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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0241/2013, presentata da Jürgen Weidemann, cittadino tedesco, a nome 
di Mira Micic, cittadina croata, sulla perdita dei depositi di risparmio a seguito 
della chiusura della banca serba Investbanka

1. Sintesi della petizione

Una cliente del firmatario aveva due conti di risparmio presso l'Investbanka. L'istituto di 
credito ha chiuso, con la conseguenza che la sua cliente ha perso quanto depositato. Il 
firmatario chiede al Parlamento europeo di aiutarlo a ottenere un risarcimento dalle autorità 
serbe per i depositi persi.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 gennaio 2014

"I depositi sono protetti in caso d'insolvenza degli enti creditizi fino a 100 000 EUR per 
depositante per banca ai sensi della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei 
depositi1 ('la direttiva DGS'). 

Conformemente alla direttiva 94/19/CE i depositi sono 'i saldi creditori, risultanti da fondi 
depositati o da situazioni transitorie derivanti da operazioni bancarie normali, che l'ente 
creditizio deve restituire secondo le condizioni legali e contrattuali applicabili, nonché i 
debiti rappresentati da titoli emessi dall'ente creditizio'.

                                               
1 GU L 135 del 31.5.1994, pag. 5.
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I depositi indisponibili sono depositi dovuti e pagabili e che non sono stati pagati da un ente 
creditizio secondo le condizioni legali e contrattuali ad essi applicabili e laddove: i) le autorità 
competenti abbiano concluso che a loro avviso l'ente creditizio interessato, per motivi 
direttamente connessi con la sua situazione finanziaria, non è per il momento in grado di 
rimborsare il deposito e non ha, a breve, la prospettiva di poterlo fare; oppure ii) un'autorità 
giudiziaria abbia adottato una decisione per motivi direttamente connessi con la situazione 
finanziaria dell'ente creditizio, con effetto di sospendere l'esercizio dei diritti dei depositanti 
nei confronti dello stesso, se ciò avviene prima che sia stata enunciata la conclusione di cui 
sopra.

I depositi indisponibili devono essere rimborsati dalla DGS entro 20 giorni lavorativi dal 
termine di cui sopra dalle autorità competenti o con sentenza delle autorità giudiziarie.

L'effettivo diritto dei depositanti richiede una valutazione approfondita di ogni caso riguardo 
agli elementi dell'insolvenza dell'istituto, la posizione del ricorrente e le caratteristiche dello 
strumento finanziario in questione. È di competenza delle autorità nazionali, su iniziativa 
propria o a seguito della presentazione di una domanda di risarcimento, di verificare il rispetto 
delle condizioni della direttiva. In Croazia la garanzia dei depositi è assicurata dall'agenzia di 
Stato per l'assicurazione dei depositi e la ricostruzione delle banche.

Inoltre, nel caso di specie i fatti presentati non sembrano riferirsi a una situazione coperta dal 
diritto comunitario, in quanto l'inosservanza dell'Investbanka è avvenuta prima dell'adesione 
della Repubblica croata all'Unione europea.

Conclusioni

Non risulta che il diritto dell'Unione sia applicabile al caso in oggetto.

La Commissione suggerisce alla firmataria di mettersi in contatto con l'agenzia di Stato croata 
per l'assicurazione dei depositi e la ricostruzione delle banche al fine di valutare il suo diritto a 
ricevere il risarcimento nel quadro del sistema giuridico nazionale." 


