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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 990/2010, presentata da I. D. H., cittadina tedesca, sugli scontrini dei 
prelievi di contanti presso i bancomat

1. Sintesi della petizione

La firmataria si lamenta del fatto che in Germania non si riceve uno scontrino al momento di 
un prelievo di contanti presso un bancomat, mentre questo avviene in altri paesi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 novembre 2010. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 gennaio 2011

"La direttiva relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno1 ('direttiva sui servizi di 
pagamento') stabilisce un insieme di norme volte a rafforzare la trasparenza delle condizioni e 
dei requisiti informativi per i servizi di pagamento2. Come affermato nel considerando 21 
della direttiva, '[p]er assicurare la trasparenza, la presente direttiva dovrebbe fissare i 
requisiti armonizzati indispensabili per garantire il livello necessario e sufficiente di 
informazione agli utenti dei servizi di pagamento per quanto riguarda sia il contratto di 
servizi di pagamento, sia l'operazione di pagamento'. Queste disposizioni garantiscono che 
gli utenti dei servizi di pagamento ricevano le informazioni necessarie prima e dopo aver 
effettuato un pagamento:
 i prestatori di servizi di pagamento devono fornire agli utenti di servizi di pagamento 
termini e condizioni in dettaglio (tra cui informazioni relative al prestatore di servizi di 

                                               
1 Direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).
2 Cfr. titolo III della direttiva.
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pagamento, alle caratteristiche dei servizi di pagamento, agli oneri e ai diritti di rimborso) 
prima di qualsiasi pagamento;
 qualsiasi modifica apportata a tali condizioni, tra cui gli oneri, deve essere comunicata 
agli utenti dei servizi di pagamento con un anticipo di almeno due mesi;
 dopo il pagamento, gli utenti dei servizi di pagamento devono anche essere informati 
in merito ai pagamenti effettuati (importo, data, oneri) affinché possano verificare l'esattezza 
dell'operazione di pagamento.
Tuttavia, per quanto riguarda la questione specifica sollevata dalla firmataria, l'articolo 47, 
paragrafo 2, della direttiva stabilisce che un contratto quadro può includere la previsione che 
le informazioni da dare dopo ogni singola operazione di pagamento (quale il prelievo da uno 
sportello automatico) debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una 
volta al mese anziché dopo ogni singola operazione.

La legge tedesca di attuazione delle disposizioni della direttiva sui servizi di pagamento è in 
vigore dal 31 ottobre 2009.

Conclusioni

Alla luce delle informazioni in possesso della Commissione, non è possibile stabilire se il 
caso sollevato dalla firmataria comporti una possibile violazione del diritto dell'UE. La 
firmataria potrebbe verificare i termini del contratto quadro della banca che ha emesso la sua 
carta di pagamento e, in particolare, se ha accettato una clausola in base alla quale i 
movimenti dei prelievi da sportelli automatici sono forniti mensilmente anziché dopo ogni 
singola operazione. In caso di dubbio, la firmataria può rivolgersi ai competenti organismi per 
la presentazione di reclami istituiti a seguito dell'attuazione della direttiva sui servizi di 
pagamento:

Autorità tedesca competente per il trattamento dei reclami: Bundesanstalt für 
Finanzdienstleistungsaufsicht (www.bafin.de);

Organismo tedesco extragiudiziale per la presentazione dei reclami: Schlichtungsstelle bei der 
Deutschen Bundesbank (www.bundesbank.de)."


