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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

28.8.2013

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1415/2012, presentata da Michele Fiorentino, cittadino italiano, 
sulle difficoltà incontrate per stabilirsi in Francia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario espone brevemente le difficoltà incontrate in merito al suo stabilimento personale 
e professionale in Francia, nello specifico nella città di Strasburgo. Egli ritiene che il sistema 
amministrativo francese crei delle difficoltà ai cittadini dell'UE che richiedono la residenza.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 8 aprile 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 agosto 2013

Osservazioni della Commissione

"La Commissione intende garantire che tutti i cittadini dell'UE possano aprire un conto di 
pagamento all'interno dell'Unione europea a prescindere dal proprio luogo di residenza 
permanente. L'8 maggio 2013, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva che 
garantirà l'accesso a un conto di pagamento di base per tutti i cittadini dell'UE che non 
possiedono un conto in un dato Stato membro.

Una banca resta abilitata a rifiutare l'apertura di un conto per presunzione di riciclaggio di 
capitale o problemi legati all'identità del cliente. Tuttavia, l'apertura di un conto non può 
essere negata sulla base delle circostanze finanziarie del potenziale cliente. Informazioni circa 
tale proposta sono disponibili al seguente indirizzo:
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http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-415_en.htm

La proposta della Commissione è ora in fase di negoziazione da parte del Parlamento europeo 
e del Consiglio. La Commissione auspica una rapida adozione in modo che i cittadini possano 
usufruire delle nuove regole il prima possibile.

La Commissione opera per assicurare che i cittadini dell'UE possano godere dei loro diritti 
nell'UE senza essere confrontati con ostacoli inutili. In detto contesto essa ha recentemente 
pubblicato la sua relazione 2013 sulla cittadinanza dell'Unione formulando dodici misure per 
rimuovere gli ostacoli con cui si scontrano i cittadini, segnatamente in situazioni 
transfrontaliere:

(http://ec.europa.eu/justice/citizen/index_en.htm).


