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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 2380/2013, presentata da Francesco Era, cittadino italiano, sulla 
violazione dei diritti dei consumatori e delle imprese da parte di banche e 
della società di riscossione delle imposte Equitalia in Italia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario denuncia gli alti tassi d'interesse (tra il 13 ed il 18%) praticati da molte banche in 
Italia sui crediti alle imprese. Tali tassi costringono spesso le imprese a chiudere la propria 
attività o al fallimento. Questa stretta creditizia viene praticata nonostante le banche italiane 
abbiano usufruito di un prestito di 268 miliardi dalla BCE al tasso dell'1%. 

Nel contempo, la petizione denuncia altresì l'attività della società pubblica Equitalia incaricata 
della riscossione delle imposte, la quale impone condizioni e tassi d'interessi capestro ai 
debitori del fisco, che sempre più spesso sono ridotti sul lastrico.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 settembre 2014. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2015

Mentre la Commissione europea è competente per il monitoraggio della corretta attuazione 
della legislazione riguardante il settore dei servizi finanziari da parte degli Stati membri, 
rientra tra le responsabilità primarie delle autorità nazionali e degli organi giudiziari 
competenti effettuare  indagini sulla condotta di singoli istituti creditizi. Spetta alle autorità e 
agli organi giudiziari nazionali valutare se gli intermediari finanziari abbiano rispettato la 
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legislazione nazionale, anche nel settore della protezione dei consumatori. Nel caso 
particolare dell'Italia, la legislazione sulla protezione dei consumatori stabilisce altresì un
limite oltre il quale i tassi d'interesse bancari sono considerati tassi usurari1. Inoltre, le 
conseguenze giuridiche dell'inosservanza di tali norme da parte di istituti bancari o altri enti o 
agenzie finanziari  rientrano nel campo di applicazione della legislazione nazionale e incombe 
alle autorità nazionali decidere al riguardo. Infine la Commissione europea non ha 
competenze in materia di monitoraggio dell'applicazione di singole decisioni da parte di 
tribunali nazionali. 

Per quanto riguarda il sistema di riscossione delle imposte in Italia, occorre altresì  
sottolineare che, in assenza di misure di armonizzazione a livello dell'Unione, gli Stati 
membri hanno facoltà di organizzare il proprio sistema di riscossione degli importi loro dovuti 
dai contribuenti, compresi tassi di interesse e sanzioni, purché rispettino le disposizioni e i 
principi generali dei trattati UE, e, in particolare, non operino discriminazioni per le situazioni 
transfrontaliere.

Conclusione

Spetta al sistema giudiziario italiano determinare se le banche italiane rispettino i termini del 
regolamento della Banca d'Italia sui tassi di interesse massimi che possono essere applicati sui 
contratti. Sebbene sia inoltre possibile segnalare un eventuale comportamento scorretto da 
parte degli intermediari alla Banca d'Italia, la quale esamina i reclami, soltanto un tribunale o 
l'Ombudsman bancario e finanziario può decidere sul merito delle controversie.

In base alle informazioni disponibili, non risulta che il sistema di riscossione fiscale applicato 
da Equitalia in Italia operi alcuna discriminazione per le situazioni transfrontaliere.
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Cfr. la legge 7 marzo 1996, n. 108, modificata dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70.


