circuito bancario. Inoltre, le tariffe 
vantaggiose offerte dai servizi di utilità generale per i soli pagamenti elettronici sono precluse 
a chi non è titolare di un conto. 

Esclusione finanziaria, esclusione sociale e trappola della povertà  

Un consumatore che non dispone di un conto bancario può avere difficoltà di accesso ad altri 
servizi finanziari ed è dunque potenzialmente a rischio di esclusione finanziaria. È altamente 
probabile che lo stesso sia esposto ad ulteriori svantaggi in alti ambiti della vita quotidiana, 
considerato che al giorno d’oggi gli stipendi sono sempre più spesso versati su conti e un 
numero crescente di proprietari di immobili e operatori delle utenze domestiche richiede 
pagamenti elettronici. La situazione è più marcata nei paesi in cui si ricorre in misura minore 
al denaro contante, tuttavia, è altamente probabile che i consumatori degli Stati membri in cui 
i servizi bancari non sono ancora molto diffusi si dovranno confrontare con tale fenomeno nei 
prossimi anni. 

L’esclusione finanziaria può essere causa di una partecipazione sociale insufficiente, ossia 
della cosiddetta esclusione sociale, mentre quest’ultima potrebbe a sua volta implicare 
un’esclusione finanziaria nel momento in cui categorie svantaggiate non disponessero di un 
conto bancario sia per questioni di prezzo, sia in ragione dei requisiti di accesso stabiliti dalle 
banche. 

Ostacoli alla libera circolazione delle persone 

Il diritto alla libera circolazione delle persone all’interno dell’UE non dovrebbe rischiare di 
essere compromesso da difficoltà relative all’apertura di un conto bancario. L’area unica dei 
pagamenti in euro (AUPE) si prefigge sì l’obiettivo di garantire che sia sufficiente disporre di 
un conto bancario per eseguire operazioni a livello nazionale e internazionale, ma concerne 
solamente i pagamenti in euro all’interno del SEE, non è ancora pienamente operativa e si 
limita alle transazioni elettroniche. Quando un consumatore si trasferisce temporaneamente in 
un altro Stato membro esterno all’area dell’euro, non è escluso che per lui sia comunque più 
conveniente aprire un conto bancario in tale Stato membro. 

2.2.2. Conseguenze per il settore privato 

Un numero crescente di venditori concede riduzioni di prezzo per pagamenti elettronici 
oppure offre i propri beni e servizi online. Se un consumatore non ha accesso a un mezzo di 
pagamento elettronico, né il fornitore, né lo stesso consumatore possono beneficiare appieno 
delle opportunità offerte dal mercato interno. Di conseguenza la scelta del consumatore è 
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limitata a una cerchia più ristretta di beni e servizi, spesso associata a prezzi più elevati, 
mentre il fornitore perde occasioni di vendita. 

Anche i fornitori di servizi di utilità generale affrontano costi più elevati se un loro utente non 
dispone di un conto bancario. Inoltre, in assenza di tale conto, il venditore non può proporre il 
pagamento mediante addebito diretto, il che contribuirebbe invece a garantire i flussi di cassa6 
e, di conseguenza, a semplificare la gestione dei flussi finanziari aziendali. 

2.2.3. Conseguenze per le pubbliche amministrazioni 

Alcuni studi7 dimostrano la stretta correlazione tra il livello di reddito e l’assenza di un conto 
bancario. Difatti tra i cittadini a basso reddito (nell’UE, 84 milioni di persone sono a rischio 
povertà), i disabili, i disoccupati e i nuclei monoparentali si registra una maggiore incidenza 
di persone sprovviste di un conto bancario. Le suddette categorie sono al contempo i 
principali beneficiari di prestazioni sociali. Inoltre, in termini di età, il fenomeno è più diffuso 
tre le persone più anziane, ovvero coloro che percepiscono una rendita di vecchiaia (in 
maggioranza nei paesi UE12). 

Gli Stati membri che non versano prestazioni sociali o pensioni per via elettronica, ad 
esempio tramite bonifici, sopportano costi di rimessa più elevati Considerato che diversi Stati 
membri devono attualmente fare fronte a rigorosi vincoli di bilancio, si prevede che i risparmi 
conseguibili grazie ai pagamenti elettronici assumeranno sempre più rilevanza. Ciò è tuttavia 
subordinato alla presenza, nelle amministrazioni pubbliche degli Stati membri, di 
un’infrastruttura che consenta di gestire il traffico di pagamenti elettronici. Inoltre, l’obiettivo 
dell’agenda digitale e dell’e-government di una completa digitalizzazione delle relazioni tra 
cittadini e autorità pubbliche potrebbe non essere raggiunto se i beneficiari di prestazioni 
sociali non hanno la possibilità di aprire un conto bancario. 

