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DIRITTO ALL’APERTURA DI UN 
CONTO CORRENTE BANCARIO 
2022 

 

Il conto corrente è uno strumento indispensabile per poter collocare i propri risparmi, ricevere lo 
stipendio e il pagamento delle prestazioni sociali ed effettuare diverse operazioni, tra cui i bonifici 
bancari.  

Il conto corrente è un contratto che si stipula con la banca e comporta degli obblighi, come il 
pagamento del canone mensile, ma il conto con le funzionalità di base è un diritto fondamentale per 
tutti i/le cittadini/e stranieri/e regolarmente soggiornanti. 

Infatti, il conto corrente di base è uno strumento rivolto principalmente a clienti con esigenze 
finanziarie e operatività limitate e pensato per agevolare le fasce economicamente più fragili della 
popolazione. Con un conto di base è possibile effettuare un numero definito di operazioni sia in 
entrata sia in uscita, pagando un canone annuale che include tutte le operazioni o gratuito a 
determinate condizioni. 

Possono richiedere un conto di base senza subire discriminazioni tutte le persone che soggiornano 
legalmente in uno Stato membro dell’Unione europea, compreso chi non ha fissa dimora e i 
richiedenti asilo. Il conto è offerto senza spese e senza imposto di bollo ai cittadini aventi un ISEE 
inferiore a 11.600 euro e ai pensionati con assegno INPS non superiore ai 18.000 euro annui lordi. 

Per aprire un conto corrente di base dunque, bisogna presentare il codice fiscale (anche se numerico) 
e un documento identificativo. Non è necessario possedere una carta di identità, ma è sufficiente il 
permesso di soggiorno o la ricevuta di rinnovo con fotografia.  

La circolare dell’Associazione Bancaria italiana del 19 aprile 2019 ha infatti chiarito che il permesso di 
soggiorno per richiesta asilo ha lo stesso valore di un documento di riconoscimento e quindi consente 
l’identificazione personale del richiedente. La circolare ha inoltre chiarito che anche la ricevuta della 
richiesta di permesso con fotografia e timbro della questura, costituisce permesso di soggiorno 
provvisorio ed è allo stesso modo un documento valido per poter aprire un conto corrente di base. 

 

Attenzione: 
Non ti permettono di aprire un conto corrente presentando un codice fiscale numerico?  

Non riesci ad aprire un conto corrente con il permesso di soggiorno o con la ricevuta della 
richiesta, perché richiedono la carta di identità?  

Hai diritto ad aprire un conto corrente in entrambi i casi. Puoi rivolgerti a un patronato, a un 
sindacato o a un’associazione del tuo territorio che si occupa delle persone migranti (come ad 
esempio l’ASGI) per ricevere maggiori informazioni.  
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ISEE Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Serve per valutare la situazione 
economica dei nuclei familiari che intendono richiedere una prestazione sociale 
agevolata. https://www.lavoro.gov.it/strumenti-e-servizi/ISEE/Pagine/default.aspx. 

INPS Istituto Nazionale Previdenza Sociale. 
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