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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto:  Petizione 401/2011, presentata da M.M., cittadino italiano, sulla presunta 
discriminazione da parte di una banca italiana

1. Sintesi della petizione

Il firmatario è un italo-americano che vorrebbe avviare un'attività commerciale in Italia. Egli 
afferma che la banca alla quale normalmente si appoggia l'ha discriminato in quanto 
americano. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 luglio 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 16 novembre 2011

"La petizione
Al firmatario è stato inizialmente concesso un mutuo con una garanzia di un conto di deposito 
da 50 000 dollari in Italia (il cosiddetto mutuo chirografario). Spiega che il creditore non gli ha 
restituito l'esatto importo in euro corrispondente al deposito di risparmio dopo aver ripagato il 
prestito. Afferma che il creditore abbia "venduto" il suo conto di risparmio in assenza del suo 
accordo. Spiega che il creditore avrebbe addebitato in eccesso oneri in relazione al suo scoperto 
di conto (che il firmatario ha chiamato 'linea di credito') per mettere poi fine al prestito 
unilateralmente. Il firmatario lamenta inoltre il fatto che il creditore abbia rifiutato di 
concedergli un credito ipotecario. Ritiene che il comportamento scorretto del creditore nei suoi 
confronti riveli una discriminazione sulla base della sua origine e/o nazionalità, in quanto 
cittadino italo-americano.
Risulta che il firmatario abbia esaurito la procedura interna della banca relativa alle denunce e 
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abbia deciso di portare il caso dinanzi alla Corte. 

Le osservazioni della Commissione
Per quanto riguarda i prestiti ai consumatori, la direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 aprile 20081 relativa ai contratti di credito ai consumatori è incentrata su
norme che precedono la conclusione di un contratto di credito ai consumatori e su alcuni diritti 
dei consumatori, quali il diritto a un rimborso anticipato e il diritto a recedere da un contratto di 
credito. La direttiva in questione stabilisce che il creditore informi il consumatore sulle 
condizioni e sulla procedura per lo scioglimento del contratto di credito sotto forma di una 
concessione di scoperto, non concerne il diritto nazionale nell'ambito del diritto contrattuale che 
disciplina i diritti delle parti del contratto a terminare il contratto di credito sulla base di una 
violazione del contratto. La direttiva si applica inoltre soltanto ai consumatori, nel senso di 
persone fisiche che agiscono per scopi che esulano dal loro commercio, dall'attività o dalla 
professione. La direttiva non trova inoltre applicazione ai crediti garantiti da un'ipoteca o sulla 
base di titoli analoghi. 
Per quanto riguarda lo specifico caso delle ipoteche ai consumatori, il 31 marzo 2011 la 
Commissione ha adottato una proposta di direttiva in merito ai contratti di credito relativi ad 
immobili residenziali2, incentrata principalmente sulle norme prima della conclusione del 
contratto del credito relativo a proprietà immobiliari residenziali, quali le ipoteche. La proposta 
riguarda esclusivamente le ipoteche concluse da consumatori, ossia da persone fisiche che 
agiscono al di fuori della propria attività commerciale o professionale. Non affronta inoltre la 
questione del comportamento delle banche nei confronti dei clienti in una fase post-
contrattuale, come nel caso del rapporto tra il consumatore e il fornitore del credito 
successivamente al rimborso del prestito. Non disciplina la decisione dell'istituto di non 
concedere un credito. La proposta è attualmente oggetto di negoziati tra il Parlamento europeo e 
il Consiglio, il che significa che al momento l'Unione europea non dispone di alcuna 
legislazione vigente che regoli i crediti ipotecari.
La direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio3 vieta le pratiche commerciali 
sleali quali le pratiche aggressive o ingannevoli, tuttavia si applica soltanto alle transazioni tra 
imprese e consumatori. 

Per contro, la direttiva 2006/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la 
pubblicità ingannevole e comparativa4 si applica nel caso dei rapporti tra imprese e protegge gli 
operatori dalla pubblicità ingannevole e dalle potenziali conseguenze sleali. Il documento 
fornisce in particolare una serie di criteri atti a determinare se la pubblicità è ingannevole. Ai 
fini della direttiva è stata adottata un'ampia definizione del termine pubblicità, ossia qualsiasi 
forma di messaggio che sia diffuso nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, 
artigianale o professionale, allo scopo di promuovere la fornitura di beni o servizi. Questa 
normativa non vieta tuttavia, in generale, le pratiche sleali nel contesto dei rapporti tra imprese 
diverse dalla pubblicità ingannevole. 
Conclusioni

                                               
1 GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
2 COM(2011)0142.
3 GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
4 GU L 376 del 27.12.2006, pag. 21.
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Le direttive dell'Unione devono essere recepite nel diritto nazionale e applicate in modo 
corretto. Per le aree non coperte dal diritto dell'Unione, si continuerà ad applicare il diritto 
nazionale. In entrambi i casi, alle autorità italiane e ai giudici italiani pertinenti incombe in via 
primaria la responsabilità dell'applicazione delle norme. 

Non risulta che nel caso di specie il firmatario agisca nelle vesti di consumatore, pertanto non 
sarebbe coperto dalla legislazione dell'Unione concernente la protezione del consumatore. 

La direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa potrebbe 
tuttavia essere pertinente alla fattispecie purché il creditore avesse ingannato il firmatario 
attraverso la pubblicità riguardo alle principali caratteristiche del servizio e delle condizioni di 
fornitura del servizio stesso. Se così fosse, il firmatario potrebbe portare la questione 
all'attenzione delle autorità pubbliche di contrasto e/o dei giudici nazionali che deciderebbero 
caso per caso se una comunicazione commerciale ha carattere ingannevole, intervenendo se 
necessario.
Per quanto attiene al diniego della concessione di un credito, il problema non viene affrontato a 
livello di Unione. La Banca d'Italia ha invitato il firmatario a rivolgersi all'Arbitro bancario 
finanziario, in quanto essa non è competente nel caso di specie. Per quanto riguarda il conto 
deposito e la concessione di scoperto, nel febbraio 2011 la Banca d'Italia ha chiesto ulteriori 
informazioni al creditore; parallelamente, nel marzo 2011 il firmatario ha deferito la questione 
al Tribunale di Palermo.
La Commissione può intervenire solo qualora siano sottoposti alla sua attenzione sufficienti 
elementi concreti a dimostrazione di una errata applicazione, di una mancata o non corretta 
attuazione del diritto dell'Unione a opera delle pertinenti autorità nazionali. Gli elementi forniti 
alla Commissione in questa fase non offrono prove adeguate attestanti che questa sia la 
situazione del caso in oggetto. Per le ragioni esposte, il problema del firmatario dovrebbe essere 
affrontato a livello nazionale." 


