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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sul tema "Verso un mercato europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e 
telefono mobile"

(2012/2040(INI))

Il Parlamento europeo,

– visti gli articoli 26 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il Libro verde della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo “Verso un mercato 
europeo integrato dei pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile” 
(COM(2011)0941 (nel seguito "il Libro verde"),

– vista la comunicazione della Commissione dell'11 gennaio 2012 dal titolo "Un quadro 
coerente per rafforzare la fiducia nel mercato unico digitale del commercio elettronico e 
dei servizi on-line" (COM(2011)0942),

– vista la consultazione pubblica organizzata dalla Commissione sul libro verde dall'11 
gennaio 2012 all'11 aprile 2012,

– vista la conferenza sui pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile organizzata 
dalla Commissione in data 4 maggio 2012,

– visto il regolamento (UE) n. 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 
marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti 
diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/20091,

– visto il documento informativo del marzo 2012 sull'applicazione delle norme sulla 
concorrenza nel settore dei pagamenti, stilato dal sottogruppo per il settore bancario e i 
pagamenti della Rete europea della concorrenza (Information on competition enforcement 
in the Payments Sector. ECN Subgroup, Banking and Payments)2,

– viste le raccomandazioni della Banca centrale europea per la sicurezza dei pagamenti in internet 
dell'aprile 20123,

– visto il documento di lavoro del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 
2012 in merito al Libro verde (INT/634),

– vista la decisione della Commissione del 24 luglio 2002 relativa a un procedimento a norma 
dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso Comp/29.373 - Visa 
International)4,

– vista la decisione della Commissione del 19 dicembre 2007 relativa a un procedimento a norma 

                                               
1 GU L 94 del 30º.3.2012, pag. 22.
2 http://ec.europa.eu/competition/sectors/financial_services/information_paper_payments_en.pdf.
3 http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/recommendationsforthesecurityofinternetpaymentsen.pdf.
4 GU L 318 del 22º.11.2002, pag. 17.
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dell'articolo 81 del trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/34.579 —
MasterCard, Caso COMP/36.518 — EuroCommerce, Caso COMP/38.580 — Commercial 
Cards)1,

– vista la sentenza del Tribunale dell'Unione europea del 24 maggio 2012 nella causa MasterCard e 
a. / , Commissione2

– visto l'articolo 48 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2012),

A. considerando che il mercato europeo dei pagamenti tramite carte, internet e telefono 
mobile risulta frammentato al di là delle frontiere nazionali e che soltanto pochi operatori 
di grandi dimensioni possono operare su base transfrontaliera;

B. considerando che l'evoluzione e l'utilizzo più diffuso dei pagamenti tramite carte, internet 
e telefono mobile contribuisce altresì ad accrescere le dimensioni e la diversità del 
commercio elettronico in Europa;

C. considerando che la proporzione e la varietà dei pagamenti tramite internet e telefono 
mobile ha conosciuto un costante incremento in Europa e su scala mondiale;

D. considerando che il Libro verde non tratta del costo dei pagamenti in contanti paragonati 
ai pagamenti tramite carte, internet e telefono mobile e impedisce così un'analisi del costo 
in termini economici e di benessere dei precitati pagamenti in contanti;

E. considerando che l'acquisizione transfrontaliera rappresenta un'opzione disponibile 
unicamente per un numero di operatori limitato; considerando che tale dispositivo 
potrebbe ampliare le scelte effettuabili dai commercianti e, conseguentemente, lasciar 
evolvere liberamente i mercati;

F. considerando che le sovrattasse per l'utilizzo di pagamenti tramite carte non sono 
consentite in alcuni Stati membri, e tuttavia trovano impiego diffuso in altri;

