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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1343/2011, presentata da L.C C, cittadino rumeno, sul rifiuto delle 
carte bancarie romene per i pagamenti all'interno dell'UE

1. Sintesi della petizione

Il firmatario ha cercato di comprare un biglietto ferroviario nel Regno Unito usando la sua 
Master Card emessa in Romania. I rappresentanti della Virgin Trains lo hanno informato che 
le carte bancarie di determinati paesi, inclusa la Romania, non sono accettate per il 
pagamento. Il firmatario si chiede se tale situazione sia accettabile all'interno dell'UE.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 26 marzo 2012. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 agosto 2012.

"Una differenziazione fondata esclusivamente sulla provenienza nazionale non sarebbe 
consentita ai sensi del Trattato. Ciononostante un'azienda privata potrebbe avere facoltà di 
distinguere i diversi mezzi di pagamento, stabilendo quali di essi intende accettare sulla base 
della loro natura e caratteristiche peculiari. 

La Commissione europea è comunque consapevole che queste pratiche risultano 
insoddisfacenti per i cittadini europei. In questo contesto, la Commissione ha pubblicato nel 
gennaio 2012 un Libro verde sui pagamenti per carta, internet e telefono mobile, a cui ha fatto 
seguito un periodo di consultazione di tre mesi, finalizzato a individuare le potenziali barriere 
che impediscono l'integrazione del mercato delle carte in Europa. Sulla base degli esiti della 
consultazione, la Commissione valuterà le eventuali azioni necessarie a migliorare 
l'integrazione del mercato dei pagamenti per carta, internet e telefono mobile nell'UE. 
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Informazioni su questa tematica sono disponibili al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/internal_market/payments/cim/index_en.htm. 

Per quanto concerne il caso in oggetto, i servizi della Commissione hanno contattato 
l'azienda, che ha confermato di accettare carte di pagamento emesse in tutti i paesi dell'UE. 
Non vi sono inoltre indicazioni che le condizioni d'uso di MasterCard prevedano 
differenziazioni tra gli Stati membri. Risulta pertanto poco chiaro perché inizialmente il 
servizio di assistenza avesse affermato di non accettare le carte di pagamento emesse in 
Romania. Una ragione plausibile è che il titolare della carta non disponesse delle necessarie 
autorizzazioni da parte della sua banca per effettuare pagamenti online mediante siti terzi (si 
suppone che si tratti di pagamenti online, sebbene tale elemento non venga chiarito nella 
petizione ricevuta).

Conclusione 

Alla luce delle informazioni disponibili, non è possibile concludere che la situazione descritta 
costituisca una violazione della legislazione dell'UE. Ciononostante la Commissione è 
consapevole del fatto che la distinzione tra i mezzi di pagamento è suscettibile di creare 
problemi ai consumatori. La Commissione sta attualmente valutando possibili misure volte a 
favorire l'accettazione dei diversi mezzi di pagamento nell'UE."


