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• DIRETTIVA 2001/55/CE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 2001

norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati

e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono

le conseguenze dell'accoglienza degli stessi:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EN

Considerando 14 L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dovrebbe essere accertata con

decisione del Consiglio, obbligatoria in tutti gli Stati membri nei confronti degli sfollati cui si

riferisce. È altresì opportuno stabilire i casi e modi in cui cessano gli effetti della decisione

stessa;

Articolo 5 1. L'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati è accertata con decisione del

Consiglio adottata a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, la quale esamina

parimenti qualsiasi richiesta presentata dagli Stati membri affinché sottoponga al Consiglio

una proposta in tal senso.

Articolo 2 Ai fini della presente direttiva s'intende per: a) «protezione temporanea»: la

procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente

afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese

d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate, in particolare qualora vi sia

anche il rischio che il sistema d'asilo non possa far fronte a tale afflusso senza effetti

pregiudizievoli per il suo corretto funzionamento, per gli interessi delle persone di cui trattasi e

degli altri richiedenti protezione;

Articolo 8 1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché le persone che godono

della protezione temporanea dispongano di titoli di soggiorno durante l'intero periodo della

stessa. Documenti o altre prove analoghe sono rilasciati a questo fine.

• Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022

che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della

direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea:

http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj

• DPCM 28 marzo 2022 – attuazione della TPD

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/15/22A02488/sg

Normativa sulla protezione temporanea

ITA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0055&from=EN
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/382/oj
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/04/15/22A02488/sg
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Normativa in materia di accoglienza dei richiedenti 

protezione internazionale

ITA

• D. lgs. 18 agosto 2015 n. 142 ssmm

Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti

protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del

riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg

Articolo 4 - Permesso di soggiorno richiedente asilo e ricevuta della richiesta (rilasciata dalla

questura)

1. Al richiedente e' rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta asilo valido

nel territorio nazionale per sei mesi, rinnovabile fino alla decisione della domanda o

comunque per il tempo in cui e' autorizzato a rimanere nel territorio nazionale ai sensi

dell'articolo 35-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Il

permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento ai sensi

dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28

dicembre 2000, n. 445.

3. La ricevuta attestante la presentazione della richiesta di protezione

internazionale rilasciata contestualmente alla verbalizzazione della domanda ai

sensi dell'articolo 26, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,

e successive modificazioni, come introdotto dal presente decreto, costituisce

permesso di soggiorno provvisorio.

• Per contributo protezione civile:

Ocdpc n. 881 del 29 marzo 2022: disposizioni urgenti di protezione civile per assicurare, sul

territorio nazionale, l’accoglienza, il soccorso e l’assistenza alla popolazione in conseguenza

degli accadimenti in atto nel territorio dell’Ucraina.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/09/15/15G00158/sg
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-01-28;25~art26-com2bis
https://www.protezionecivile.gov.it/it/normativa/ocdpc-n-881-del-29-marzo-2022-0
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Normativa sul conto di base: 

ITA

• Direttiva 2014/92/UE sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul

trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al conto di pagamento con

caratteristiche di base

• http://data.europa.eu/eli/dir/2014/92/oj

Articolo 16 Diritto di accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

1. Gli Stati membri assicurano che ai consumatori siano offerti conti di pagamento con

caratteristiche di base da tutti gli enti creditizi o da un numero di enti creditizi sufficiente a

garantirne l’accesso a tutti i consumatori nel loro territorio e a evitare distorsioni della

concorrenza. Gli Stati membri assicurano che il conto di pagamento con caratteristiche di base

non sia offerto unicamente da enti creditizi che offrono il conto di pagamento con funzioni

unicamente online.

2. Gli Stati membri assicurano che i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione,

compresi i consumatori senza fissa dimora, i richiedenti asilo e i consumatori a cui non è

rilasciato il permesso di soggiorno ma che non possono essere espulsi per motivi di fatto o di

diritto, abbiano il diritto di aprire e usare il conto di pagamento con caratteristiche di base

presso gli enti creditizi situati nel loro territorio. Tale diritto si applica a prescindere dal luogo

di residenza del consumatore.

[…] Gli Stati membri assicurano che l’esercizio del diritto non sia troppo difficile o gravoso per

il consumatore.

3. Gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi che offrono conti di pagamento con

caratteristiche di base aprano un conto di pagamento con caratteristiche di base o respingano

la richiesta di un conto di pagamento con caratteristiche di base da parte di un consumatore,

in entrambi i casi senza indebito ritardo e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione

di una domanda completa.

[…]

9. Gli Stati membri assicurano che l’accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base

non sia subordinato all’acquisto di servizi accessori, o di azioni dell’ente creditizio, salvo che

tale condizione valga per tutti i clienti dell’ente creditizio.

[…]

http://data.europa.eu/eli/dir/2014/92/oj
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Normativa sul conto di base: 

ITA

• Decreto MEF n. 70/2918

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/19/18G00094/sg

• Testo Unico Bancario, Art. 126 TUB noviesdecies e seguenti

Art. 126-noviesdecies (Diritto al conto di base)

1. Le banche, la società Poste italiane s.p.a. e gli altri prestatori di servizi di pagamento abilitati

ad offrire servizi a valere su un conto di pagamento sono tenuti, limitatamente ai servizi di

pagamento che essi offrono ai consumatori, a offrire un conto di pagamento denominato in

euro con caratteristiche di base, “conto di base”.

2. Tutti i consumatori soggiornanti legalmente nell’Unione europea, senza discriminazioni e a

prescindere dal luogo di residenza, hanno diritto all’apertura di un conto di base nei casi e

secondo le modalità previste dalla presente sezione.

