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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1062/2011, presentata da Loredana Mihaela Simedre, cittadina rumena, 
sulla violazione dei diritti dei consumatori nell'ambito di un contratto di prestito

1. Sintesi della petizione

La firmataria ha sottoscritto nel 2007 un contratto di prestito personale con la banca Bancpost 
SA, che avrebbe a sua volta stipulato un contratto di cessione del credito con una società in 
Irlanda tramite l'agente Asset Portfolio Romania SRL, mediante cui sarebbe stato concesso il 
prestito. Tale documento non risulta né firmato né timbrato. Inoltre, la firmataria non ha 
ricevuto alcuna notifica in merito alla cessione del credito. Il presunto cessionario non le ha 
dato modo di adempiere ai suoi obblighi di sua spontanea volontà, ricorrendo 
immediatamente al pignoramento coatto. La firmataria ha ricevuto una richiesta di
pignoramento coatto da un'altra società, Asset Portfolio Servicing Romania SRL, che non è 
menzionata in nessun documento. Ritiene che tale situazione violi l'articolo 14 della direttiva 
87/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, nonché gli articoli 8, 17, 
20 e 38 della Carta dei diritti fondamentali.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 17 gennaio 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 maggio 2012

"La direttiva 1987/102/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo è stata 
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abrogata a decorrere dall'11 giugno 2010 e sostituita dalla direttiva 2008/48/CE relativa ai 
contratti di credito ai consumatori.

Le due direttive non comprendono alcuna disposizione relativa al recupero di crediti, ma 
contengono norme sulla cessione dei diritti , come sottolineato dal firmatario. Ai sensi 
dell'articolo 17 della direttiva 2008/48/CE, il consumatore deve essere informato di ogni 
cessione a terzi del credito, a meno che il creditore continui a portare avanti la comunicazione 
con il consumatore a nome del nuovo creditore. In questo punto la direttiva recita: 

'1. In caso di cessione a terzi dei diritti del creditore derivanti da un contratto di 
credito o del contratto, il consumatore può far valere nei confronti del cessionario gli 
stessi mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei confronti del creditore originario, ivi 
compreso il diritto all'indennizzo ove questo sia ammesso nello Stato membro in 
questione.

2. Il consumatore è informato della cessione di cui al paragrafo 1, a meno che il 
creditore originario, in accordo con il cessionario, continui a gestire il credito nei 
confronti del consumatore.'

All'articolo 9 della direttiva 1987/102/CEE era presente una disposizione simile che, tuttavia, 
non obbligava il creditore a informare il consumatore sulla cessione. La disposizione adottava 
la seguente formulazione: 

'Se i diritti del creditore derivanti da un contratto di credito sono ceduti a un terzo, il 
consumatore deve avere la facoltà di far valere nei confronti del terzo le eccezioni ed i 
mezzi di difesa che poteva far valere nei confronti del creditore originario, ivi 
compreso il diritto alla compensazione ove questo sia ammesso nello Stato membro in 
questione.'

La Romania è entrata a far parte dell'Unione europea nel gennaio 2007 ed è stata obbligata a 
recepire la direttiva 1987/102/CEE a partire da questa data. Tuttavia, l'obbligo di abolizione e 
di sostituzione della presente direttiva con la direttiva 2008/48/CEE non è stato effettivo fino 
a giugno 2010, quindi, conformemente alla legislazione dell'Unione, al momento di adesione 
del firmatario al contratto di credito nel 2007 non sussisteva alcun obbligo di informare il 
consumatore sulla cessione, sebbene un simile obbligo possa essere esistito ai sensi della 
legislazione rumena. 

Per quanto riguarda la Carta dei diritti fondamentali, sembra che la questione principale 
descritta nella petizione sia relativa alla procedura di recupero di crediti e ai conseguenti 
procedimenti giudiziari. Poiché, ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 1 della Carta, la Carta è 
rivolta agli Stati membri solo se essi applicano la legislazione europea, la COM non può 
esprimere ulteriori considerazioni sulle questioni relative ai diritti fondamentali avanzate dal 
firmatario. Il firmatario può trovare ulteriori informazioni relative agli ambiti di applicazione 
della Carta al seguente indirizzo Internet:http://ec.europa.eu/justice/fundamental-
rights/charter/rights-breached/index_en.htm.

Al di fuori dell'ambito di applicazione della Carta, i diritti fondamentali continuano ad essere 
garantiti a livello nazionale, compresi i diritti e le libertà garantite dalla Convenzione europea 
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dei diritti dell'uomo comune agli Stati membri, a prescindere dai rispettivi obblighi ai sensi 
della legislazione dell'UE. Dal momento che chiunque ritenga che i propri diritti garantiti 
dalla Convenzione europea siano stati violati può presentare denuncia alla Corte europea dei 
diritti dell'uomo, il firmatario può valutare di presentare una denuncia presso tale corte.

Il firmatario può trovare ulteriori informazioni relative alla procedura di reclamo al seguente 
indirizzo Internet: 
http://www.echr.coe.int/ECHR/EN/Header/Applicants/Information+for+applicants/Frequentl
y+asked+questions/."


