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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0604/2013, presentata da Roland Brauer, cittadino tedesco, sui 
meccanismi di credito tra i paesi dell'area dell'euro

1. Sintesi della petizione

Il firmatario afferma che la sua richiesta di prestito presso una banca austriaca a nome di un 
cliente, un cittadino tedesco residente in Germania, è stata rifiutata sulla base del fatto che i 
cittadini stranieri non residenti in Austria (Devisenausländer) non possono beneficiare dei 
servizi di credito. Il firmatario sostiene che ciò rappresenti una discriminazione nei confronti 
dei cittadini dell'area dell'euro e chiede pertanto l'intervento del Parlamento europeo per 
ovviare senza indugio a questa situazione.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 28 febbraio 2014

"Vi sono diverse ragioni per cui le banche preferiscono in genere non erogare prestiti 
transfrontalieri nonostante l'esistenza del mercato interno e dell'area dell'euro. Tuttavia, in 
mancanza di informazioni più dettagliate, la Commissione non è in grado di determinare i 
motivi sulla base dei quali la banca ha deciso di rifiutare l'offerta di credito nel caso in 
questione. 

Per promuovere una maggiore erogazione di prestiti transfrontalieri in futuro, la Commissione 
ha presentato nel marzo 2011 una proposta di direttiva sui crediti ipotecari. Tale direttiva, che 
dovrebbe entrare in vigore nel marzo 2014, costituisce un primo passo verso la creazione di 
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un mercato unico europeo del credito ipotecario. Gli Stati membri avranno 24 mesi per 
recepire tale direttiva nel diritto nazionale. La direttiva è finalizzata a ridurre gli ostacoli che 
si frappongono attualmente al credito transfrontaliero offrendo agli intermediari del credito la 
possibilità di condurre le proprie attività anche in altre giurisdizioni. Gli Stati membri 
dovranno inoltre garantire a tutti i creditori di tutti gli Stati membri l'accesso alle banche dati 
utilizzate nello Stato membro in questione per valutare il merito creditizio dei consumatori. 

Conclusioni

La Commissione non dispone di informazioni sufficienti per riscontrare una violazione del 
diritto dell'UE da parte della banca austriaca nel caso in questione. 

La direttiva sul credito ipotecario dovrebbe in futuro facilitare l'erogazione del credito."


