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Oggetto: Petizione 1523/2010, presentata da Marian Antonie, cittadina rumena, sulla 
presunta doppia conversione della valuta nelle transazioni bancarie

1. Sintesi della petizione

Il firmatario riferisce la sua esperienza nel Regno Unito, contestando le pratiche di alcune 
banche che procedono a una doppia conversione della valuta rumena, quando la valuta 
utilizzata non è l'euro o il dollaro americano. Ritiene che tale pratica debba essere considerata 
illegale e vietata in quanto lesiva dei diritti dei consumatori, nonché della libera circolazione 
delle persone.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2011. La Commissione è invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 6 maggio 2011.

"La petizione
La firmataria espone la propria esperienza in merito a un'operazione di pagamento effettuata 
nel Regno Unito e si lamenta della doppia conversione valutaria che ha comportato maggiori 
oneri a suo carico. Inizialmente le era stato chiesto dal commerciante, presso il punto di 
vendita, se desiderasse pagare in sterline o se preferisse una conversione nel nuovo leu 
rumeno (RON), che il commerciante evidentemente riteneva fosse la valuta della sua carta di 
pagamento. Dopo essere stata informata in merito al tasso di cambio e all'importo finale in 
RON, ha optato per la conversione valutaria e ha pagato in RON. Sembra che in seguito 
l'importo sia stato convertito in euro, quindi di nuovo in RON. A causa di questa conversione 
multipla, sul suo conto è stato addebitato un importo maggiore rispetto a quello concordato 
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presso il punto vendita. La firmataria ritiene che tale pratica sia contraria ai diritti dei 
consumatori e che contraddica le informazioni fornite dal commerciante, il quale ha spiegato 
che la conversione sarebbe stata definitiva e non sarebbe stato applicato alcun costo 
aggiuntivo. Sembra che questa pratica non costituisca un'eccezione per quanto riguarda le 
operazioni effettuate in valute diverse dall'euro.
Osservazioni della Commissione

L'articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE1 stabilisce i principi di trasparenza e di 
scelta per i titolari di carte, in merito alle conversioni valutarie. Di conseguenza, quando una 
conversione valutaria è proposta al pagatore, presso il punto vendita o dal beneficiario, è 
necessario fornire le informazioni relative alla conversione prima dell'inizio dell'operazione di 
pagamento. Inoltre, la parte che propone il servizio di conversione valutaria comunica al 
pagatore tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. 
Inoltre, il pagatore accetta il servizio di conversione valutaria su tale base. 
Secondo le informazioni fornite dalla firmataria, tali condizioni erano state soddisfatte quando 
ha accettato l'offerta del commerciante di pagare in RON con carta di pagamento. Sulla base 
delle informazioni di cui dispone la Commissione, le ragioni per le successive transazioni 
valutarie in euro e quindi in RON non sono chiare. Esse potrebbero essere avvenute a causa 
delle condizioni del contratto quadro tra la firmataria e il fornitore della sua carta di 
pagamento. 

È opportuno segnalare che molti istituti di pagamento operanti in Stati membri dell'UE non 
appartenenti all'area dell'euro propongono carte di pagamento attivate tecnicamente in euro 
(talvolta anche in dollari statunitensi) per tutte le transazioni in valuta estera; gli importi sono 
convertiti solo successivamente nella valuta nazionale. Se questo fosse il caso della situazione 
in questione, ciò implicherebbe che qualsiasi transazione in GBP avrebbe comportato la 
conversione prima in euro, quindi in RON. È possibile che ciò non fosse noto al 
commerciante britannico quando ha proposto la conversione di valuta in RON, ipotizzando 
che la carta emessa in Romania fosse denominata in RON.

Conclusioni

La Commissione può avviare azioni nei confronti degli Stati membri solo in caso di 
recepimento o applicazione non corretti del diritto dell'UE. Alla luce delle informazioni 
disponibili, i diritti e i doveri di cui alla direttiva 2007/64/CE sui servizi di pagamento 
sembrano essere stati rispettati. La prima conversione di valuta sembra rientrare nella 
disciplina di cui all'articolo 49, paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE, ma le conversioni 
successive potrebbero anch'esse essere in linea con la direttiva, se convenute a norma 
dell'articolo 49. La Commissione suggerisce alla firmataria di verificare i termini e le 
condizioni del contratto quadro relativo alla sua carta di pagamento per chiarire se esso 
stabilisce che le operazioni effettuate non in euro e al fuori dalla Romania, debbano sempre 
essere convertite prima in euro e quindi in valuta locale.

La firmataria potrebbe anche sollevare la questione presso il difensore civico rumeno per i 
servizi bancari, che potrebbe contattare il difensore civico per i servizi finanziari del Regno 
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Unito. I dati di contatto del difensore civico rumeno sono i seguenti:

http://mediatorbancar.wordpress.com/about/."


