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SFOGLIA IL PROSSIMO ARTICOLO  (/)

Nuove regole per i titolari di un conto corrente, che dal 1° gennaio 2021 potrebbero
ritrovarsi l'operatività limitata e le bollette non pagate. No, non stiamo scherzando: dal 2021
nel nostro paese entreranno in vigore le disposizione volute ed introdotte dall'Autorità
bancaria europea, che avranno una pesante ripercussione sui consumatori �nali.

Il 2020 rimarrà nella storia ma il 2021 sarà l'anno del tuo riscatto!Per te abbiamo
realizzato un video dove ti viene spiegato come poter fare soldi ed avere entrate extra
(https://www.trend-online.com/otp-streaming-2021.html) investendo sui mercati
�nanziari. Cosa aspetti? Datti una possibilità! Vieni a scoprire cosa ti riserva il 2021!
(https://www.trend-online.com/otp-streaming-2021.html)

Nuove regole per i titolari di un conto corrente, che dal 1° gennaio 2021 potrebbero

ritrovarsi l'operatività limitata e le bollette non pagate. No, non stiamo scherzando: dal

2021 nel nostro paese entreranno in vigore le disposizione volute ed introdotte

dall'Autorità bancaria europea (https://eba.europa.eu/languages/home_it), che avranno

una pesante ripercussione sui consumatori �nali. Sarà vietato, infatti, lo scon�namento di
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conto corrente, anche solo per pochi euro. In estrema sintesi, se in banca vi ritrovate un

saldo da 50 euro, e vi arriva la bolletta dell'elettricità da 100 euro, la banca è autorizzata a

non pagarla. Con tutte le conseguenze del caso.

L'Europa chiede una linea di rigore a tutte le banche del nostro paese, perché si allineino con

le consuetudini che sono già diventate una prassi in molti paesi del Nord Europa, dove non è

ammesso che il conto corrente vada in rosso e non esiste alcun tipo di �nanziamento tramite

lo scoperto di banca (https://it.wikipedia.org/wiki/Scoperto). Questa, però, non è una

notizia del tutto negativa per i consumatori, che, se da un lato dovranno abituarsi a lasciare

sul conto la liquidità necessaria per saldare tutti gli addebiti automatici, dall'altro non si

ritroveranno con dei costi aggiuntivi sul conto corrente non previsti.

Conto corrente: cosa cambia rispetto al passato!

La domanda che molti nostri lettori si porranno è cosa cambia, per il nostro conto corrente,

rispetto al passato? Probabilmente per quanti abbiano un'ampia liquidità e non sono mai

andati in rosso, poco o nulla. Per quanti, invece, vivono ogni mese sul con�ne tra il nero ed il

rosso, sicuramente sì. Nei giorni scorsi, ad esempio, Banca Nazionale del Lavoro

(https://bnl.it/it), ha provveduto - correttamente - a comunicare ai propri clienti che dal 1°

gennaio 2021 non potranno più andare in rosso sul conto corrente, nemmeno di pochi euro.

Ai �ni pratici questo cosa signi�ca: nel caso in cui sul conto sia domiciliata una bolletta e, al

momento del pagamento, la banca non dovesse trovare la somma necessaria per saldarla, la

banca provvederà ad inviare una noti�ca dal cliente, che dovrà coprire la somma entro le

15.00 dello stesso giorno. In caso contrario la bolletta non verrà pagata. A questo punto il

consumatore sarà a tutti gli effetti moroso nei confronti della società che gli fornisce il

servizio, con tutte le conseguenze del caso.

Proviamo ad entrare nel dettaglio e a capire cosa cambia rispetto ad oggi. Per quanti abbiano

un conto corrente con un �do, non cambia niente. Le eventuali bollette o le altre

domiciliazioni verranno coperti dal �do (https://it.wikipedia.org/wiki/Fido_bancario), che la

banca ha concesso. Per tutti gli altri utenti, invece, la novità è importante: �no ad oggi le

banche si comportavano con una certa �essibilità ed una certa disinvoltura e concedevano il

rosso ad alcuni clienti, anche per piccoli importi, suf�cienti a saldare una normalissima

bolletta. La banca pagava la bolletta e poi chiedeva al cliente di rientrare. Questa

�essibilità non ci sarà più.

Nuove regole: chi ci rimette!

Non è detto, comunque, che alla �ne a rimetterci siano i clienti �nali. Uno dei risvolti positivi

di questa nuova regola sul nostro conto corrente sarà quella di evitare un sovra-

indebitamento involontario. Stiamo parlando di una sorta di inconsapevolezza del

consumatore, che lo porta ad utilizzare soldi che in realtà non ha. La normativa europea ha

proprio lo scopo di sollecitare i clienti �nali ad avere sempre e comunque il conto corrente

sotto controllo. E' anche vero, comunque, che per tutti questi anni i consumatori si sono

abituati a muoversi con una certa disinvoltura e adesso si ritrovano davanti questa

importante novità.

L'Associazione Bancaria Italiana (https://www.abi.it/Pagine/default.aspx), da qualche

mese, sta cercando di richiamare l'attenzione dei media, sottolineando come una maggiore

stretta alla �essibilità delle banche verso la clientela possa portarsi dietro il rischio di

verdere svalutare rapidamente ed in maggiori dimensioni i crediti. Il rischio è che, nel caso in

cui un mancato pagamento superiore ai 100 euro sia protratto per tre mesi, il cliente venga
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classi�cato come cattivo pagatore. La conseguenza sarebbe che tutta la sua esposizione nei

confronti della banca possa venire riclassi�ta come Npl (https://www.npl.it/) e che sia

inviata una segnalazione alla centrale dei rischi.

Conto corrente: i clienti diventano morosi!

Ovviamente la nuova norma ha dei lati positivi, ma anche alcuni negativi. Nel momento in cui

il pagamento di una bolletta non dovesse passare sul conto corrente, il cliente diventa

moroso nei confronti della società di fornitura dell'energia elettrica (ovviamente stiamo

effettuando un esempio, il ragionamento varrebbe anche per il telefono o il gas). Nello stesso

momento il cliente non contrae alcun debito con la banca: �n qui tutto va bene, il

meccanismo evita la formazione di crediti deteriorati, ma soprattutto si evita il rischio di

segnalare immediatamente il cliente nella centrale rischi della Banca d'Italia

(https://www.bancaditalia.it/).

Fino ad oggi, il passaggio di un addebito di una bolletta - se questa non era di un importo

eccessivo - su un conto corrente non determinava particolari scossoni. Soprattutto se il

margine temporale era breve, però c'era il rischo di vedersi addebitare dei tassi elevati per lo

sforamenteo. Cosa che adesso non sarà più possbile applicare.

Ma come si comporteranno le altre banche. Intesa Sanpaolo

(https://www.intesasanpaolo.com/), ad esempio, consentirà l'addebito dei pagamenti non

coperti, ma contatterà immediatamente il cliente perché provveda a coprire lo scoperto

immediatamente. Sulla stessa linea c'è anche Unicredit

(https://www.unicredit.it/it/privati.html), che non ha introdotto un automatismo per

bloccare gli addebiti non coperti. 

Per info visita il sito: pierpaolomolinengo.com (https://www.pierpaolomolinengo.com/)
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