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Commissione per le petizioni

20.4.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1047/2011, presentata da Rudolf Buda, cittadino ungherese, sul tasso di 
cambio applicato dalla banca nazionale ungherese

1. Sintesi della petizione

Il firmatario protesta a causa delle modifiche unilaterali, effettuate dalla banca, al contratto 
concernente un prestito da lui sottoscritto nel 2006. Il firmatario, inoltre, lamenta che il tasso 
di cambio tra il fiorino ungherese e il franco svizzero, condizione primaria per ottenere il 
prestito, è cresciuto enormemente dal 2006, anno in cui ha firmato il contratto. Al momento 
della firma nel 2006, il cambio era di 1 CHF: 168 HUF, mentre ora è aumentato a 1 CHF: 
1 CHF 266 HUF, rapporto che il firmatario considera sproporzionato. Egli chiede di verificare 
che il tasso di cambio sia applicato correttamente e che non vi siano abusi nel comportamento 
della banca.
Il firmatario avanza, inoltre, molti commenti politici a proposito della situazione in Ungheria.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 13 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 aprile 2012

Osservazioni della Commissione

"La Commissione ha presentato una proposta di direttiva in merito ai contratti di credito 
relativi a immobili residenziali il 31 marzo 2011. La direttiva sarà adottata dopo 
l'approvazione del Parlamento europeo e del Consiglio. Secondo la proposta, gli Stati membri 
dispongono di 2 anni per recepire nel diritto nazionale la legislazione approvata. Pertanto 
nell'UE non è al momento in vigore alcuna normativa settoriale che disciplini i prodotti di 
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credito ipotecario concessi in valute nazionali o estere.

Tuttavia, in questa sede occorre fare riferimento all'acquis esistente che può essere pertinente 
per i fatti in oggetto, in particolare:

- la direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori1 che regolamenta le 
informazioni da fornire ai consumatori rispetto ai contratti di credito. Prevede, nello specifico, 
che i mutuanti forniscano ai mutuatari informazioni dettagliate relativamente ai termini del 
contratto, in fase precontrattuale e contrattuale, a mezzo del modulo 'Informazioni europee di 
base relative al credito ai consumatori';

- la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali2, che richiede ai 
professionisti di operare nel rispetto degli obblighi di diligenza professionale e di fornire 
informazioni in modo chiaro, comprensibile e tempestivo le informazioni di cui i consumatori 
necessitano per procedere a scelte informate, tra cui le principali caratteristiche del prodotto 
offerto in vendita. In particolare, non informare i consumatori sulle specificità di un prestito in 
valuta estera, ad esempio sulla modalità di adeguamento del tasso di cambio, potrebbe essere 
considerata un'omissione ingannevole ai sensi dell'articolo 7 della direttiva;

- la direttiva 1993/13/CEE concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori3, mira a prevenire un significativo squilibrio nei diritti e negli obblighi dei 
consumatori, da un lato, e dei venditori di beni o dei fornitori di servizi, dall'altro. Questa 
disposizione generale è completata da un elenco indicativo e non esaustivo di clausole ritenute 
abusive. Le clausole ritenute abusive da una giudice nazionale o da un ente amministrativo in 
conformità della direttiva non sono vincolanti per i consumatori. Una clausola che ponga 
condizioni finanziarie sensibilmente sproporzionate per la restituzione di un prestito, 
chiaramente a scapito del consumatore, può essere considerata abusiva ai sensi della direttiva.

Tutti questi atti della legislazione dell'UE sono stati recepiti nel diritto nazionale e pertanto 
sono le autorità e i giudici ungheresi pertinenti ad avere la competenza per la loro attuazione.
Conclusioni
Non compete alla Commissione indagare casi individuali relativi a problemi esistenti tra una 
banca e i suoi clienti. Tale compito spetta alle autorità o ai giudici nazionali. 
In questo caso particolare, il firmatario è invitato a prendere atto delle diverse opzioni a 
disposizione dei consumatori in Ungheria oltre all'azione giudiziaria:
in primo luogo, il firmatario può presentare denuncia presso il collegio arbitrale finanziario 
ungherese (www.pszaf.hu/pbt) che si occupa delle denunce ufficiali dei consumatori 
riguardanti i fornitori di servizi finanziari. Inoltre tale collegio appartiene alla Rete europea 
per la risoluzione delle controversie nel settore dei servizi finanziari (FIN-NET).
                                               
1 GU L 133 del 22.5.2008, pag. 66.
2 Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche 
commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del 
Consiglio e le direttive 97/7/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle pratiche commerciali sleali).
3 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti 

stipulati con i consumatori.
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In secondo luogo, il firmatario può rivolgersi all'Associazione nazionale per la protezione dei 
consumatori in Ungheria - NACPH - OFE - Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület, che può 
fornire ulteriori informazioni sulle modalità di gestione di tali crediti nel paese.
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HU1012 BUDAPEST
Tel: 003613117030
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Sito Web: www.ofe.hu

Infine, alla Commissione risulta che le autorità ungheresi prevedano la creazione di due 
ulteriori strumenti volti ad alleviare la situazione dei beneficiari di crediti ipotecari in franchi 
svizzeri con un periodo di insolvenza di oltre 90 giorni:
- lo schema di abbuono di interessi per la costruzione di abitazioni, che fornirà, a determinate 
condizioni, un abbuono di interessi, soggetto a una graduale diminuzione, ai consumatori che 
hanno convertito i propri prestiti in fiorini ungheresi; e
- l'Ente per la gestione del tesoro ungherese, che acquisterà la proprietà residenziale dei 
beneficiari di crediti ipotecari ammissibili a determinate condizioni. Secondo tale schema, i 
consumatori indebitati possono avere l'opportunità, a talune condizioni, di rimanere nella 
stessa abitazione in qualità di affittuari.

Per ulteriori informazioni sull'ammissibilità nell'ambito di tali schemi, il firmatario deve 
visitare i siti Web e/o contattare le istituzioni che seguono:

 sito Web del governo per assistenza ai creditori ipotecari con problemi: 
www.hitelsegitseg.hu/

 sito Web dell'Autorità di vigilanza finanziaria ungherese (PSZAF) per i creditori con 
problemi: http://www.pszaf.hu/fogyasztoknak/kiemelt_fogyaszto/fizetesi_nehezsegek

Ente per la gestione del tesoro ungherese / Nemzeti Eszközkezelő Zrt.: Tel./Kék szám: 06-40-
100-444; e-mail: info@netzrt.hu; Sito Web: http://www.netzrt.hu/."


