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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1213/2011, presentata da George Balasa, cittadino rumeno, sulla Credit 
Europe Bank

1. Sintesi della petizione

Nel 2007 il firmatario ha aperto un conto corrente presso la Credit Europe Bank, dove ha 
depositato una somma considerevole di denaro. Nel 2010, a seguito di attività fraudolente 
commesse dal direttore delle operazioni, circa 500 risparmiatori hanno scoperto che i propri 
conti erano stati svuotati. La moglie del firmatario è stata costretta a sottoscrivere un accordo 
di riservatezza tra il cliente e la banca, in cui si dichiara soddisfatta dell'importo rimborsato e 
rinuncia al diritto di avviare un'azione legale contro la banca. La moglie ha recuperato il 75% 
della somma iniziale, ma i contratti di deposito non sono stati presi in considerazione con il 
pretesto che i documenti non risultano nella contabilità della banca. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 28 febbraio 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 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 
relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno ('PSD'), che è stata attuata dagli Stati 
membri, rafforza i diritti dei consumatori nell'Unione europea nell'area dei servizi di 
pagamento stabiliti all'interno dell'Unione. In conformità della PSD, un prestatore di servizi di 
pagamento, come la Credit Europe Bank in Romania, è responsabile della corretta esecuzione 
di un'operazione di pagamento. 

Se un ordine di pagamento disposto da un pagatore non è stato eseguito o è stato eseguito in 
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modo inesatto, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore (come una banca) rimborsa, 
senza un ritardo eccessivo, al pagatore la somma dell'operazione di pagamento non effettuata 
o effettuata in modo inesatto e ripristina il conto del pagamento addebitato (articolo 75, 
paragrafo 1, della PSD). Inoltre, una banca è responsabile di qualsiasi spesa e interesse di cui 
è oggetto il consumatore come conseguenza della mancata esecuzione dell'operazione di 
pagamento. 

Il titolo IV, capitolo 5 della PSD obbliga gli Stati membri a provvedere alle procedure di 
reclamo e ricorso extragiudiziali concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti dalla PSD per la 
risoluzione delle controversie tra gli utenti dei servizi di pagamento e i loro prestatori di 
servizi di pagamento.

La Romania ha incaricato la National Authority for Consumer Protection di occuparsi dei 
reclami ai sensi dell'articolo 80 della PSD e la banca nazionale della Romania di occuparsi 
delle controversie ai sensi dell'articolo 83 della PSD per garantire l'applicazione conforme 
della direttiva da parte delle parti interessate pertinenti. 

La direttiva relativa al sistema di garanzia dei depositi prevede una rete di sicurezza per i 
titolari di un conto bancario in caso di fallimento della banca. Se una banca fallisce, il sistema 
rimborsa il titolare di un conto bancario fino a 100 000 euro. Secondo le informazioni 
disponibili, la banca non è fallita e pertanto le norme concernenti l'operazione del sistema di 
garanzia del deposito non si applicano.

Per gli illeciti penali finora commessi, si applica il diritto penale nazionale.

Conclusioni

Alla luce delle informazioni disponibili, la presente petizione concerne diritti e obblighi tra un 
utente di servizi di pagamento (il cliente della banca) e un prestatore di servizi di pagamento 
(la banca) e presunti illeciti penali.

I diritti e gli obblighi nelle operazioni di pagamento sono stati rafforzati, tra l'altro, con la 
PSD. Nel caso di specie, l'articolo 75 della PSD sulla responsabilità del prestatore di servizi di 
pagamento di rimborsare, completamente e immediatamente, in caso di mancata esecuzione di 
un'operazione di pagamento, come attuato dal diritto della Romania, potrebbe essere rilevante. 

La Commissione consiglia al firmatario di contattare gli organi rumeni pertinenti, che sono 
stati incaricati di occuparsi delle controversie relative ai diritti e agli obblighi stabiliti dalla 
PSD, ai sensi dei suoi articoli 80-83.

Si tratta dei seguenti organi:
- per i reclami relativi alle presunte violazioni dei diritti e degli obblighi stabiliti dal 

titolo IV della PSD (articolo 80 della PSD): National Authority for Consumer 
Protection (www.anpc.ro)

- per le controversie extragiudiziali concernenti i diritti e gli obblighi stabiliti dalla PSD 
(articolo 83 della PSD): banca nazionale della Romania (www.bnr.ro).

Le procedure di reclamo e ricorsi extragiudiziali per la risoluzione delle controversie sono, 
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senza pregiudicare il diritto del firmatario, da presentare dinanzi al tribunale nazionale 
competente. 

Per quanto riguarda la presunta frode, il firmatario potrebbe presentare il caso di specie 
all'autorità di vigilanza, per esempio la banca nazionale della Romania (www.bnr.ro). Inoltre, 
il firmatario può contattare l'ufficio del pubblico ministero o avviare un'azione legale contro la 
banca."


