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Lo scorso 19 aprile l’ABI (Associazione Bancaria Italiana) ha diramato una nota ai
Direttori Generali e ai responsabili delle diverse aree delle banche associate
attraverso cui chiarisce che l’esibizione del permesso di soggiorno per richiesta
asilo è di per sé su ciente all’apertura di un conto corrente di base.
Secondo quanto comunicato dall’ABI infatti, “Il permesso di soggiorno per i
richiedenti asilo (di cui all’art.4, comma 1), se in corso di validità, costituisce
documento idoneo per procedere all’apertura del rapporto.
Le medesime considerazioni possono valere anche per la ricevuta di cui al predetto
art. 4, comma 3 (che costituisce permesso di soggiorno provvisorio), nella misura in
cui la stessa ricevuta, in corso di validità, sia munita di fotogra a del titolare,
rilasciata da un’amministrazione dello Stato e indichi il nome e la data di nascita del
richiedente.”
Sia la ricevuta munita di fotogra a del richiedente, sia il permesso di soggiorno
per richiesta asilo costituiscono dunque documento di riconoscimento valido.
L’ABI ha invece ritenuto documento non idoneo, ai ni dell’identi cazione del
cliente, l’attestato nominativo.
L’Associazione Bancaria ha inoltre fornito un importante chiarimento
riguardante il codice scale: “A quanto consta, no al 2017, è stato attribuito un
codice scale provvisorio composto da undici cifre. Più di recente sono stati invece
assegnati anche codici scali alfanumerici a 16 caratteri per ogni richiedente. In
entrambi i casi, si tratta di codici scali generati tramite procedure informatizzate
appositamente, messe a punto per rispondere a speci che esigenze e, sulla base di
quanto sopra, devono considerarsi validamente attribuiti da parte
dell’amministrazione nanziaria”
Non vi sono più dubbi circa la corretta interpretazione dell’art. 13 comma 3 del
decreto sicurezza 113/2018 che prevede che tutti i servizi pubblici e privati
debbano essere erogati ai richiedente asilo nel luogo del domicilio.
Grazie ai chiarimenti dell’ABI, che peraltro confermano quanto ASGI sostiene da
diversi mesi, il ri uto – opposto da diversi istituti bancari e da Poste Italiane in
modo particolare – di aprire un conto corrente di base ai richiedenti asilo
costituisce discriminazione nell’accesso a un servizio fondamentale.
ASGI invita a segnalare al Servizio antidiscriminazione
(antidiscriminazione@asgi.it) le cattive prassi che, nonostante gli importanti
chiarimenti summenzionati, continuano a perpetrarsi a danno dei richiedenti
asilo.
Si ringrazia l’UNHCR per la segnalazione

Foto: Pexel/Pixabay

NEWSLETTER

Newsletter 3/2018 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni
Newsletter 2/2018 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni
Newsletter 1/2018 – Servizio ASGI di
supporto giuridico contro le
discriminazioni
Vai all'archivio 
Iscriviti alla newsletter 
GIURISPRUDENZA

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16167
del 17 giugno 2019
Corte di Cassazione, ordinanza n. 16164
del 17 giugno 2019
Tribunale di Milano, ordinanza 13 giugno
2019
Vai alla sezione della banca dati su
contrasto alle discriminazioni 
EVENTI

Non ci sono eventi
APPROFONDIMENTI

Discriminazioni e illogicità nel Decreto sul
Reddito di Cittadinanza
Il regolamento per l’accesso alle
prestazioni agevolate del comune di Lodi
o la burocrazia dell’ingiustizia
La Camera approva una mozione sul
reddito di cittadinanza
Vai all'archivio 

 Schede pratiche su contrasto
alle discriminazioni

Mi piace 123
Tweet

https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/abi-lapertura-di-un-conto-corrente-di-base-e-un-diritto-dei-richiedenti-asilo/

1/2

8/7/2019
Pin It

ABI: L’apertura di un conto corrente di base è un diritto dei richiedenti asilo - Asgi
Share

 Malpensa: le testimonianze sulla privazione della libertà dei cittadini stranieri in
attesa di respingimento immediato
Decreto sicurezza bis, ennesima proposta in contrasto con i principi fondamentali 

Chi siamo

Tematiche

Contatti

Consiglio Direttivo

Allontanamento / Espulsione

email: info@asgi.it

Curriculum

Asilo / Protezione internazionale

tel +39 3894988460

Sezioni territoriali

Cittadinanza / Apolidia

Vai alla pagina dei contatti

Statuto

Cittadini Unione europea

ASGI – English version

Contrasto alle discriminazioni

Cosa facciamo

Famiglia / Minori

Progetti

Ingresso / Soggiorno

I nostri documenti

Lavoro / Diritti sociali

Formazione

Tratta e sfruttamento lavorativo

Advocacy

Banca Dati

Collaborazioni e networking

Norme

Obblighi di trasparenza con la Pubblica
Amministrazione

Giurisprudenza

Con il sostegno di:

Circolari
Materiali

Asgi - I contenuti di questo sito sono rilasciati sotto licenza Creative Commons 4.0 BY-NC-SA | Privacy policy - Cookies policy

https://www.asgi.it/asilo-e-protezione-internazionale/abi-lapertura-di-un-conto-corrente-di-base-e-un-diritto-dei-richiedenti-asilo/

2/2

