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libera circolazione dei beni e dei servizi

1. Sintesi della petizione

Il firmatario sta svolgendo ricerche e pertanto gli occorrono libri. Qualora li ordini dalla Gran 
Bretagna, l’unica modalità di pagamento ammessa è la carta di credito. I rivenditori britannici 
non accettano i normali bonifici bancari, come invece fanno belgi e tedeschi.  Tuttavia, come 
beneficiario di una pensione olandese di vecchiaia (AOW), il firmatario non ha diritto ad 
avere una carta di credito. Ritiene che il fatto di poter acquistare solo tramite carta di credito 
sia discriminatorio e in conflitto con la libertà di espressione, la Carta dei diritti fondamentali 
e il principio della libera circolazione di beni e di servizi in Europa. Egli chiede al Parlamento 
europeo di garantirgli la possibilità di acquistare libri in qualsiasi Stato membro dell’UE 
tramite un bonifico dal proprio conto corrente bancario (se necessario, anticipato)

.2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 22 ottobre 2009. La Commissione è stata invitata a fornire 
informazioni (articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 19 febbraio 2010

“A livello generale, la mancata accettazione da parte dei rivenditori di alcuni mezzi di 
pagamento può essere giustificata da motivi puramente commerciali. I rivenditori non sono 
obbligati per legge ad accettare un dato servizio di pagamento (come un bonifico o un 
addebito automatico), dato che solo il denaro contante ha valore legale. Inoltre, spetta a 
ciascun rivenditore decidere quali mezzi di pagamento non in denaro accettare. Tale decisione 
è influenzata dai costi e dall’aspetto della sicurezza legato all’accettazione dei mezzi di 
pagamento, che possono variare considerevolmente a seconda del tipo di mezzo di pagamento 
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(ad esempio carta di addebito o carta di credito) e del tipo di transazione (on-line o di persona, 
nazionale o transfrontaliera eccetera). 

Nel contesto specifico descritto dal firmatario, i fornitori di servizi on-line menzionati 
accettano diverse opzioni di pagamento (in un caso, carte di credito, carte di addebito e buoni 
regalo elettronici; in un altro caso, carte di credito, moneta elettronica e altri metodi di 
pagamento accettati da ogni libreria elencata nel sito). La maggior parte di questi mezzi di 
pagamento è disponibile attualmente solo per i residenti nel Regno Unito; tuttavia, sono a 
disposizione anche del firmatario alcuni mezzi di pagamento alternativi internazionali (ad 
esempio la carta PayPal, che può essere accettata da singole librerie elencate su uno dei siti 
menzionati dal firmatario, e che è gratuita per il cliente).

L’accettazione di mezzi di pagamento esteri (in euro) negli Stati membri dovrebbe aumentare 
quando l’area unica dei pagamenti in euro (AUPE) diventerà pienamente operativa. Il 
progetto AUPE, che copre tutti gli Stati membri dell’UE, più Svizzera, Islanda, Liechtenstein, 
Norvegia e Monaco, renderà tecnicamente possibile pagare con una carta di pagamenti per 
fini generali in ogni punto vendita fisico (POS) in un paese AUPE. Per quanto riguarda i 
pagamenti elettronici, alcuni privati stanno predisponendo possibili casi per ampliare
all’estero i loro regimi di pagamento nazionali su Internet. Tuttavia, anche con l’avvento 
dell’AUPE, non vi sarà l’obbligo per i rivenditori di accettare una determinata carta o mezzo
di pagamento. Rimarrà una decisione commerciale libera per ciascun rivenditore.

La non accettazione di alcune opzioni di pagamento da parte di fornitori on-line potrebbe 
essere spiegata principalmente con fattori commerciali legati alla natura del commercio 
elettronico e all’opzione di pagamento in questione. Tale mancata accettazione potrebbe 
infatti risultare scomoda per i cittadini di altri Stati membri, ma non viola le norme del 
mercato interno.”