3. Ai fini della presente sezione, per consumatore soggiornante legalmente nell’Unione

europea si intende chiunque abbia il diritto di soggiornare in uno Stato membro dell’Unione

europea in virtù del diritto dell’Unione o del diritto italiano, compresi i consumatori senza fissa

dimora e i richiedenti asilo ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo

status dei rifugiati, del relativo protocollo del 31 gennaio 1967 nonché ai sensi degli altri trattati

internazionali in materia.

Art. 126-vicies (Apertura del conto di base)

1. Fermo restando l’obbligo di osservare le disposizioni in materia di contrasto del riciclaggio e

del finanziamento del terrorismo, il prestatore di servizi di pagamento può rifiutare la richiesta

di apertura di un conto di base solo in mancanza dei requisiti previsti dall’articolo 126-

noviesdecies o se il consumatore è già titolare in Italia di un conto di pagamento che gli

consente di utilizzare i servizi indicati dall’allegato A (1) […]

2. In caso di rifiuto di apertura del conto, il prestatore di servizi di pagamento ne informa il

consumatore immediatamente, e al più tardi entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della

richiesta, per iscritto e senza spese, indicando le specifiche motivazioni del rifiuto e informando

il cliente delle procedure di reclamo disponibili e della sua facoltà di inviare un esposto alla

Banca d’Italia o di adire i sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti

dall’articolo 128-bis. […].

3. L’apertura del conto di base non può essere condizionata all’acquisto di servizi accessori o di

azioni del prestatore di servizi di pagamento, salvo che questa condizione si applichi in modo

uniforme a tutta la clientela del prestatore di servizi di pagamento.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/06/19/18G00094/sg
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Normativa sul conto di base: 

ITA

Art. 126-vicies semel (Caratteristiche del conto di base)

1. Il conto di base include, a fronte di un canone annuale onnicomprensivo, il numero

di operazioni annue effettuabili senza addebito di ulteriori spese definito con decreto

del Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia. Il decreto individua,

per uno o più profili di clientela ai quali il conto di base e� destinato, un numero di

operazioni sufficiente a coprire l’uso personale da parte del consumatore. Le

operazioni e i servizi inclusi nel conto di base comprendono almeno quelli elencati

nell’allegato A (1), nonché le relative eventuali scritturazioni contabili. Sul conto di base

non possono essere concesse aperture di credito ne� sconfinamenti.

2. Il titolare del conto di base può eseguire le operazioni avvalendosi, senza maggiori

costi, dei canali telematici disponibili presso il prestatore di servizi di pagamento per i

conti analoghi, fermo restando il possibile addebito di spese per le operazioni

aggiuntive o in numero superiore.

3. Il titolare del conto può richiedere, ma il prestatore di servizi di pagamento non può

imporre, l’effettuazione di operazioni aggiuntive o in numero superiore a quello

individuato ai sensi del comma 1. Alle spese addebitabili per tali operazioni si applica

l’articolo 126-vicies-bis. In ogni caso, il conto di base non può prevedere limiti al

numero di operazioni che il consumatore può effettuare, in relazione ai servizi elencati

nell’allegato A (2), in eccedenza rispetto a quanto stabilito dal decreto del Ministro

dell’economia e delle finanze di cui al comma 1.

4. Il prestatore di servizi di pagamento non agisce da intermediario, a qualsiasi titolo,

per la conclusione di contratti tra terzi fornitori di beni e servizi e titolari di conti di

base.
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Normativa sul conto di base: 

ITA

Allegato A TUB

Operazioni e servizi da includere obbligatoriamente nel conto di base, ai sensi dell'art.

17, paragrafo 1, della direttiva 2014/92/UE:

apertura, gestione e chiusura del conto di pagamento;

accreditamento di fondi sul conto di pagamento (es. deposito di contante,

ricezione di bonifici);

prelievo di contante all'interno dell'Unione europea, presso le dipendenze del

prestatore di servizi di pagamento o gli sportelli ATM, anche al di fuori degli

orari di apertura del prestatore di servizi di pagamento;

emissione, rinnovo e sostituzione carta di debito;

le seguenti operazioni di pagamento nell'ambito dell'Unione europea:

addebiti diretti;

operazioni di pagamento mediante carta di pagamento,

utilizzabile anche online;

bonifici e ordini permanenti di bonifico presso le dipendenze del

prestatore di servizi di pagamento e attraverso gli altri canali

eventualmente disponibili, ivi compreso il canale online

• D. lgs. n. 231/2007

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del

terrorismo nonché della Direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione:

• https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231!vig

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-09-01;385!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231!vig
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Questa guida informativa è stata realizzata da studenti e studentesse, 

ricercatori e ricercatrici BLEST (Bocconi Lab for European Studies) 

nell’ambito dell’iniziativa UASI (Ucraina Supporto e Informazione).

Le informazioni contenute in questa guida sono aggiornate al:

18/05/22

'Цей інформаційний поcібник створено студентами і науковцями 

BLEST (Лабораторія європейських досліджень Бокконі) в рамках 

ініціативи UASI (Україна, Підтримка та Інформація - Ukraine, Support

and Information). 

Інформація, що міститься в цьому посібнику, актуальна на:

18/05/22

Этот информационный ресурс создан студентами и учëными BLEST 

(Лаборатория европейских исследований Боккони) в рамках 

инициативы UASI (Украина, Поддержка и Информация - Ukraine, 

Support and Information).

Информація, содержащаяся в настоящем руководстве, актуальна на:

18/05/22


