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Oggetto: Petizione 0104/2013, presentata da Geert Claes, cittadino belga, sulla 
discriminazione dei cittadini dell'Unione europea a Malta

1. Sintesi della petizione

Il firmatario descrive le difficoltà incontrate in una banca maltese che, da quanto afferma 
l'interessato, gli riserverebbe un trattamento diverso da quello nei confronti dei cittadini 
maltesi. Non solo l'apertura di un conto bancario si rivela una procedura farraginosa ma, nel 
caso di domanda di un prestito personale a breve termine, il firmatario è stato ancora 
considerato cittadino di un "paese estero" nonostante la sua famiglia sia stabilita in territorio 
maltese dal 2009. Chiede agli istituti di credito maltesi di aggiornare le loro norme e applicare 
agli altri cittadini dell'Unione le stesse condizioni previste per i cittadini maltesi. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 5 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Il firmatario, un cittadino belga residente a Malta, segnala i problemi da lui incontrati a 
Malta per aprire un conto corrente e ottenere un prestito. Definisce farraginosa la procedura 
per accedere a un conto bancario, in quanto gli è stato chiesto di presentare una referenza 
bancaria a tal fine (ma non specifica di quale referenza bancaria si tratti) e sottolinea che la 
banca non ha ritenuto sufficiente la sua carta d'identità. 

Il firmatario denuncia anche il fatto che l'istituto di credito ha classificato la sua famiglia 
come cliente di un 'paese estero' che ha quindi dovuto soddisfare ulteriori obblighi ai fini della 
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concessione di un prestito, benché la moglie detenga un passaporto maltese. Avrebbero 
dovuto aprire un deposito 'cauzionale' sul loro conto ai fini dell'ammissibilità al prestito.

Il firmatario ritiene che le banche maltesi dovrebbero applicare le stesse regole a prescindere 
dal fatto che si tratti di un cliente maltese o di un cittadino di un altro Stato membro dell'UE. 
L'interessato non fornisce informazioni sufficienti relative a quali pratiche delle banche 
maltesi abbiano potuto rappresentare una violazione del diritto dell'UE.

La Commissione non ha la facoltà di intervenire in singole controversie tra consumatori e 
fornitori di servizi finanziari. 

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 questo contesto, occorre tuttavia osservare che nel 
maggio 2013 la Commissione ha proposto una direttiva che garantirà a tutti i cittadini 
dell'Unione il diritto di aprire un conto di pagamento di base in qualsiasi Stato membro, a 
prescindere dalla nazionalità, dal luogo di residenza o dalla 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'. Questo comporta, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva di 
identificare il cliente e verificarne l'identità, ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura 
prevista del rapporto d'affari e svolgere un controllo costante nel rapporto d'affari. Gli enti 
possono determinare la portata dell'adeguata verifica della clientela in funzione del rischio 
associato al tipo di cliente. I rischi possono variare a seconda del luogo di residenza, e di 
conseguenza le misure di adeguata verifica della clientela possono 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.

Ai sensi dell'articolo 8 della direttiva sul credito ai consumatori (direttiva 2008/48/CE), il 
creditore è tenuto a valutare il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni 
adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando la 
banca dati pertinente. In conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva, 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.

Il problema segnalato dal consumatore non sembra essere un caso isolato di una singola 
banca, quindi sarebbe opportuno che il firmatario presentasse la sua denuncia al responsabile 
delle denunce dei consumatori presso l'autorità maltese preposta ai servizi finanziari. 

Conclusioni 

Il firmatario non ha fornito sufficienti informazioni che consentirebbero alla Commissione di 
valutare se la banca maltese abbia violato il diritto dell'UE. La Commissione tuttavia non ha 
la competenza a esaminare denunce individuali aventi a oggetto il rifiuto dell'accesso a un 
conto bancario o della concessione di un prestito. Il firmatario dovrebbe quindi investire della 
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questione le pertinenti autorità nazionali o un organo extragiudiziale di risoluzione delle 
controversie."