I diversi metodi di pagamento

1. esprime inquietudine per la regolamentazione esageratamente rigida dei mercati dei 
pagamenti tramite internet e telefono mobile nell'attuale fase, dal momento che tali metodi 
di pagamento sono ancora in corso di sviluppo; chiede alla Commissione l'adozione di un 
approccio idoneo e radicalmente diverso a suddetti metodi nuovi di pagamento in 
qualsivoglia proposta futura;

2. rammenta che ciascun metodo di pagamento ha i suoi costi; invita pertanto la 
Commissione a prendere in esame, in avvenire anche il costo dei pagamenti in contanti a 
paragone di altri metodi di pagamento;

La normalizzazione e l'interoperabilità

                                               
1 http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/dec_docs/34579/34579_1889_2.pdf; sintesi della decisione 
pubblicata sulla GU C 264 del 6.11.2009, pag. 8
2 Causa T-111/08, Master Card e a. / Commissione, non ancora pubblicata
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3. ritiene che norme tecniche comuni non soltanto rafforzerebbero la competitività 
dell'economia europea e il funzionamento del mercato interno, ma apporterebbero del pari 
benefici connessi alla sicurezza sotto forma di norme comuni di sicurezza, vantaggiose 
tanto per i consumatori quanto per i commercianti;

4. sottolinea che la normalizzazione non dovrebbe gravare di barriere la concorrenza e 
l'innovazione, bensì abbattere gli ostacoli per garantire alla totalità delle parti condizioni 
di partenza eque;

5. sostiene il coinvolgimento di tutte le parti interessate nell'ulteriore elaborazione di norme 
tecniche e di sicurezza comuni per i sistemi di pagamento; osserva che tali parti possono 
comprendere –senza limitarsi necessariamente a essi – il Consiglio europeo per i 
pagamenti (EPC), le organizzazioni dei consumatori, l'Autorità bancaria europea, il 
Consiglio dello spazio unico dei pagamenti in euro (SEPA), la Commissione, esperti in 
svariati settori, fornitori di servizi di pagamento non bancari e rappresentanti dei fornitori 
di servizi di pagamento tramite internet, telefono mobile e carte;

6. evidenzia che occorre che qualsiasi requisito di normalizzazione e interoperabilità sia 
volto a potenziare la competitività del mercato europeo dei pagamenti e non imponga 
inutili ostacoli rispetto al mercato mondiale;

7. nota che la separazione tra infrastrutture di pagamento e sistemi di pagamento potrebbe 
accrescere la concorrenza poiché non sarebbe impedito l'accesso agli operatori di 
dimensioni minori a causa di vincoli tecnici;

L'acquisizione transfrontaliera

8. sottolinea la necessità di un'ulteriore normalizzazione al fine di promuovere l'acquisizione 
transfrontaliera, dispositivo che accrescerebbe la concorrenza e le opzioni a disposizione 
dei commerciali e potrebbe portare a metodi di pagamento più efficienti per i clienti in 
termini di costi;

9. esorta a reperire attivamente soluzioni finalizzate ad agevolare l'acquisizione 
transfrontaliera, alla luce dei vantaggi che la stessa presenta per il mercato interno; 
esprime inquietudine per le barriere in essere come il regime delle licenze, che occorre 
abbandonare;

Le commissioni multilaterali d'interscambio (CMI)

10. reputa che le CMI possano essere all'ora attuale giustificate quale strumento di 
finanziamento dei sistemi di pagamento con carta quadripartita; rileva che il livello delle 
CMI risulta a volte più elevato rispetto alle esigenze del finanziamento del sistema di 
pagamento con carta quadripartita;

11. ritiene che non occorra imporre con normative a livello dell'UE un massimale per le CMI, 
dal momento che questo potrebbe determinare un incremento delle CMI, attualmente 
ridotte, disponibili in taluni Stati membri, più prossimo al massimale consentito;

12. ritiene che la trasparenza delle CMI dovrebbe essere disciplinata tanto in regimi nazionali 
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quanto in regimi internazionali e che tale disciplina, unita a un più agevole accesso 
all'acquisizione transfrontaliera, potrebbe portare a un abbassamento delle CMI, potendo i 
commercianti scegliere liberamente i sistemi di pagamento cui desiderano aderire; 

