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SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per il mercato 
interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella proposta di 
risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

– considerando che la direttiva 2008/48/CE1 relativa ai contratti di credito ai consumatori è 
stata approvata prima della crisi finanziaria,

– considerando che in alcuni Stati membri un eccessivo ricorso al credito al consumo ha 
contribuito alla crisi,

– considerando che livelli eccessivi di prestiti ai consumatori in valuta estera hanno 
aumentato i rischi e le perdite a carico delle famiglie,

– sottolineando l'importanza della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio 
sistemico, del 21 settembre 2011, sui prestiti in valuta estera (CERS/2011/1),

1. chiede che le autorità di vigilanza impongano agli istituti finanziari di fornire ai 
consumatori informazioni personalizzate, complete e facilmente comprensibili riguardo ai 
rischi inerenti ai prestiti in valuta estera e all'impatto sulle rate di rimborso che può 
derivare da un forte deprezzamento della moneta avente corso legale nello Stato membro 
nel quale il consumatore è domiciliato e da un aumento del tasso di interesse estero; 
ritiene che tali informazioni debbano essere incluse nella pubblicità riguardante i contratti 
di credito ai consumatori in valuta estera, nelle informative precontrattuali e nei contratti
di credito ai consumatori;

2. chiede che gli istituti finanziari siano tenuti a fornire ai consumatori le informazioni 
personalizzate necessarie per raffrontare i crediti disponibili sul mercato, valutarne le 
implicazioni e prendere una decisione informata sull'opportunità di concludere un 
contratto di credito, e ciò in tempo utile, prima che il consumatore sia vincolato da un 
contratto o da un'offerta di credito;

3. chiede che gli istituti finanziari siano tenuti ad avvertire il consumatore ogniqualvolta, in 
considerazione della situazione finanziaria di quest'ultimo, il contratto di credito può 
comportare per lui un rischio specifico;

4. chiede alle autorità di vigilanza di tenere sotto stretta osservazione i rischi di 
finanziamento e di liquidità derivanti dai prestiti in valuta estera, di agire al fine di evitare 
rischi eccessivi e di chiedere agli istituti finanziari di disporre di sistemi efficaci in materia 
di determinazione dei prezzi, dotazione di capitale e gestione della liquidità per trattare i 
prestiti in valuta estera e tenere conto della capacità del consumatore di sopportare le 
fluttuazioni dei tassi di cambio all'atto di valutarne il merito creditizio; chiede agli Stati 
membri di far sì che gli istituti finanziari siano tenuti a garantire che il consumatore abbia 
il diritto di convertire il prestito in una valuta alternativa, secondo un metodo trasparente 
comunicatogli nell'ambito delle informazioni precontrattuali, e agli istituti finanziari di 

                                               
1 GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
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fornire al consumatore a prezzi ragionevoli uno strumento di copertura dei cambi valutari, 
allo scopo di limitare il rischio di fluttuazioni monetarie sfavorevoli sui rimborsi;

5. chiede una revisione delle disposizioni della direttiva 2008/48/CE in materia di tasso 
annuo effettivo globale, allo scopo di tenere conto in modo più adeguato delle 
caratteristiche dei prestiti in valuta estera e a tasso variabile;

6. chiede agli enti creditizi di prestare particolare attenzione nella concessione di crediti al 
consumo aventi durata superiore a cinque anni, onde garantire che siano nell'interesse 
superiore del consumatore interessato;

7. invita gli istituti finanziari a non fornire crediti al consumo garantiti dall'abitazione del 
consumatore qualora quest'ultimo non percepisca uno stipendio o un salario adeguati e a 
fornire crediti al consumo solo dopo aver stabilito il merito creditizio del consumatore e, 
se del caso, dopo aver acquisito idonee garanzie collaterali, onde assicurare un livello di 
rischio adeguato sia per il consumatore che per il fornitore;

8. chiede che i consumatori abbiano il diritto di essere informati dei costi dei servizi ausiliari 
nonché del loro diritto di acquistare detti servizi, ad esempio un'assicurazione, da fornitori 
alternativi; ritiene che gli istituti finanziari debbano essere tenuti a operare una distinzione 
fra tali servizi e relativi oneri e quelli attinenti al prestito in capitale, nonché a precisare 
quali servizi siano essenziali per la dilazione del prestito e quali a totale discrezione del 
mutuatario;

9. sottolinea che uno degli obiettivi della direttiva è di garantire la disponibilità di 
informazioni – agevolando così il funzionamento del mercato unico anche nel settore 
dell'erogazione di prestiti – e che è pertanto necessario valutare se il numero dei contratti 
di credito transfrontalieri è in crescita e se sono necessari ulteriori miglioramenti;

10. chiede che le pratiche pubblicitarie e di commercializzazione degli istituti finanziari siano 
rigorosamente controllate onde evitare informazioni ingannevoli o errate a livello della 
pubblicità o della commercializzazione dei contratti di credito;

11. invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di 
valutazione dell'attuazione della direttiva e una valutazione completa del suo impatto in 
relazione alla protezione dei consumatori, tenendo conto delle ripercussioni della crisi 
finanziaria e del nuovo quadro giuridico dell'UE in materia di servizi finanziari;

12. chiede una revisione della direttiva 2008/48/CE allo scopo di integrare detta direttiva e 
quella sui contratti di credito relativi a immobili residenziali in un'unica direttiva.
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