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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

26.10.2009

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 507/2009, presentata da Jerry Beades, cittadino irlandese, a nome 
dell’associazione “Friends of Banking Ireland”, sugli addebiti eccessivi effettuati 
da ACC/Rabobank a carico delle piccole imprese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario chiede al Parlamento europeo di analizzare il trattamento ingiusto riservato da 
ACC/Rabobank alle piccole imprese che, a detta dello stesso firmatario, sarebbero vittima di 
addebiti eccessivi e non beneficerebbero di alcuna protezione in base al diritto irlandese. 
Secondo il firmatario, in base alla normativa irlandese, le piccole imprese sarebbero 
classificate nella categoria “non consumatori” e di conseguenza non avrebbero diritto alla 
protezione né come imprese né come consumatori. Il firmatario spiega che in Irlanda si trova 
in questa situazione circa la metà delle imprese, che rappresentano circa il 70 per cento delle 
operazioni bancarie. Altra conseguenza è che le piccole imprese non godono del diritto di 
ricorrere direttamente all’autorità di regolamentazione o al difensore civico irlandesi. Secondo 
il firmatario l’unica soluzione possibile sarebbe l’avvio di una causa dinanzi ai giudici 
nazionali, ma in questo caso le spese da affrontare sarebbero ingenti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l’8 luglio 2009. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 26 ottobre 2009

“Le autorità irlandesi di regolamentazione finanziaria classificano come ‘non consumatori’ i 
soggetti che hanno attività con eccedenze di 3 milioni di euro l’anno. Il firmatario ritiene che 
la legislazione vigente in Irlanda non offra alcuna protezione a coloro che rientrano in tale 
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categoria. In particolare, i non consumatori sono privati del diritto di comporre le controversie 
con i prestatori di servizi finanziari ricorrendo all’autorità di regolamentazione o al difensore 
civico irlandesi. Il firmatario aggiunge che l’unica possibilità per i ‘non consumatori’ di 
difendere i propri diritti è avviare cause dinanzi ai giudici. 

Il firmatario fa riferimento al caso concreto dell’ACC/Rabobank, che, secondo lui, opera 
sistematicamente addebiti eccessivi a carico dei clienti irlandesi dal 2002, anno di 
acquisizione della Rabobank, e nei cui confronti alcuni membri della Friends of Banking 
Ireland hanno avviato una serie di controversie. 

Il firmatario sostiene che l’onere finanziario addebitato ai soggetti che rientrano nella 
categoria dei non consumatori stia creando pesanti difficoltà a coloro che detengono 
un’attività. Chiede quindi di affrontare la questione. 

La Commissione è consapevole del fatto che, oltre una certa soglia di volume di affari, molti 
meccanismi alternativi di ricorso, quali i regimi del difensore civico, non sono più accessibili. 
È proprio il caso dell’Irlanda, dove il difensore civico competente per i servizi finanziari pone 
un limite di 3 milioni di euro per l’accettazione delle denunce. Il motivo alla base di questa 
impostazione è in genere che, oltre una certa soglia di fatturato, una data PMI non dovrebbe 
più (a torto o a ragione, a seconda del caso) versare nella stessa situazione di vulnerabilità, o 
per lo meno non dovrebbe trovarsi in condizione di asimmetria di strumenti, rispetto a un 
determinato prestatore di servizi finanziari. In altre parole, si parte dal presupposto che al di là 
di un certo volume d’affari, una piccola impresa disponga della capacità finanziaria per 
procurarsi consulenza o assistenza professionale o per accendere un’assicurazione tutela 
giudiziaria. I difensori civici preferiscono pertanto concentrare le limitate risorse a 
disposizione su singoli clienti o imprese molto piccole. Qualsiasi soggetto fisico o giuridico 
che non rientra nella sfera di giurisdizione del difensore civico può ancora tentare la via del 
ricorso giudiziario. In un mercato competitivo, dovrebbe inoltre avere la possibilità di 
cambiare il fornitore di servizi finanziari se ritiene di essere gravato da oneri eccessivamente 
elevati.

La Commissione non è tuttavia a conoscenza di simili limiti di fatturato stabiliti dalle autorità 
nazionali di regolamentazione. Le norme comunitarie in genere non impediscono alle autorità 
nazionali di regolamentazione di introdurre, sulla base di motivi oggettivi, quale il livello di 
fatturato, alcune distinzioni, ad esempio la possibilità di presentare a loro reclami. Sono 
previste talune eccezioni a questo proposito, per esempio per quanto riguarda i pagamenti, nel 
qual caso, conformemente all’articolo 80 della direttiva sui servizi di pagamento 
(2007/64/CE), ‘[g]li Stati membri assicurano che siano istituite procedure che consentano agli 
utenti dei servizi di pagamento (nell’accezione di ‘una persona fisica o giuridica che si avvale 
di un servizio di pagamento’) di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a 
presunte violazioni da parte di prestatori di servizi di pagamento delle disposizioni di diritto 
interno che danno attuazione alle disposizioni della presente direttiva’.

Occorre osservare che l’acquis in materia di consumatori non classifica le PMI come 
consumatori. Gli Stati membri possono estendere la tutela garantita dall’acquis, ma non sono 
tenuti a farlo. La Commissione riconosce tuttavia il ruolo centrale svolto dalle PMI1

nell’ambito dell’economia comunitaria e nel giugno 2008 ha adottato lo ‘Small Business Act’
                                               
1 Come definite dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE.
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(SBA) per l’Europa1. L’SBA mira ad ancorare il principio ‘Pensare anzitutto in piccolo’ nel 
diritto europeo e nazionale onde migliorare il contesto in cui operano le PMI aiutandole ad 
affrontare i problemi che ne ostacolano lo sviluppo. Pertanto, anche se il documento non 
contempla iniziative studiate specificamente per aiutare le PMI a cercare e ottenere 
riparazione in un contesto nazionale, promuove politiche a sostegno delle PMI e sollecita gli 
Stati membri ad adottare misure a favore delle PMI.

Conclusioni

La Commissione non ritiene di essere in presenza di una violazione del diritto comunitario, in 
quanto gli Stati membri devono adottare le disposizioni di diritto interno conformemente alla 
direttiva sui servizi di pagamento entro il 1° novembre 2009. L’oggetto della controversia 
descritta dal firmatario non sembra inoltre riguardare il settore dei pagamenti.”

                                               
1 http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/sba_en.htm