13. evidenzia tuttavia che l'assenza di trasparenza fra commercianti e fornitori di servizi di 
pagamento in merito alle CMI è un problema più critico rispetto all'assenza di trasparenza 
fra il consumatore e il commerciante; ritiene che la sovrabbondanza di informazioni non 
veicolerebbe valore aggiunto per i consumatori e sarebbe sinonimo di trasparenza in via 
teorica, ma non pratica;

14. ritiene che esistano differenze cruciali tra i sistemi di pagamento tripartiti e quadripartiti e 
che occorrerebbe trattare ciascun sistema, sebbene in modo uguale in ultima istanza, in 
base alle sue peculiarità;

La carta multipla

15. rileva che la carta multipla potrebbe essere vantaggiosa per i consumatori, giacché 
avrebbe come conseguenza un minor numero di carte e una più vasta gamma di scelte; 
stimolerebbe, oltre a ciò, la concorrenza;

16. sottolinea che la carta multipla dovrebbe essere oggetto di un reciproco accordo fra il 
cliente e il fornitore di servizi di pagamento che la emette, e non resa obbligatoria; 

Le sovrattasse

17. plaude al divieto di imporre sovrattasse sull'utilizzo dei pagamenti tramite carta in 
determinati Stati membri; invita gli altri Stati membri a valutare la prescrizione di una 
maggiore trasparenza sulle sovrattasse, al fine di garantire che il cliente sia a conoscenza 
di quanto della sovrattassa deriva, ad esempio, dalle CMI, e quanto di essa è imposta in 
aggiunta dal commerciante;

18. reputa che il contenimento delle sovrattasse ai costi diretti di utilizzo di uno strumento di 
pagamento possa risultare vantaggioso; sottolinea, nondimeno, che la decisione di 
consentire o vietare l'imposizione di sovrattasse dovrebbe essere lasciata in ultimo agli 
Stati membri;

La sicurezza dei pagamenti

19. rammenta che la responsabilità ultima per le misure di sicurezza inerenti ai vari metodi di 
pagamento non può incombere sui clienti, bensì che gli stessi dovrebbero essere informati 
delle precauzioni per la sicurezza;

20. ritiene già elevata la sicurezza dei pagamenti tramite carta e reputa che la transizione 
graduale dalle carte magnetiche alle carte con microprocessore genererà addirittura un 
ulteriore miglioramento del livello di sicurezza;

21. è del parere che la fornitura di dati sulla disponibilità di fondi sui conti bancari a soggetti 
terzi comporti dei rischi; rileva che uno di essi consiste nel fatto che i consumatori 
possano non essere del tutto consapevoli di chi ha accesso ai dati del loro conto e di quale 
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operatore è responsabile dei servizi di pagamento utilizzati dal consumatore;

22. pone l'accento su come la regolamentazione potrebbe ridurre tali rischi per la sicurezza e 
conferire ai pagamenti tramite fornitori di servizi di pagamento non bancari la stessa 
sicurezza di quelli effettuati direttamente dai conti bancari, purché nella pratica siano a 
disposizione sistemi sicuri; 

23. Non dà pertanto sostegno all'accesso di soggetti terzi ai dati dei conti bancari dei clienti 
prima dello sviluppo del consolidamento e dell'accurato collaudo di sistemi sicuri; osserva 
che occorre dedicare particolare attenzione alla sicurezza, alla protezione dei dati e ai 
diritti dei consumatori in qualsiasi proposta futura; reputa segnatamente che occorre 
indicare con chiarezza quali soggetti possono avere accesso a quali informazioni e a quali 
condizioni possono essere memorizzati i dati;

°

°         °

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.
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MOTIVAZIONE

Sia a livello europeo che a livello mondiale la varietà degli strumenti di pagamento registra 
una crescita costante. Benché sembrino emergere con rapidità – e attirare l'interesse sia dei 
consumatori sia delle imprese – nuove modalità di utilizzo dei pagamenti tramite carta e 
telefono mobile, anche il mercato dei pagamenti tramite carta risulta ancora ben lungi dal suo 
potenziale completo e dalla sua totale efficienza.

