
1 
 

 

Come aprire un conto corrente italiano? 

 

 

Per aprire un conto corrente bancario è necessario aver compiuto il diciottesimo anno di età, essere 

in possesso di un documento di identità in corso di validità e del codice fiscale e non essere stati 

condannati per fallimento. 

I cittadini stranieri devono dichiarare se sono soggiornanti in Italia al momento dell’apertura del 

conto. I cittadini stranieri sono qualificati come residenti se hanno residenza abituale o domicilio in 

Italia o sono iscritti nell’anagrafe del Comune di residenza per almeno 183 giorni all'anno. 

I termini e le condizioni relativi al conto corrente bancario variano da banca a banca. In alcune 

banche può essere richiesto un piccolo deposito di denaro per aprire il conto. 

In ogni caso, è consigliabile contattare direttamente le banche per acquisire le informazioni 

necessarie, considerato che ogni istituto può offrire soluzioni diverse. 

Per gli studenti che vengono solo temporaneamente per soggiornare in Italia, c’è sicuramente la 

possibilità di aprire un conto corrente apposito, pensato per i non residenti in Italia. Questo tutorial 

vi presenterà tutte le informazioni pratiche per apertura di un conto corrente italiano per gli 

studenti stranieri con la semplice ricevuta del permesso di soggiorno. 

 

Che cos’è un conto corrente per non residenti? 

Il conto corrente per non residenti è un prodotto bancario destinato a chi non vive e non risiede in 

Italia, ma che a certe condizioni può comunque aprire una posizione presso una banca italiana.  
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A chi è rivolto un conto corrente per i non residenti? 

Praticamente, a coloro che non abbiano residenza fiscale in Italia.  

I conti correnti per non residenti hanno la caratteristica di permettere solo operazioni di base quali 

accredito dello stipendio, versamenti e prelievi. Non viene meno per questi conti, da parte della 

banca, l’obbligo alla trasparenza: documentazione, quindi, fornite in un modo trasparente e chiaro 

e contenente tutte le informazioni dettagliate relativamente a tassi di interesse e spese di 

commissione bancaria. 

Principali banche con conto corrente per non residenti in Italia. 

Trattandosi di un prodotto bancario specialistico, il conto corrente per i non residenti non viene 

offerto da tutte le banche e ancor oggi si tratta di un servizio limitato ad alcuni istituti di credito.  

Tuttavia, la sua richiesta è in crescita, tanto che già oggi le banche che offrono questo tipo di 

prodotto sono molte di più rispetto a quelle che operavano sul mercato soltanto qualche anno 

addietro. Per via della competizione tra gli istituti di credito, poi, vengono migliorate anche le 

condizioni bancarie per tutti coloro che vogliono servirsi di questo prodotto. 

Tra le banche che offrono la possibilità di usufruire di un conto corrente per non residenti ci sono:  

 UniCredit 

 L’agenzia più vicinia al Polo di scienze politiche di Novoli è la seguente: Unicredit, 

Via Filippo Corridoni, 24, 50134 Firenze FI, raggiungibile con l’autobus numero 

55. 

 

 Intesa Sanpaolo 

 L’agenzia più vicinia al Polo di scienze politiche di Novoli è la seguente: Intesa 

Sanpaolo, Via Carlo Magno, 3, 50127 Firenze FI, a 12 minuti a piedi. 

 

 

https://landing.unicredit.it/mygenius/?ucid=LEC-IR16182&ccode=LEC-IR16182
https://www.unicredit.it/it/contatti-e-agenzie/lista-agenzie/fi/firenze/firenze-corridoni-ag00504.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/landing/promozione-xme-conto-under35.html?utm_campaign=contou35&utm_source=facile&utm_medium=Comparatori_CPC&utm_content=Comparatori&utm_term=facile_Comparatori_CPC_contou35_desk_a
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html
https://www.intesasanpaolo.com/it/common/footer/ricerca-filiali.html
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O anche la carta prepagata con IBAN delle poste italiane: 

 la Postepay Evolution. 

 L’agenzia più vicinia al Polo di scienze politiche di Novoli è la seguente: Poste 

italiane, Via Carlo di Sostegno Alfieri, 3, 50127 Firenze FI, a 3 minuti a piedi. 

La Postepay Evolution è una carta, che ha all’interno un IBAN, grazie al quale si possono gestire le 

proprie finanze. Quasi come se si possedesse un conto corrente. Infatti la puoi utilizzare 

dall’accredito dello stipendio, alla domiciliazione delle utenze passando per i pagamenti online. 

 

 

Come si fa la richiesta? 

 

In questi istituti di credito sarà possibile aprire un conto semplicemente con un permesso di 

soggiorno senza necessariamente avere la residenza o la cittadinanza. 

Lo studente straniero per poter aprire un conto corrente nelle banche citati sopra o anche per 

richiedere la carta prepagata ‘Postepay Evolution’ presso le Poste Italiane deve avere: 

 Una copia del passaporto o di un documento d'identità. 

 Permesso di soggiorno* o nel caso d'attesa, la ricevuta rilasciata dall'ufficio 

postale. 

 Una copia del codice fiscale che lo studente deve chiedere nell'Agenzia 

dell'Entrate, il prima possibile, entro e non oltre 8 giorni dal suo arrivo in Italia. 

 Un numero di cellulare italiano. 

*Gli studenti extracomunitari che intendono soggiornare in Italia per più di 90 giorni devono 

richiedere il permesso di soggiorno entro 8 giorni lavorativi dal loro ingresso nel territorio italiano 

presso gli uffici delle Poste Italiane. 

https://postepay.poste.it/prodotti/postepay-evolution.html
https://www.poste.it/cerca/index.html#/risultati-cerca-up/Via%20Carlo%20di%20Sostegno%20Alfieri,%203,%2050127%20Firenze%20FI
https://www.poste.it/cerca/index.html#/risultati-cerca-up/Via%20Carlo%20di%20Sostegno%20Alfieri,%203,%2050127%20Firenze%20FI
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp
https://telematici.agenziaentrate.gov.it/RichiestaDuplicatoWeb/ScegliModalita.jsp

