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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 534/2012, presentata da Dănuț Sivu, cittadino rumeno, su una presunta 
violazione dei suoi diritti di consumatore nel suo rapporto con la banca Raiffeisen 
in Romania

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta i problemi incontrati nel suo rapporto con la banca Raiffeisen in 
Romania, sostenendo che la banca potrebbe avere relazioni occulte con alcuni partiti politici 
romeni. Il firmatario ha ripetutamente richiesto alla banca una copia del contratto di conto 
individuale relativo alla carta di pagamento su cui è accreditato il suo stipendio, ma la banca 
non ha dato seguito a tale richiesta. Analogamente, il firmatario ha chiesto una ristrutturazione 
del suo prestito, ma anche in questo caso la banca ha respinto la richiesta. Il firmatario chiede 
una posizione ufficiale da parte delle istituzioni dell'Unione europea in merito alle politiche 
degli istituti di credito.

2. Ricevibilità

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

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

"Dalle informazioni fornite dal firmatario non è possibile evincere se il conto individuale sia 
intestato a lui stesso o se egli disponga esclusivamente di una carta di pagamento su cui è 
accreditato il suo stipendio, collegata a tale conto. Data l'assenza di informazioni dettagliate, 
la Commissione non è in grado di fornire una risposta più esauriente. Non compete alla 
Commissione indagare dispute individuali esistenti tra una banca e i suoi clienti, bensì alle 
autorità nazionali. 



PE500.704v01-00 2/2 CM\920542IT.doc

IT

Per quanto concerne i mutui, nell'UE non è al momento in vigore alcuna normativa settoriale 
che disciplini i prodotti di credito ipotecario concessi in valute nazionali o estere. Al fine di 
garantire pratiche di credito e prestito più responsabili in futuro, il 31 marzo 2011 la 
Commissione ha avanzato una proposta di direttiva in merito ai contratti di credito relativi ad 
immobili residenziali1. Tuttavia, tale direttiva sarà adottata solo 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 adottata. 

Inoltre, i servizi della Commissione hanno pubblicato un documento di lavoro relativo alle 
misure nazionali per evitare l'esclusione dal mercato2. Lo scopo di tale documento è di 
richiamare l'attenzione degli Stati membri sui diversi programmi attuati a livello nazionale 
nell'UE per sostenere quanti hanno difficoltà nella restituzione dei crediti ipotecari. Gli Stati 
membri sono invitati a trarre ispirazione dai diversi progetti. 

In merito al rifiuto della banca di ristrutturare il prestito in valuta estera, occorre notare che la 
Commissione non può valutare casi individuali di dispute tra consumatori e specifici operatori 
economici, né intervenire sul processo decisionale interno delle banche. Spetta alla banca 
decidere se accettare o meno la ristrutturazione del prestito.

Conclusioni

In base a tali informazioni, la Commissione suggerisce pertanto al firmatario di sottoporre il 
caso alla Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC)3, ovvero l'autorità 
nazionale competente e responsabile dell'attuazione delle norme relative agli interessi 
economici dei consumatori."

                                               
1 COM(2011) 142.
2 SEC(2011)357.
3 http://www.anpc.gov.ro