La Commissione ha pubblicato un Libro verde relativo al mercato europeo integrato dei 
pagamenti tramite carta, internet e telefono mobile nel quale sottolinea varie barriere che 
impediscono al mercato europeo dei pagamenti di funzionare con la maggior efficienza ed 
apertura possibili. Il relatore riconosce del pari i vantaggi della promozione e dell'incremento 
dei pagamenti tramite carta, internet e telefono mobile, con la finalità di offrire ai consumatori 
e alle imprese l'opportunità di avere accesso a metodi di pagamento più convenienti, sicuri, 
rapidi, variabili, flessibili ed efficaci in termini di costi. L'utilizzo più vasto dei sopraccitati 
metodi di pagamento rappresenta altresì una problematica chiave, se il commercio elettronico 
è destinato a proseguire nel suo celere sviluppo e nel suo contributo sempre maggiore al PIL 
degli Stati membri.

Nello spazio dell'Unione europea, i mercati dei pagamenti tramite carta, internet e telefono 
mobile risultano ancora frammentati. Fra gli Stati membri esistono rilevanti differenze 
relativamente all'utilizzo dei pagamenti tramite carta. La creazione dello spazio unico europeo 
dei pagamenti (SUEP) facilita i bonifici bancari in  32 paesi europei e, a partire dal 2014, tutti 
i paesi aderenti dovrebbero avere messo in atto le norme comuni del SUEP. Il relatore reputa 
che, siccome il SUEP elimina la differenza fra i pagamenti nazionali e transfrontalieri, 
l'obiettivo dell'integrazione del mercato dei pagamenti tramite carta dovrebbe consistere nel 
rendere i pagamenti transfrontalieri convenienti quanto quelli su scala nazionale. Un maggior 
numero di operatori transfrontalieri in suddetto settore è ben accetto.

Il Libro verde introduce svariati fattori chiave nel potenziamento dell'integrazione dei 
pagamenti e nello stimolo alla competitività dei sistemi di pagamento. In questa fase, il 
relatore desidererebbe dedicare particolare attenzione prevalentemente ai pagamenti tramite 
carta e agli elementi che seguono: la normalizzazione, l'acquisizione transfrontaliera, le 
commissioni multilaterali d'interscambio (CMI), la carta multipla, le sovrattasse e la sicurezza 
dei pagamenti. Il mercato dei pagamenti tramite telefono mobile e internet si trova tuttavia in 
fase di forte evoluzione e non dovrebbe essere disciplinato in maniera eccessivamente 
rigorosa, dal momento che ciò potrebbe ostacolare lo sviluppo e l'innovazione naturali in 
quest'ambito.

Desiderio del relatore è anche porre in luce il fatto che ciascun metodo di pagamento, 
compreso il contante, ha i suoi costi e che è opportuno non ignorarli al momento della 
discussione dei vari metodi di pagamento e della loro efficienza in termini di costi.

La normalizzazione

Le norme tecniche e di sicurezza comuni potrebbero facilitare ai nuovi operatori l'ingresso nel 
settore, promuovere l'uso dei pagamenti tramite carta e far sì che un pagamento tramite carta 
rappresenti una scelta più agevole, più sicura e più efficiente per i consumatori. 
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Mentre la Commissione prende giustamente atto della necessità di elaborare norme comuni, il 
relatore sottolinea tuttavia che il ciclo di vita delle norme nazionali e regionali correnti per i 
pagamenti tramite carta è piuttosto lungo e non è possibile abbreviarlo con facilità. Nelle 
prossime azioni che intraprenderà riguardo alle nuove norme integrate che sostituiranno 
quelle in essere, la Commissione dovrebbe pertanto prestare attenzione. Se ben elaborate e 
attuate correttamente, le norme comuni potrebbero non soltanto potenziare la competitività 
del mercato dei pagamenti tramite carta, bensì anche migliorare la sicurezza dei pagamenti.

