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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0144/2020, presentata da N.D., cittadino croato, su pratiche non 
etiche nel settore bancario in Croazia

1. Sintesi della petizione

Il firmatario richiama l'attenzione sulle norme nazionali e internazionali sui trasferimenti di 
denaro, che le banche croate, la Banca nazionale croata e il ministero croato delle Finanze 
applicano. In base a tali norme, una singola operazione viene apparentemente tassata più 
volte. Il firmatario spiega che i proprietari di carte di credito in Croazia possono avere valute 
diverse nei loro conti, sebbene la valuta associata ai loro conti sia l'euro. Quando avviene un 
trasferimento da euro in dollari, i clienti sono tassati due volte per la stessa operazione: una 
volta per il cambio da euro in kune croate e un'altra per il cambio da kune in dollari. Il 
problema è anche peggiore se l'operazione è solamente in dollari, caso in cui i clienti vengono 
tassati quattro volte: per il cambio da dollari in kune, da kune in euro, da euro in kune e da 
kune in dollari. Il firmatario ritiene che, sebbene tale pratica possa essere legale, essa non è 
etica e deve essere rivista.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 maggio 2020. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 227, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 31 agosto 2020

In base alle informazioni fornite dal firmatario, la Commissione parte dal presupposto che la 
sua banca, quando effettua trasferimenti di denaro, esegue varie conversioni che non 
sembrano essere necessarie.
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L'articolo 3 ter del regolamento (CE) n. 924/20091, modificato dal regolamento (UE) 
2019/518, prevede requisiti di trasparenza nella conversione valutaria per i bonifici in valute 
dell'UE e tra prestatori di servizi di pagamento dell'UE: 

"1. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore offre un servizio di conversione 
valutaria in relazione a un bonifico, […] il prestatore di servizi di pagamento […] informa il 
pagatore prima di disporre l'operazione di pagamento, in modo chiaro, neutrale e 
comprensibile, delle spese stimate per i servizi di conversione valutaria applicabili al 
bonifico". 

Inoltre, l'articolo 4 della direttiva 2014/92/UE2 (direttiva sui conti di pagamento) garantisce la 
trasparenza delle spese relative al conto di pagamento: 

"1. […] gli Stati membri assicurano che, in tempo utile prima di stipulare con il consumatore 
il contratto relativo al conto di pagamento, i prestatori di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo sulle spese, su supporto cartaceo o su altro supporto 
durevole […]". 

L'articolo 9 della direttiva consente inoltre il trasferimento a un altro conto di pagamento: 

"Gli Stati membri assicurano che i prestatori di servizi di pagamento forniscano il servizio di 
trasferimento di cui all'articolo 10 tra i conti di pagamento detenuti nella stessa valuta a tutti i 
consumatori che aprono o detengono un conto di pagamento presso un prestatore di servizi di 
pagamento situato nel territorio dello Stato membro interessato".

Infine, l'articolo 12, paragrafo 4, stabilisce che "gli Stati membri assicurano che eventuali 
spese addebitate al consumatore dal prestatore di servizi di pagamento trasferente o dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente […] siano ragionevoli e in linea con i costi 
effettivamente sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento".

Conclusioni

Alla luce di quanto precede, la Commissione conclude che, sebbene le conversioni valutarie 
apparentemente superflue risultino essere una prassi inopportuna dal punto di vista del 
firmatario, non sussiste alcuna violazione del diritto dell'Unione europea. Inoltre, la normativa 
dell'Unione europea in vigore mira a informare i consumatori sulle spese e a permettere loro 
di trasferire il conto di pagamento presso un altro prestatore di servizi di pagamento di propria 
scelta. Pertanto, un ulteriore intervento della Commissione al riguardo non è giustificato.

1 Regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo ai 
pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 (Testo rilevante ai fini 
del SEE), GU L 266 del 9.10.2009, pag. 11.
2 Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità delle 
spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull'accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base (Testo rilevante ai fini del SEE), GU L 257 del 28.8.2014, pag. 214.


