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La rete  che 

CONTI CORRENTI Andare in rosso costa caro. Non bisogna farsi 
trovare impreparati: le commissioni da conoscere. 10
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Vuole chiudere il conto: ha la 
domiciliazione delle bollette 
e l’addebito della carta di 
credito. In media ci vuole 
un mese. Troppo. Sembra 
un modo per scoraggiare 
chi decide di cambiare 
banca. Come mai il Credito 
Valtellinese ci mette 3 giorni?

GIULIA,  55 ANNI

I
taliani sempre più connessi al loro 
conto corrente dal computer di casa, 
ma anche dallo smartphone o dal 
tablet: ormai 8 correntisti su 10 sono 
abilitati all’uso dell’internet banking. 
Secondo una ricerca condotta dal 
Consorzio Bancomat, ben il 68% dei 

conti online attivi dà la possibilità di fare 
una serie di operazioni dispositive (bonifi ci, 
ricariche, pagamenti vari...), solo il 32% si 
limita alla possibilità di consultare saldo e 
movimenti. Una buona notizia, visto che l’u-
so dell’home banking fa risparmiare tempo e 
denaro. Peccato che anche per loro, come per 
le banche tradizionali, i tempi di chiusura 
del conto siano così lunghi da rappresentare 
un ostacolo alla concorrenza. Comunque, le 
banche stesse spingono verso lo sportello 
virtuale, rendendo molto onerose le opera-
zioni fatte presso le fi liali: pagare le bollette 
online costa la metà rispetto allo sportello e 
fare un bonifi co in rete costa in media l’80% 
in meno. Non bisogna perdere nessu-
na occasione di risparmio sui servizi 

conta
I soldi che lasciamo 
sul conto corrente 
non rendono 
nulla, ma i servizi della 
banca ci costano cari.  
Per risparmiare bisogna 
sfruttare la rete.
Senza averne paura. 

TEMPI LUNGHI

Chiudo il conto
Tempi troppo lunghi per chiudere 
il conto: in media ci vogliono 30 
giorni, ma si arriva anche a 90. Lo 
dicono i foglietti informativi delle 
24 banche analizzate.

3
Credito Valtellinese

Conto in Creval

Banca Popolare Vicenza
Conto Semprepiù famiglia 

TEMPI DI CHIUSURA

90TEMPI DI CHIUSURA

GIORNI

GIORNI

ll conto online è sicuro: tocca alla banca 
risarcire le eventuali incursioni degli hacker. 11 Smartphone e tablet: come usare

 il conto senza correre rischi.12
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della banca, visti i costi che lievitano 
di anno in anno. Infatti, in questa si-

tuazione di stretta creditizia, per coprire gli 
alti costi e fronteggiare i crescenti vincoli 
di bilancio imposti dall’Unione europea, le 
banche fanno cassa dove è più facile, cioè a 
spese dei correntisti, aumentando le com-
missioni. Fare un bonifico anche verso un 
conto della nostra stessa banca costa il 14% 
in più rispetto al 2012 (da 3,50 euro di media 
a 4), mentre quelli fatti su altra banca costa-
no il 12,5% in più. Nel 2013, per  prelevare i 
propri soldi allo sportello, non al bancomat, 
gli italiani hanno speso il 33% in più rispet-
to all’anno precedente (2 euro in media) e 
quando hanno chiesto l’elenco dei movi-
menti sul proprio conto hanno speso il dop-
pio (da 0,50 a 1 euro). Se poi non c’è la nostra 
banca sotto casa e facciamo un prelievo ban-
comat in una banca diversa, paghiamo una 
commissione per prelevare i nostri soldi: in 
media 1,32 euro, ma si arriva anche a più di 2 
euro (2,36 euro la Banca Popolare dell’Emilia 
Romagna, che fa pagare pure 32 centesimi ai 
correntisti che prelevano nei giorni festivi 
dai suoi stessi sportelli). Questo balzello è 
un po’ l’emblema di come si cerchi davvero 

CONTI CORRENTI Home banking sicuro

SE VAI IN ROSSO LE BANCHE 
TI APPLICANO TASSI IN MEDIA 
DEL 15%, FINO A UN MASSIMO 

DEL 22% (INTESA SANPAOLO). 
PER  I SOLDI CHE LASCI 

SUL CONTO TI DANNO UN TASSO 
MEDIO  VICINO ALLO ZERO

di mungere al massimo il correntista: basti 
pensare che la commissione interbancaria 
che le banche pagano alle altre banche per 
l’uso degli sportelli automatici è di appena 
56 centesimi.  