Nel proseguire l'elaborazione di norme tecniche e di sicurezza comuni, l'orientamento 
dovrebbe essere il raggiungimento del livello di un'infrastruttura comune, che permetterebbe 
condizioni di partenza eque e stimolerebbe la competitività e l'innovazione, ma non 
aggiungerebbe essenzialmente dei limiti alle modalità in cui l'intero settore può innovarsi ed 
ampliarsi.

Le commissioni multilaterali d'interscambio 

È fondamentale la presa d'atto dei possibili problemi provocati dalle commissioni multilaterali 
d'interscambio alla competitività, alla trasparenza, all'apertura e ai costi, tanto per i 
commercianti quanto per i consumatori.

Nei cosiddetti sistemi di pagamento con carta quadripartita, il fornitore di servizi di 
pagamento acquirente (ovverossia il fornitore di servizi di pagamento del commerciante) 
versa una commissione d'interscambio al fornitore di servizi di pagamento emettitore 
(ovverossia il fornitore del titolare della carta) per ciascuna transazione di pagamento tramite 
carta. Pur prendendo atto del fatto che le CMI potrebbero attualmente essere giustificate ai 
fini del finanziamento dei sistemi con carte, il relatore giudica problematico un livello elevato 
e, talvolta, occulto di CMI per quanto concerne un mercato aperto, competitivo e trasparente.
Sebbene in questo momento non dovrebbe essere imposto alle CMI un livello comune – sia 
esso un massimale o una fascia di valori – l'abbassamento del livello delle CMI dovrebbe 
rappresentare l'obiettivo nel lungo periodo. Occorrerebbe tuttavia dar corso allo stesso in 
modo accurato al fine di scongiurare un trattamento disuguale dei diversi operatori. Il relatore 
sostiene l'idea della convergenza delle CMI verso i minori livelli in essere nell'UE oggigiorno. 
Sottolinea tuttavia che non è opportuno imporre il livello massimo di CMI su scala unionale.

Il relatore ritiene che la trasparenza nei sistemi di pagamento si riveli particolarmente 
necessaria in riferimento alle CMI e, soprattutto fra i commercianti e i fornitori di servizi di 
pagamento. Diversamente da quanto suggerisce il Libro verde, è opinabile il modo in cui le 
informazioni erogate ai clienti sui costi dei vari metodi di pagamento influenzerebbero la 
scelta del pagamento dei clienti stessi.

Le sovrattasse

Le sovrattasse rappresentano una questione problematica, giacché possono aggiungere agli 
acquisti degli oneri non fondati sul costo reale del metodo di pagamento scelto. Il relatore 
ritiene, nondimeno, che la decisione sulla scelta di consentire o di vietare l'imposizione di 
sovrattasse dovrebbe essere, in ultima istanza, responsabilità degli Stati membri.

La sicurezza dei pagamenti
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Allorché si incoraggiano la varietà degli strumenti di pagamento e la creazione di metodi 
innovativi di pagamento, non dovrebbe essere posta a rischio la sicurezza dei pagamenti.
Siccome progredisce l'elaborazione di norme tecniche comuni, ad esempio nei sistemi di 
pagamento tramite carta, le norme comuni di sicurezza dovrebbero parimenti subire 
miglioramenti.

Dovrebbe essere studiato con accuratezza, e parimenti non promosso, l'accesso ai dati dei 
conti bancari dei clienti da parte di istituzioni non bancarie prima che sia possibile assicurare 
il medesimo livello di sicurezza che trova applicazione sui conti bancari.