2.3. Uno scenario di base in evoluzione 

L’analisi dello scenario di base tiene conto di numerosi fattori che potrebbero contribuire a 
risolvere i problemi legati alla popolazione dell’UE sprovvista di conto bancario. Innanzitutto, 
si prevede che la situazione specifica della Bulgaria e della Romania, dove quasi la metà della 
popolazione al momento non dispone di un conto bancario, migliorerà di pari passo con la 
crescita economica attesa e lo sviluppo del settore finanziario, che nei prossimi 15-20 anni 
dovrebbe raggiungere i livelli dell’Ungheria. 

In secondo luogo, è lecito chiedersi se l’attuale situazione economica non sia uno stimolo per 
i fornitori di servizi finanziari a intensificare gli sforzi per sfruttare al massimo le opportunità 
di guadagno, considerando anche il segmento dei consumatori a basso reddito che presenta 
buone possibilità di crescita. Tuttavia non vi è alcuna garanzia che tale scenario abbia 
effettivamente luogo, visto che i fornitori potrebbero anche optare per una strategia più 
conservativa, cercando di ottimizzare le relazioni con la base di clientela preesistente. 

In terzo luogo, si prevede che l’iniziativa di autoregolamentazione sulla trasparenza e la 
comparabilità delle commissioni bancarie adottata nel settore consentirà ai consumatori di 

                                                 
6 Tale ragionamento è valido quantomeno in via teorica, visto che in pratica i consumatori dal reddito 

basso potrebbero preferire un pagamento via bonifico o con altri mezzi di pagamento che consentano un 
controllo rigoroso delle loro finanze. 

7 Cfr. la nota 2. 
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prendere decisioni più consapevoli, il che, assieme alle possibilità offerte dalla libertà di 
trasferire il proprio conto in un’altra banca a livello nazionale, potrebbe contribuire ad 
aumentare i benefici che i consumatori traggono da una concorrenza più serrata. Il limite di 
tale iniziativa è dato dal fatto che si svolge a livello nazionale e non a livello paneuropeo, 
lasciando invariate le condizioni strutturali di mercato a livello nazionale. 

Infine, mentre le azioni promosse a livello di UE o degli Stati membri in tema di educazione 
finanziaria nel tempo potrebbero aumentare il livello di consapevolezza dei 30 milioni di 
consumatori che non dispongono di un conto bancario rispetto ai vantaggi offerti da un conto 
di pagamento, aumentando quindi la fetta di popolazione che dispone di un conto di 
pagamento, si teme che se tali iniziative rimangono isolate, non avranno un’incidenza tale da 
risolvere il problema. Tale ragionamento è condiviso da numerose associazioni dei 
consumatori. 

3. OBIETTIVI STRATEGICI 
Gli obiettivi globali dell’iniziativa consistono innanzitutto nel promuovere una piena 
partecipazione dei cittadini dell’UE al mercato interno, e, in secondo luogo, nel sostenere 
l’inclusione finanziaria e sociale. Più specificamente, l’iniziativa è volta a ottimizzare 
l’accesso a conti di pagamento e a mezzi di pagamento elettronici in tutta l’UE. Gli obiettivi 
operativi consisteranno: 

– nel garantire la disponibilità di prodotti adeguati per i consumatori considerati 
economicamente non redditizi (che non rientrano nei target commerciali); 

– nell’assicurare le condizioni per l’apertura di conti bancari che favoriscano 
l’inclusione dei consumatori che hanno difficoltà a rispettare le condizioni di accesso 
stabilite dalle banche (ad es. per quanto concerne il reddito, la situazione economica, 
la storia creditizia o la residenza). 

