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Oggetto: Petizione 0963/2011, presentata da Triin Saag, cittadina estone, sulle 
difficoltà incontrate per chiudere un conto bancario nell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria, una cittadina estone che ha soggiornato in Italia per motivi di studio, aveva 
aperto un conto corrente postale presso Poste Italiane Spa. Dopo essersi trasferita in Belgio, la 
firmataria ha inviato una lettera nel luglio 2011 chiedendo la chiusura del conto corrente 
italiano e il trasferimento del denaro presso un conto belga. Poste Italiane ha risposto che 
sarebbe stato impossibile chiudere il conto corrente e trasferire il denaro presso un conto 
bancario "straniero" (ad esempio belga) a meno che la firmataria non avesse fornito un 
indirizzo in Italia dove inviare il denaro rimanente sotto forma di assegno.

La firmataria si chiede se la procedura seguita da Poste Italiane Spa sia conforme ai principi 
della libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi all'interno dell'Unione e al 
funzionamento del mercato interno in generale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 16 dicembre 2011. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 17 febbraio 2012

La Commissione è preoccupata per gli ostacoli incontrati dai consumatori quando cercano di 
cambiare conto bancario nel mercato unico. Nel 2007 il settore bancario dell'UE ha lanciato 
un'iniziativa di autoregolamentazione che, tuttavia, non ha prodotto i risultati voluti. Di 
conseguenza, la Commissione sta valutando la necessità di attuare misure di 
regolamentazione nel settore. 
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Attualmente, norme di una certa rilevanza per il caso in questione sono contenute nella 
direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa 
ai servizi di pagamento nel mercato interno (DSP). 

L'articolo 45 di suddetta direttiva definisce i termini di recesso da un contratto per gli utenti e 
i prestatori dei servizi di pagamento che comprendono anche la chiusura di un conto bancario. 
Come ulteriormente illustrato al considerando 29, la disposizione mira ad agevolare la 
mobilità dei clienti, in particolare consentendo ai consumatori di rescindere un contratto 
quadro dopo la scadenza di un anno senza dover sostenere spese. Tuttavia, l'articolo non 
contempla il trasferimento dell'importo restante a un'altra banca. 

Il titolare del conto ha naturalmente la facoltà di richiedere il trasferimento del denaro da un 
conto bancario ad un altro prima della chiusura del conto. Secondo l'articolo 65 della direttiva 
summenzionata, il prestatore dei servizi di pagamento può rifiutare di eseguire un ordine di 
pagamento soltanto in circostanze eccezionali. In detti casi, le ragioni del rifiuto devono 
essere notificate al titolare del conto. In base alle informazioni di cui dispone la Commissione, 
le ragioni per le quali la banca italiana rifiuti di trasferire i fondi restanti in Belgio non sono 
chiare. Lo stesso dicasi del motivo per cui la nazionalità del conto bancario beneficiario 
dovrebbe avere rilevanza.

In base alle informazioni disponibili, il problema non sembra derivare dall'errata trasposizione 
o applicazione della legislazione dell'Unione europea, allo stato attuale, da parte dell'autorità 
italiana. La Commissione europea non può intervenire su un problema contrattuale tra una 
banca e un suo cliente. Tale ruolo spetta alle autorità nazionali competenti conformemente a 
quanto disposto nel capo 5 della direttiva 2007/64/CE che prevede altresì l'obbligo per gli 
Stati membri di garantire ai consumatori procedure specifiche di reclamo e di ricorso 
extragiudiziali per la risoluzione delle controversie.

Conclusioni

Nel caso in questione, la Commissione suggerisce alla firmataria di verificare con Poste 
Italiane la possibilità di trasferire i fondi restanti su un altro conto bancario prima di procedere 
alla chiusura del conto postale. Se Poste Italiane dovesse continuare a rifiutare di chiudere il 
conto o insistere sulla necessità di inviare i fondi restanti a un indirizzo in Italia senza fornire 
alcuna motivazione oggettiva, la firmataria può rivolgersi all'Arbitro bancario e finanziario, 
autorità competente in Italia per le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali. Si 
riportano a seguire le informazioni di contatto: 
Arbitro bancario e finanziario
Via Venti Settembre, 97/e
00187 Roma
Telefono : +39 06 47929235
Fax :     +39 06 4792 94208
E-mail : roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it; 

  rea.rapporti_intermediari_clienti@bancaditalia.it

Sito web : www.arbitrobancariofinanziario.it


