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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1567/2008, presentata da Tobias Burnus, cittadino tedesco, sui sistemi 
di garanzia per le filiali di banche nello Spazio economico europeo 

1. Sintesi della petizione

La petizione riguarda l'insolvenza della banca islandese Kaupthing. Il firmatario afferma che 
non è più possibile contattare le filiali di banche SEE nella lingua del paese del cliente non 
appena cessano l'attività in quel paese. A quel punto i clienti vengono indirizzati all'autorità di 
vigilanza e al sistema di garanzia del paese d'origine della banca. Il firmatario chiede al 
Parlamento europeo di verificare se i clienti stranieri sono oggetto di un trattamento iniquo e 
se la legislazione europea in materia debba essere adattata. Inoltre, il firmatario chiede di 
verificare se gli attuali obblighi di vigilanza (direttiva 94/19/CEE) sono adeguati e sono stati 
rispettati nel caso in questione. Con riferimento a una lettera della Commissione, il firmatario 
dichiara che la Commissione ritiene di non essere responsabile. Occorrerebbe anche verificare 
se l'obbligo per le banche di fornire informazioni in merito ai sistemi di garanzia dei depositi è 
adeguato, poiché il cliente di norma presume che una banca accettata in un paese sia soggetta 
al sistema di vigilanza finanziaria e alle norme di garanzia nazionali. Infine, secondo il 
firmatario occorrerebbe verificare se le attuali norme in materia di vigilanza e garanzia del 
paese di origine sono sufficienti, soprattutto nel caso di banche SEE. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
a norma dell'articolo 202, paragrafo 6, del regolamento.

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 7 luglio 2009.

Legislazione comunitaria
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La legislazione comunitaria relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (direttiva 94/19/CEE) 
stabilisce precisi obblighi d'informazione: gli Stati membri devono assicurarsi che le banche 
mettano a disposizione dei depositanti, attuali e potenziali, le informazioni necessarie sui 
sistemi di garanzia dei depositi ai quali aderiscono le filiali.  I depositanti sono informati sulle 
disposizioni del sistema di garanzia, compresi l'importo e la portata della copertura forniti dal 
sistema stesso. Tali informazioni sono formulate in modo comprensibile. Vengono inoltre 
fornite, a richiesta, informazioni sulle condizioni di indennizzo e sulle formalità che devono 
essere espletate per ottenerlo. Tutte le informazioni sono rese disponibili nella o nelle lingue 
ufficiali dello Stato membro in cui è stabilita la filiale.

I documenti relativi alle condizioni e alle formalità da assolvere per beneficiare del rimborso
dal sistema di garanzia applicabile sono redatti nella o nelle lingue ufficiali dello Stato 
membro in cui si trova il deposito garantito. In circostanze normali quest'ultimo coincide con 
il luogo di residenza del depositante. Di conseguenza, i titolari dei depositi presso le filiali
devono essere ben informati prima d'instaurare relazioni commerciali con le filiali e richiedere
un rimborso.  

Tuttavia, la Commissione prende atto del reclamo riguardo alla necessità di ricevere 
informazioni, in vista della relazione sui sistemi di garanzia dei depositi che sottoporrà al 
Parlamento europeo e al Consiglio entro la fine del 20091. 

Per quanto riguarda la divisione delle responsabilità, la direttiva 94/19/CEE si basa sul 
principio per cui la responsabilità dei sistemi di garanzia dei depositi e dei rimborsi è 
collegata alla vigilanza. Ne deriva che la responsabilità dell'indennizzo dei depositanti ricade 
sul sistema di garanzia dei depositi dello Stato che autorizza e controlla l'operato della banca. 

Ripercussioni in Islanda e nel SEE

La legislazione comunitaria relativa alla vigilanza delle banche e ai sistemi di garanzia dei 
depositi è stata incorporata nell'accordo SEE e si applica, pertanto, in Islanda. Tuttavia 
l'Islanda non è un membro dell'UE. Per tale ragione la Commissione fa sapere che la 
questione sollevata dal firmatario esula dalle sue competenze.  

Spetta all'autorità di vigilanza EFTA assicurarsi che l'Islanda e gli altri Stati SEE-EFTA 
rispettino gli obblighi risultanti dall'accordo SEE, tra i quali vi è l'esatta trasposizione e 
l'applicazione in Islanda della direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi e della legislazione 
comunitaria pertinente sulla vigilanza delle banche, nonché il controllo della loro corretta 
attuazione all'interno delle banche autorizzate in Islanda. 

Il firmatario può dunque rivolgersi all'autorità di vigilanza EFTA, che è un organismo 
autonomo e imparziale. 

Altri mezzi di ricorso a disposizione del cliente

                                               
1 L'articolo 12 della direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 
recante modifica della direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi per quanto riguarda il livello 
di copertura e il termine di rimborso (testo rilevante ai fini del SEE), GU L 68 del 13.3.2009, pag. 3.
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I clienti delle filiali delle banche situate nei paesi SEE hanno a loro disposizione altri mezzi di 
ricorso. FIN-NET è una rete per la risoluzione extragiudiziale delle liti transfrontaliere nel 
settore dei servizi finanziari1 nei paesi SEE, che gestisce le controversie tra i clienti e le 
banche. La rete è stata istituita dalla Commissione nel 2001. All'interno di FIN-NET 
cooperano vari sistemi al fine di facilitare l'accesso dei clienti alle procedure di risoluzione 
extragiudiziale delle liti transfrontaliere. Se un cliente ha una controversia in corso con una 
banca di un altro paese, i responsabili di FIN-NET gli suggeriscono il sistema di risoluzione 
extragiudiziale appropriato e gli forniscono le informazioni necessarie. 

Conclusioni 

Alla luce di quanto analizzato, la petizione non sembra rilevare alcuna violazione della 
legislazione comunitaria che richieda un intervento della Commissione. 

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_fr.htm