Il rosso ti costa caro
In questo quadro di commissioni alle stelle 
su bonifici e prelievi, la forbice dei tassi si 
è allargata ancora. Infatti, i tassi attivi, cioè 
la remunerazione di quello che lasciamo in 
giacenza sul conto, sono ridicoli, rasentano 
lo zero. Siamo in media allo 0,02%: vale a 
dire che su una giacenza di 1.000 euro,  la 
banca ci dà 20 centesimi all’anno.  Viceversa, 
il tasso passivo, quello che la banca fa pagare 
quando si va in rosso, è in media del 15,25% 
per i conti senza fido e il 12,16% per quelli 
con fido (vedi riquadro a sinistra). Chi va in 
rosso senza aver concordato tale possibilità 
con la banca (fido), oltre agli interessi passi-
vi, per scoperti che durano più di sette giorni 
in un trimestre o che siano di un ammontare 
superiore ai 500 euro, deve pagare anche una 
commissione di istruttoria veloce (Civ), che 
può arrivare anche a 50 euro. Un po’ troppi 
se si considera che la ratio è di consentire 

CONTO SCOPERTO

La signora in rosso
La signora Rossi ha 2.000 euro 
di giacenza media sul conto 
corrente. Fa qualche spesa di 
troppo e va in rosso con uno 
scoperto di 500 euro per 10 giorni 
consecutivi. Ha un conto senza 
fido. Quanto le costa lo scoperto? 
Dipende dalla banca, se applica o 
meno, oltre agli interessi passivi, 
la Commissione di istruttoria 
veloce (Civ). Un balzello che 
dovrebbe coprire i costi che la 
banca sostiene per valutare 
l’affidabilità del cliente quando 
questi va in rosso.

ESTER ROSSI
■■ Sui 2.000 euro che lascia 

sul conto, la banca non dà 
quasi nulla (i tassi sono in 
media dello 0,02%), ma se va 
in rosso scattano gli interessi 
passivi (in media il 15%) e la 
commissione (Civ) che arriva 
a 50 euro. La banca non può 
chiedere la Civ  se il rosso non 
dura più di 7 giorni in 3 mesi o 
se è al di sotto dei 500 euro.  

Nessuna commissione
■■ Barclays,  CheBanca!, Fineco,  

Ing Direct, Intesa Sanpaolo 
(conto Facile) e  IWbank.   

50 euro di commissione
■■ Deutsche Bank (DB Componi 

e Componi online), Unicredit, B. 
popolare di Puglia e Basilicata 
(Adatto con accredito), Carige 
(Solo Tuo), Monte dei Paschi di 
Siena (Conto italiano Zip plus e 
Conto italiano online). 
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Home banking sicuro

IN CASO DI FRODE, LA BANCA RIMBORSA 

Lo sportello virtuale è a prova di hacker 

Tessera: sistema da cambiare
■■ Ing Direct, Che Banca!, Ubi Banca e Banca 

popolare di Milano sono rimaste al sistema 
della tessera cartacea, che riporta i codici da 
inserire in base alle indicazioni del sito della 
banca quando si fa un’operazione dispositiva 
(per esempio un bonifico). Sono password 
statiche, non usa e getta, meno sicure.

Il codice arriva via sms
■■ Il sistema più sicuro è quello del “mobile 

token”: le password per operare sul conto 
online sono inviate sul cellulare con un 
sms, quindi non ci sono token o tessere da 
portarsi dietro, né penali da pagare in caso 
di smarrimento del token. 

Token: password usa e getta
■■ Il token (o chiavetta) genera codici usa e 

getta temporanei, sempre diversi, per fare 
le operazioni. Sono codici che cambiano in 
pochi secondi: quindi difficili da catturare.  
Il token non costa nulla, ma è prevista una 
penale in caso di furto o di perdita. C’è chi 
arriva a chiedere 25 euro (IWbank).