4. LA NECESSITÀ DI UN INTERVENTO DELL’UE 

I problemi individuati hanno determinato uno svantaggio per una categoria di consumatori, 
limitandone la libera scelta di beni e servizi e esponendoli a costi elevati, nonché a difficoltà 
nell’accedere a una professione e nel percepire un reddito. Allo stato attuale, la maggior parte 
degli Stati membri non ha regolamentato a livello nazionale l’accesso a un conto di 
pagamento di base, mentre i paesi che sono intervenuti in materia non garantiscono l’accesso 
transfrontaliero ai consumatori di altri Stati membri. L’assenza di una disciplina a livello 
nazionale nella maggioranza degli Stati membri comporta un funzionamento non ottimale del 
mercato interno e crea oneri inutili nell’ambito della mobilità transfrontaliera. Inoltre, in 
prospettiva unionale, gli Stati membri non sono intervenuti in maniera soddisfacente, creando 
così un quadro non omogeneo all’interno della stessa Unione. È improbabile che il quadro 
descritto muti nel breve periodo, visti soprattutto gli effetti delle turbolenze globali sui 
mercati finanziari e dei tagli nei mercati nazionali. 

Garantire accesso ai conti di pagamento ai consumatori di tutta l’Unione rappresenterebbe già 
un primo passo per consentire loro di beneficiare di servizi finanziari e di godere dei vantaggi 
dei mercati finanziari dell’Unione. Grazie all’accesso ai conti di pagamento, i consumatori 
potrebbero inoltre trarre vantaggio dall’Area unica dei pagamenti in euro, così come dai diritti 
e dalla tutela introdotti dalla direttiva sui servizi di pagamento. Anche il pagamento di 
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prestazioni da parte delle amministrazioni pubbliche risulterebbe più semplice e più efficiente 
sotto il profilo dei costi. Inoltre, ai consumatori sprovvisti di un conto bancario è precluso 
l’accesso alla maggior parte dei vantaggi del mercato unico, soprattutto per quanto concerne i 
pagamenti elettronici. 

Assicurare la disponibilità di conti di pagamento di base per i consumatori creerà vantaggi a 
lungo termine sia per gli Stati membri, sia in un’ottica transfrontaliera. I fattori che 
impediscono l’accesso a conti di pagamento di base e, di conseguenza, una piena 
partecipazione dei consumatori dell’UE al mercato interno, possono essere affrontati con 
appropriate iniziative strategiche a livello di UE. 

5. OPZIONI STRATEGICHE 

Sono state individuate diverse opzioni strategiche, esposte sinteticamente nella tabella 
sottostante. Le opzioni prescelte sono state evidenziate. Dall’analisi è emerso che tali opzioni 
sono le più efficaci ed efficienti per realizzare gli obiettivi sopra descritti. 

Prodotti e servizi 

1: Mantenere lo status quo 

2: Garantire che servizi di pagamento di base siano offerti da prestatori di servizi di pagamento 

3: Garantire che i prestatori di servizi di pagamento offrano servizi di pagamento di base e una carta di 
pagamento 

4: Garantire che i prestatori di servizi di pagamento offrano servizi di pagamento di base, una carta di 
pagamento e uno scoperto di conto (linea di credito) 

Prezzo di un conto di pagamento di base: 

1: Non intervenire a livello di UE 

2: Garantire che laddove un conto di pagamento di base sia concesso a pagamento, il prezzo sia 
ragionevole 

3: Disporre che i conti di pagamento di base siano concessi a titolo gratuito 

Condizioni di accesso a un conto di pagamento di base: 

1: Mantenere lo status quo 

2: Garantire l’accesso a un conto di pagamento di base ai nuclei familiari senza conto 

3: Disporre che tutti i consumatori senza conto abbiano accesso a un conto di pagamento di base 

3.1: Riservare l’accesso ai conti ai residenti senza conto nel loro paese di origine 

3.2: Concedere l’accesso ai conti da parte di residenti e non residenti senza conto 

4: Concedere l’accesso a un conto di pagamento di base a tutti i consumatori dell’UE 

4.1: Riservare l’accesso ai residenti nel solo paese di origine 

4.2: Concedere l’accesso ai conti a residenti e non residenti 
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6. IMPATTO 

Si ritiene che le opzioni raccomandate esercitino un impatto positivo a lungo termine 
sull’inclusione finanziaria e sociale e sulla fiducia dei consumatori, agevolandone altresì la 
mobilità nazionale e internazionale. Mettere in pratica tali opzioni avrebbe un effetto 
particolarmente favorevole sui consumatori, promuovendo la piena partecipazione al mercato 
unico grazie a una maggiore disponibilità, a un accesso facilitato e a costi più contenuti dei 
conti di pagamento di base. Ciò comporterebbe un progresso considerevole dell’accesso a 
conti di pagamento e mezzi di pagamento elettronici all’interno dell’UE. 

