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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Commissione per le petizioni

31.1.2014

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 0095/2013, presentata da Jürgen Engert, cittadino tedesco, sul 
pagamento delle tariffe dei parcheggi ad Amsterdam e Rotterdam

1. Sintesi della petizione

Il firmatario lamenta il fatto che, essendo straniero, non può pagare il parcheggio ad 
Amsterdam e Rotterdam in contanti o mediante carta di credito o carta di debito. Riferisce che 
queste due città olandesi hanno introdotto un sistema di pagamento che è accessibile 
esclusivamente tramite telefoni cellulari con un abbonamento a un fornitore di servizi di 
telecomunicazione olandese. Il signor Engert reclama che il sistema è incomprensibile agli 
stranieri che, a causa di questo sistema sconcertante, non sono in grado di parcheggiare senza 
ricevere una multa. Ritiene che come minimo debba essere possibile pagare in contanti. Il 
firmatario ritiene che l'UE debba garantire che ogni cittadino dell'UE possa parcheggiare il 
proprio veicolo in un altro Stato membro e possa pagare con un sistema comprensibile che 
permetta come minimo il pagamento in contanti. 

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 novembre 2013. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 gennaio 2014

Il firmatario si lamenta del fatto che ad Amsterdam e Rotterdam non è possibile pagare il 
parcheggio in contanti o mediante carta di credito o carta di debito. Per pagare occorre o un 
telefono cellulare olandese o una carta di debito olandese.
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È vero che per motivi di sicurezza molti parcheggi pubblici nei Paesi Bassi non accettano più 
denaro contante. Tuttavia, secondo le informazioni a disposizione della Commissione, sono 
spesso accettate le carte di credito internazionali. 

La Commissione comprende le difficoltà incontrate dal firmatario. Tuttavia, il diritto 
dell'Unione europea non impone ai commercianti o ad altri operatori commerciali alcun 
obbligo giuridico di accettare pagamenti in contanti.

In questo contesto, la Commissione rileva che uno degli scopi della revisione della normativa 
sui servizi di pagamento, presentata dalla Commissione a luglio 2013, è quello di favorire la 
nascita di soluzioni di pagamento efficienti, sicure e innovative, che funzionino in tutta l'UE.  
Ciò significa, per esempio, che i pagamenti "mobili" (via cellulare) dovrebbero funzionare in 
tutta l'UE. 