Se la banca se ne lava le mani, c’è l’Arbitro 
■■ Un caso emblematico di come le banche provino a sottrarsi ai loro obblighi, 

facendo ricadere sul cliente la responsabilità per accessi illeciti di terzi nel 
conto online, è quello in cui nel pc del cliente si annida un software (malware) 
che ha consentito all’hacker di fare un bonifico a suo favore. Quando il cliente 
se ne accorge, blocca tutto e chiede il rimborso alla banca, che lo rifiuta in 
quanto ha assolto il suo dovere mettendo a disposizione sistemi di sicurezza 
avanzati. L’Arbitro bancario e finanziario, però, obbliga la banca al rimborso, in 
quanto resta sua la responsabilità della sicurezza del sistema, a meno che non 
provi che ci sia colpa grave nella custodia dei codici di accesso.

L’home banking è comodo (per fare bonifici, pagare tasse e bollettini ...) e, 
con gli accorgimenti giusti, a prova di hacker. In caso di problemi, sono le 
banche a rispondere delle falle del sistema. Se qualcuno entra illecitamente 
nel vostro conto online e fa operazioni  che vi sottraggono soldi, la legge vi 
tutela: dopo il blocco non siete responsabili di nessun utilizzo e prima la vostra 
responsabilità è limitata a un massimo di 150 euro: tutto il resto deve essere 
rimborsato dalla banca. Per impedire agli hacker di di entrare nel vostro conto, 
le banche hanno adottato diversi sistemi per accertarsi che chi dispone i  
pagamenti sia il correntista. I più sicuri sono token e sms sul cellulare.  

alla banca di coprire i costi di una valutazio-
ne rapida dell’affidabilità del cliente. Viene 
da chiedersi come mai ci siano banche che 
non fanno pagare la Civ: mettono forse ma-
no al loro capitale per far fronte alla spesa? 
Insomma, meglio non scoprirsi e, piuttosto, 
chiedere un prestito. Comunque, la banca si 
fa pagare salata la possibilità di farvi credito, 
facendovi sborsare lo 0,5% a trimestre per 
il fido, più gli interessi (in media del 12,16%) 
se lo usate. 

Se mi lasci, non  vale
Come abbiamo visto, di sicuro il conto 
corrente non è uno strumento di gestione 
del risparmio visti i rendimenti inesistenti. 
A maggior ragione dobbiamo imparare a 
sfruttare al meglio i suoi servizi pagandoli 
il meno possibile. Il che significa far gioca-
re la concorrenza e confrontare il nostro 
conto con gli altri sul mercato per valutare 
la convenienza a cambiare. Si possono ri-
sparmiare anche centinaia di euro. Prendete 
in mano l’estratto conto di fine anno, in cui 
c’è il riepilogo delle spese di tenuta e quelle 
dei servizi (carte, deposito titoli...), 
e usate il nostro servizio online, che 
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DOSSIER CONTI CORRENTI La resa dei conti: risparmio e sicurezza

Cambiando conto spesso si risparmia 
parecchio. Verifica qual è il conto più 
conveniente per te con il nostro servizio 
online. Sul sito trovi anche il modello di 
lettera da usare per chiudere il conto.

 BccForWeb della Banca di credito 
cooperativo di Fornacette riserva ai nostri 
soci un tasso di interesse del 3% lordo, 
senza spese né vincoli. Per saperne di più: 
www.altroconsumo.it/vantaggi

