
CM\920556IT.doc PE500.718v01-00

IT Unita nella diversità IT

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

27.11.2012

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0814/2012, presentata da M. D. P., cittadina italiana, sul 
congelamento dei conti correnti della Banca Network Investimenti

1. Sintesi della petizione

La petizione segnala che la Banca italiana Network Investimenti, sottoposta ad 
amministrazione straordinaria, ha congelato, previo parere favorevole della Banca d'Italia in 
data 31 maggio 2012, tutti i movimenti di addebito dei propri correntisti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 ottobre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 27 novembre 2012

Le disposizioni più significative in merito alla questione sollevata dall’autore della petizione 
figurano nella direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi1. 

La direttiva 94/19/CE dispone che gli Stati membri costituiscano sistemi di garanzia dei 
depositi che garantiscano la tutela dei depositanti. Quando i depositi in banca si rendono 
indisponibili, il sistema di garanzia di deposito deve garantire ai depositanti un indennizzo 
fino a un ammontare di 100.000 euro. Tale indennizzo deve essere versato ai depositanti entro 
il termine di venti giorni a partire dalla data nella quale le autorità hanno stabilito che i 
depositi sono diventati indisponibili. Tale termine può essere prolungato di dieci giorni in 
                                               
1 Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai 
sistemi di garanzia dei depositi, modificata dalla direttiva 2009/14/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio dell’11 marzo 2009, GU L 68, del 13.3.2009, pagg. 3–7.  
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circostanze eccezionali. L’Italia ha recepito detta direttiva nel diritto nazionale attraverso il 
decreto legislativo n. 49 del 24 marzo 2011)..  

Nel caso specifico, i depositanti sono tutelati dalla direttiva 94/19/CE relativa ai sistemi di 
garanzia dei depositi. Nel momento in cui si verifica l’indisponibilità dei depositi, il sistema 
di garanzia di deposito deve garantire ai depositanti un indennizzo fino a un ammontare di 
100.000 euro. Tale indennizzo deve essere versato ai depositanti entro il termine di venti 
giorni a partire dalla data nella quale le autorità hanno stabilito che i depositi sono diventati 
indisponibili. L’Italia ha recepito detta direttiva, e incombe pertanto alla Banca d’Italia la 
responsabilità della sua applicazione e del relativo controllo.


