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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1555/2010, presentata da B. W., cittadino tedesco, sulla 
standardizzazione degli sportelli bancomat

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sostiene che negli ultimi anni si è registrato un incremento esponenziale di casi di 
frode con carte bancarie e carte di credito negli Stati membri dell'Unione. Mentre in materia 
di carte di credito vi è un alto livello di standardizzazione su scala mondiale, non si può 
affermare lo stesso per quanto riguarda gli sportelli bancomat. Pertanto, il firmatario sollecita 
un alto livello di standardizzazione e di protezione degli sportelli bancomat all'interno 
dell'Unione. Propone a tale fine di instaurare a livello europeo un apposito gruppo di lavoro, 
che dovrebbe preparare un regolamento in materia. Il firmatario avanza inoltre alcune 
proposte riguardanti una maggiore protezione e facilità d'uso degli sportelli bancomat.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 25 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 10 giugno 2011

"La petizione

Il firmatario esprime il proprio disappunto riguardo all’inadeguatezza degli sforzi intrapresi 
per standardizzare gli sportelli bancomat nell’ottica di potenziarne la sicurezza dell'uso 
rispetto agli sforzi compiuti per standardizzare le carte bancarie nel contesto del passaggio 
all'Area unica dei pagamenti in euro (SEPA). 

Le osservazioni della Commissione
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La standardizzazione tecnica degli sportelli bancomat è al momento un aspetto di cui si 
occupa prevalentemente il settore stesso dei pagamenti. 

A tal proposito, la Commissione rileva che l'European Payments Committee (EPC), l’organo 
di coordinamento e decisionale del settore bancario europeo per quanto riguarda i pagamenti, 
è al momento impegnato nell’elaborazione di una strategia e nello sviluppo di norme sulla 
gestione delle operazioni delle carte all’interno del SEPA con l’obiettivo di pervenire a una 
standardizzazione a livello europeo. Il Cards Stakeholders Group (CSG), che riunisce 
rappresentanti dei sistemi di pagamento, trasformatori, fornitori, dettaglianti e banche, sta 
definendo requisiti di sicurezza e operativi per carte, sportelli bancomat e terminali dei punti 
vendita. Gli enti di standardizzazione stanno sviluppando una serie di specifiche di attuazione,
basandosi su questi criteri, un processo che, sebbene stia avanzando in molti settori, è 
comunque ben lungi dall’essere terminato.    

Anche la Banca centrale europea ha organizzato di recente un forum ad hoc sulla 
standardizzazione delle carte SEPA, teso a rafforzare la trasparenza del sistema e ad 
approfondire la comprensione di tutti i gruppi di parti interessate riguardo alle varie attività di 
standardizzazione in Europa, tra cui il rispetto di caratteristiche di sicurezza, nonché la 
relazione delle varie iniziative reciproche in materia. 

Conclusioni

La Commissione prende nota delle osservazioni formulate dal firmatario. La petizione non 
rivela la presenza di alcuna violazione del diritto dell’Unione. La Commissione tuttavia segue 
con interesse gli sviluppi del settore delle carte e sostiene con forza gli interventi di 
standardizzazione nel settore. Al momento la Commissione non intende adottare alcuna 
legislazione specifica in materia di standardizzazione di sportelli bancomat."