Il conto giusto 

www.altroconsumo.it/ 
conti-correnti

individua i conti migliori per il vostro 
profilo (vedi riquadro qui in basso). Il 

confronto va fatto sempre nel corso dell’an-
no, visto che le condizioni possono cambiare 
più volte. Occhio, quindi, alle comunicazioni 
che arrivano dalla banca che, per legge, deve 
informarvi per iscritto delle variazioni del-
le condizioni economiche. Avete 60 giorni 
per recedere dal rapporto alle vecchie con-
dizioni e senza spese. Non ci sono spese di 
estinzione del conto, ma vi verranno chieste 
solo le spese di liquidazione, che avreste 
comunque pagato. Il problema, però, è che 
la banca ci mette molto tempo a chiudere il 

nostro conto: ci vogliono in media 30 giorni. 
È quanto emerso dall’analisi dei foglietti in-
formativi di 24 banche, in cui sono indicati 
i tempi massimi di chiusura ipotizzando di 
voler chiudere un conto in cui si ha la do-
miciliazione delle bollette e l’addebito della 
carta di credito (vedi riquadro a pag. 9). La 
Banca Popolare di Vicenza è quella che ci 
mette più di tutti: ben 90 giorni per chiudere 
il conto; ma anche Barclays (60 giorni), Hello 
Bank e Iwbank (50 giorni), Carige, Che Ban-
ca! e IngDirect (45 giorni) non scherzano sui 
tempi di chiusura. Barriere all’uscita che sco-
raggiano il correntista, che per cambiare de-
ve sopportare il disagio di tenere aperti due 
conti, con duplicazione dei costi e dell’im-
posta di bollo: un ostacolo alla concorrenza 
e alla possibilità di risparmiare. Che si tratti 
di ciò e non dell’esistenza di ostacoli reali 
che impediscono alle banche di accelerare i 
tempi, lo dimostrano i 3 giorni dichiarati dal 
Credito Valtellinese, i 6 di Unicredit e i 7 di 
Banca Popolare di Sondrio e Fineco. Servo-
no tempi certi di chiusura che non vadano 
oltre i 7 giorni per garantire il minor disagio 
possibile. 
La legge di stabilità per il 2014 (nel momento 
in cui scriviamo manca il decreto attuativo) 
prevede che il cliente possa trasferire a un’al-
tra banca, senza spese, i servizi di pagamen-
to legati a un conto, in un tempo massimo di 
14 giorni lavorativi.  

1 Il conto corrente si può consultare o 
usare (facendo bonifici, ricariche...) 
dallo smartphone o dal tablet. Ormai  

quasi tutte le banche hanno una app che 
ci consente di entrare nel proprio conto 
online. Il che significa avere il conto in 
tasca accessibile in qualsiasi momento 
e da qualsiasi luogo. Ma significa anche 
dover fare più attenzione rispetto al 
computer di casa, perché il cellulare 
può essere rubato, perso o spiato più 
facilmente. 

2Per rendere sicuro l’accesso al 
conto meglio impostarlo con 
l’obbligo di inserimento di un 

pin. L’altra configurazione da fare è la 
tracciabilità del telefonino, per poterlo 
localizzare (sull’iPhone la app “Trova 
il mio iPhone”, su Android “la gestione 
dispositivi”) o per poter adottare misure 
più drastiche, come dare il comando di 
autocancellazione dell’intera memoria.

3Se vi  rubano il cellulare è bene 
cambiare immediatamente 
tutte le password  che usate 

per entrare nel conto online, così come 
quelle di altre applicazioni. Oltre che 
bloccare il telefonino.

4Non entrate nel vostro conto 
online da smartphone tramite il  
browsercon la vostra password. 

Usate sempre la app ufficiale della 
banca, scaricabile dal suo sito. 

5Anche le banche stanno entrando 
nelle piazze virtuali dei social 
network: secondo una recente 

ricerca, 4 istituti su 5 li utilizzano. 
Attraverso la pagina Facebook le banche 
puntano a consolidare i rapporti con i 
propri clienti, che lì esprimono le proprie 
esigenze condividendole con gli altri. Un 
osservatorio a doppio circuito, in cui c’è 
l’occasione da non perdere di dare uno 
sguardo in più alle informazioni e alle 
esperienze che si hanno con la banca.

SMARTPHONE E TABLET 

Il conto in tasca: 
come renderlo sicuro

Unicredit si vanta di accollarsi tutte le spese per trasferire il conto da loro. Peccato che 
dal 2007 la legge ha stabilito che non debbano esserci costi di nessun tipo per trasferire il 
conto da una banca all’altra. Un segnale di come faccia notizia la possibilità di cambiare 
banca gratis e senza problemi. E pensare che questa dovrebbe essere la normalità. 


