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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1011/2012, presentata da Constantina Dumitrescu, cittadina rumena, 
sulle pratiche del gruppo bancario BRD

1. Sintesi della petizione

La figlia della firmataria, deceduta nel 2011, aveva contratto due prestiti. La firmataria ha 
successivamente ricevuto numerose notifiche da parte della banca, secondo le quali la casa 
della figlia deceduta doveva essere ipotecata. La firmataria osserva che la figlia aveva 
sottoscritto un'assicurazione sulla vita comprensiva dell'accensione di prestiti e che la banca 
deve dunque recuperare la restante somma dall'assicuratore. La firmataria non ha ricevuto 
dalla banca alcuna risposta soddisfacente alle sue numerose lettere e non è stata correttamente 
informata sui propri diritti.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 3 dicembre 2012. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 gennaio 2013

"La firmataria ha ereditato un immobile di proprietà in precedenza della figlia, scomparsa di 
recente, che aveva contratto una polizza assicurativa ipotecaria con una società di 
assicurazione il cui nome figurava nell'elenco delle assicurazioni riconosciute dalla banca 
ipotecaria. La firmataria lamenta il fatto che la società di assicurazione non abbia ancora 
pagato la cosiddetta prestazione per decesso. 
Una polizza assicurativa ipotecaria è un prodotto del ramo vita ai sensi dell'articolo 1, 
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paragrafo 1, lettera a), della direttiva consolidata 2002/83/CE1 relativa all'assicurazione sulla 
vita. 

La direttiva in questione non attiene al contenuto preciso delle polizze assicurative, che sono 
negoziate liberamente tra il titolare della polizza e una società di assicurazione vita. Le parti 
possono concordare una serie di condizioni contrattuali, sempreché il diritto non stipuli 
altrimenti. La direttiva non copre le norme sul trattamento di indennizzi o rivendicazioni, né 
conferisce alla Commissione la competenza riguardo a specifici problemi che possono sorgere 
tra beneficiari e società di assicurazione.

Il 31 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva in merito ai contratti di 
credito relativi ad immobili residenziali2. Il Parlamento europeo ha quindi proposto di inserire 
una disposizione che vieti di collegare un credito ipotecario ad altri servizi, benché sia al 
momento prevista una deroga per certi tipi di prodotti assicurativi. I negoziati in materia sono 
al momento in corso. 
Conclusione 

I fatti presentati dalla firmataria non configurano una violazione del diritto dell'UE. 
Riguardano un contratto concluso tra la figlia della firmataria e un'impresa di assicurazione. 
La Commissione non può intervenire nelle relazioni private tra le parti del contratto, pertanto 
non vi è nulla che possa fare da un punto di vista del diritto dell'UE. 

La Commissione suggerisce quindi alla firmataria di rivolgersi per assistenza all'autorità 
nazionale rumena per la protezione dei consumatori o all'associazione rumena per la 
protezione dei consumatori e qualora l'interessata non ritenga soddisfacente il risultato 
dell'indagine all'assistenza legale di un professionista."

                                               
1 GU L 345 del 19.12.2009.
2 COM(2011)0142 def.