Si prevede che i prestatori registreranno un mix di potenziali costi e benefici. Il conseguente 
impatto sul loro business potrebbe essere lievemente positivo, neutro o negativo. In tale 
contesto, il fattore chiave è costituito dalla determinazione dei costi del servizio e 
dall’eventualità che potenziali perdite siano prese in carico, pienamente o parzialmente, o non 
da terzi. 

Anche l’impatto globale sulle amministrazioni pubbliche degli Stati membri dipenderà 
dall’effettiva combinazione dei potenziali costi e benefici. Uno degli aspetti principali di 
questo contesto è legato all’opportunità che gli Stati membri si prendano carico, e se sì in 
quale misura, delle potenziali perdite registrate dai prestatori di servizi nella fornitura di conti 
di base in perdita. L’impatto stimato varierà da moderatamente positivo a negativo. 

L’impatto cumulato in termini quantitativi sarà probabilmente sostanzialmente positivo, 
considerato che eventuali risvolti negativi per i prestatori di servizi dovrebbero essere 
compensati dall’impatto più che positivo per i consumatori (e, in misura minore, per gli Stati 
membri). 

La maggior parte delle conseguenze delle opzioni raccomandate si realizzerà in tutta 
l’Unione, con un impatto predominante sui paesi UE12 e sulla maggioranza dei paesi E15 che 
non offrono ancora un simile conto di pagamento di base. I benefici e i costi saranno più 
marcati negli Stati membri che dovranno prevedere modifiche sostanziali alla disciplina del 
settore o istituire ex novo un quadro regolamentare. 

Per la maggior parte delle opzioni raccomandate si prevedono oneri amministrativi contenuti. 

7. CONCLUSIONE 

La conclusione dell’analisi evidenzia che l’opzione più efficiente/preferita prevede un 
approccio progressivo, in cui la Commissione europea stabilisca, per mezzo di una 
raccomandazione, una serie di principi e azioni che gli Stati membri dovrebbero seguire o 
sviluppare al fine di garantire l’accesso a un conto di pagamento di base ai consumatori che 
non dispongono di un conto bancario nel paese in cui intendono aprirlo. L’iniziativa 
consentirebbe a tutti i cittadini e alle persone residenti sul territorio dell’UE di disporre di un 
conto bancario a un prezzo ragionevole. 

Agli Stati membri sarà chiesto di garantire che almeno un prestatore di servizi di pagamento 
offra un conto di pagamento di base. Nell’ipotesi in cui i prestatori di servizi di pagamento 
non offrissero conti di pagamento di base su base volontaria, gli Stati membri avrebbero 
facoltà di designare un unico fornitore (analogamente all’Austria, dove per questo tipo di 
servizi di pagamento “socialmente utili” è stata fondata una banca dedicata) oppure di 



 

IT 8   IT 

garantire che le richieste di apertura di un conto di pagamento di base siano ripartite tra 
diversi fornitori (come in Francia), oppure ancora di disporre che tutti i prestatori di servizi 
siano tenuti ad offrire un conto di pagamento di base (come in Belgio, dove tale servizio deve 
essere fornito da tutte le banche). 

La combinazione delle opzioni strategiche agevolerebbe una piena partecipazione di tutti i 
consumatori dell’UE (in particolare le categorie a basso reddito, che versano in una situazione 
di esclusione o vulnerabilità finanziaria) al mercato interno e sosterrebbe, in generale, 
l’inclusione finanziaria e sociale. Da tali iniziative trarrebbe giovamento anche la mobilità 
transfrontaliera, soprattutto per lavoratori, tirocinanti e studenti. 

La raccomandazione proposta prevedrebbe una valutazione dell’efficacia del meccanismo che 
disciplina l’accesso ai conti di pagamento di base ai fini del raggiungimento degli obiettivi, 
così come una verifica dell’applicazione da parte degli Stati membri. 

La raccomandazione comporterebbe il vantaggio di trasmettere un messaggio rapido e 
univoco circa quali siano gli interventi necessari che gli Stati membri sono chiamati a 
realizzare per colmare questa lacuna nel mercato. Inoltre tale raccomandazione fungerebbe da 
catalizzatore per sviluppare principi coerenti da applicare in tutta l’Unione europea, fornendo 
agli Stati membri un orientamento chiaro che li metta in condizione di attuare in maniera più 
semplice le disposizioni vincolanti che dovessero eventualmente rendersi necessarie. 


