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Oggetto: Petizione 1321/2012, presentata da Oisin Jones-Dillon, cittadino irlandese, 
sulla discriminazione in base alla nazionalità da parte delle banche maltesi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma di aver già presentato alla Commissione e alle autorità maltesi la 
documentazione necessaria a dimostrare la discriminazione in base alla nazionalità praticata 
dalle banche maltesi, in quanto esse contSinuano ad applicare una prassi precedente 
all'adesione di Malta all'Unione europea. Sostiene, ad esempio, che la politica dei prestiti delle 
banche varia a seconda che il beneficiario sia maltese o meno e desidera che la questione 
venga discussa dalla commissione per le petizioni.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 14 febbraio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 ottobre 2013

"Il firmatario fa riferimento a un'inserzione pubblicitaria su Facebook durante la quale 
cittadini di cittadinanza non maltese esponevano i loro problemi nell'ottenere un prestito o una 
carta di credito dalle banche maltesi. Il firmatario è critico nei confronti delle banche maltesi 
le quali "non gradirebbero di essere esposte a insolvenze, nel caso il consumatore di 
cittadinanza non maltese decidesse di lasciare Malta in seguito all'interruzione del contratto di 
lavoro". Il firmatario denuncia l'utilizzo da parte delle autorità nazionali maltesi e delle 
istituzioni finanziarie delle disposizioni della direttiva antiriciclaggio 2005/60/CE come 
pretesto per richiedere depositi ai consumatori non maltesi che chiedono un prestito.

Il firmatario fa riferimento a diverse fonti, tra le quali Facebook, estratte da un sito Internet di 
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espatriati britannici, quotidiani maltesi nonché alla sua precedente corrispondenza con i 
servizi della Commissione, le autorità maltesi, l'ufficio reclami dell'Agenzia di supervisione 
finanziaria maltese, la rappresentanza della Commissione a Malta, il centro d'informazione 
dell'UE a Malta, ma in modo piuttosto caotico. Non è possibile individuare, dalla petizione, 
quali siano state le misure del governo maltese a rappresentare una violazione del diritto 
dell'UE. 

Il firmatario non ha fornito informazioni relative a quali misure delle autorità maltesi abbiano 
potuto rappresentare una violazione del diritto dell'UE.

Come precisato nelle risposte della Commissione alle precedenti lettere inviate dal firmatario, 
solo le leggi o le pratiche amministrative attribuibili a uno Stato membro possono essere 
considerate restrizioni vietate dal trattato e oggetto di ricorso alla Commissione. Inoltre, la 
prestazione di servizi finanziari non rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 
123/2006/CE relativa ai servizi nel mercato interno, la quale si occupa delle differenze di 
trattamento applicate dai fornitori di servizi a seconda della nazionalità o del luogo di 
residenza del consumatore. Di conseguenza, società private, come le banche, hanno la libertà 
commerciale di decidere a chi offrire i loro servizi e a quali condizioni, nel rispetto della 
legislazione antidiscriminazione. In tale contesto, va però osservato che la Commissione ha 
proposto, nel maggio 2013, una direttiva che garantirà l'accesso di tutti i cittadini a un conto 
bancario di base, indipendentemente dalla loro situazione finanziaria.

Ai sensi della direttiva 2005/60/CE relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a 
scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, gli 
istituti di credito, sono tenuti, nell'instaurazione di rapporti di affari, ad eseguire "un'adeguata 
verifica della clientela". Ciò comporta, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva, 
l'identificazione e verifica del cliente e se necessario, identificare il titolare effettivo, 
ottenendo informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto d'affari e conducendo 
un monitoraggio continuo. 

Gli enti possono determinare la portata della verifica della clientela in funzione del rischio 
associato al tipo di cliente. I rischi possono variare a seconda del luogo di residenza, di 
conseguenza le misure di verifica della clientela possono pertanto ampiamente variare a 
seconda del luogo di residenza. Tuttavia, la direttiva 2005/60/CE non consente agli enti 
finanziari di richiedere, di norma e senza valutare il singolo caso, un deposito ai cittadini di 
nazionalità non maltese.

Nella valutazione della concessione di un credito, le banche devono valutare la capacità 
finanziaria della loro clientela. Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva sul credito al consumo 
(direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai 
contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE), il creditore è tenuto 
a valutare la capacità finanziaria del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del 
caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la banca dati 
pertinente.

Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 della direttiva sul credito al consumo, se il rifiuto della 
domanda di credito si basa sulla consultazione di una banca dati, il creditore è tenuto a 
informare il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato di tale consultazione e 
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degli estremi della banca dati consultata.

Nel precedente scambio di corrispondenza con i servizi della Commissione, il firmatario non 
ha fornito particolari in merito al suo caso, inoltre era stato informato che in caso di 
controversia commerciale con una banca, egli avrebbe avuto la possibilità di rimettere il suo 
caso all'ufficio reclami dell'Agenzia di supervisione finanziaria maltese. Il direttore 
dell'ufficio reclami della Agenzia di supervisione finanziaria maltese ha informato i servizi 
della Commissione che il firmatario non ha risposto alle sue richieste interrompendo pertanto 
un possibile dialogo. 

Conclusioni 

Il firmatario non ha fornito le informazioni sufficienti che consentono alla Commissione di 
valutare se le autorità maltesi stiano agendo in violazione del diritto dell'UE.

Nella misura in cui questo rappresenti un caso isolato di una singola banca, il firmatario è 
invitato a rivolgersi alle autorità nazionali competenti."


