
 

I deputati pongono fine alle commissioni poco
trasparenti sulle operazioni di pagamento tramite
carta
 
Le commissioni che le banche addebitano ai rivenditori quando accettano pagamenti con
carta saranno sottoposte a massimali, grazie a nuove regole valide in tutta l'UE
approvate dal Parlamento martedì. Il limite si applicherà ai pagamenti sia transfrontalieri
sia nazionali e dovrebbe risultare in costi minori per gli utilizzatori di carte di debito e di
credito.
 
 
"Questa legislazione, insieme all'imminente direttiva sui servizi di pagamento, creerà regole
uguali  per  tutti  i  pagamenti  effettuati  in  Europa.  Dovrebbe migliorare la trasparenza delle
commissioni, stimolare la competizione e permettere a rivenditori e utilizzatori di scegliere il
proprio sistema di pagamento con carta secondo le condizioni più vantaggiose", ha detto il
relaotre Pablo Zalba (PPE, ES).
 
La normativa è stata approvata con 621 a favore e 26 contrari e 29 astensioni.
 
Commissioni trasparenti per acquisti nazionali e transfrontalieri
 
• Per le operazioni transfrontaliere di carte di debito, il massimale è fissato a 0,2% del valore
della transazione.
 
•  Per  le  transizioni  con  carta  di  debito  nazionale,  su  richiesta  del  Parlamento,  lo  stesso
massimale dello 0,2% sarà applicato dopo un periodo di transizione di cinque anni durante il
quale gli Stati membri possono fissare massimali allo 0,2% del "valore complessivo annuo delle
operazioni nazionali tramite carta di debito all'interno di ciascun circuito di carte di pagamento".
 
• Per le transazioni minori con carte di debito nazionali, gli Stati membri avranno la possibilità di
fissare una commissione massima pari  a €0,05 per ogni  transazione alla scadenza di  un
periodo di  transizione di  cinque anni.
 
• Per le transazioni con carta di credito, le spese saranno limitate a un massimo dello 0,3% del
valore della transazione, mentre gli Stati membri potranno fissare un massimale inferiore per le
transazioni con carte di credito nazionali.
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Minori costi dovrebbero beneficiare i rivenditori e gli acquirenti
 
Oggi i rivenditori sono spesso costretti ad accettare tutte le carte alle condizioni stabilite dalle
istituzioni emittenti.  Secondo le nuove regole, i  rivenditori al dettaglio che sceglieranno un
circuito di carte di pagamento, potranno accettare solo quelle carte che, all'interno di quello
stesso circuito, rispettano i massimali. In tal caso, la conseguenza potrebbe essere un numero
minore di carte accettate dai negozi, ma i limiti alle commissioni potrebbero tradursi in costi
minori per entrambi.
 
Esenzioni: carte aziendali e circuiti a "tre parti"
 
Le nuove regole non si applicano ai cosiddetti circuiti "a tre parti" (che coinvolgono una sola
banca) quali  Diners e American Express, a condizione che la carta sia stata emessa ed è
utilizzata  nello  stesso circuito.  Le  nuove norme non si  applicheranno neanche alle  carte
aziendali  utilizzate  solo  per  pagare  spese professionali.
 
Dopo tre anni dall'entrata in vigore, la normativa si applicherà anche ai circuiti a tre parti che in
realtà concedono ad altri prestatori di servizi la licenza di emissione delle carte, e che in realtà
quindi funzionano come in un circuito a "quattro parti".
 
I nuovi massimali non hanno nessun impatto sul prelievo di contanti.
 
Prossime tappe
 
Dopo il voto del Parlamento, le norme dovranno essere ufficialmente approvate dal Consiglio
prima che possano essere applicate, sei mesi dopo l’entrata in vigore formale della normativa
(pubblicazione su Gazzetta Ufficiale UE).
 
 
 
Nota per i redattori
 
Oggi, le commissioni interbancarie per i pagamenti con carta, pagati dalla banca dell'esercente
alla banca che ha emesso la carta,  non sono trasparenti  e differiscono tra i  diversi  paesi
dell'Unione Europea, dove in alcuni casi sono soggette alla legislazione e nazionale e in altri
alle decisioni delle autorità nazionali per la concorrenza.
 
Tali commissioni sono addebitate dalle banche appartenenti a circuiti di carte come Visa e
MasterCard (i cosiddetti sistemi a quattro parti, che includono una banca emittente, la banca di
un rivenditore, il rivenditore e l'utente della carta), che insieme controllano la maggioranza del
mercato. I rivenditori pagano per ogni transazione effettuata con carta e aggiungono tali spese
ai prezzi dei beni o dei servizi che offrono.
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Votazione: martedì 10 marzo
 
Procedura: procedura legislativa ordinaria (accordo in prima lettura)
 
Hashtag: #cardfees
 
Maggiori informazioni
Il testo adottato sarà disponibile qui (cliccare 10.3.2015)
Dati personali del relatore Pablo Zalba (PPE, ES)
Procedura (EN/FR)
Servizio studi del Parlamento: commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite
carta
Commissioni per pagamenti nazionali con carta: Visa (EN)
Commissioni per pagamenti nazionali con carta: MasterCard (EN)

"  "Permette  agli  esercenti  e  ai  consumatori  di
scegliere i sistemi di carte che offrono le condizioni
migliori" "
Pablo Zalba (PPE, ES)

96,8%
Visa e MasterCard (circuiti  di  carte di  pagamento a quattro parti):
valori  della  quota di  mercato UE
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96763/mep_home.html;jsessionid=3AB78457B98243CDC338AFA6F2ED634D.node2
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2013/0265(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/549015/EPRS_BRI(2015)549015_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/549015/EPRS_BRI(2015)549015_EN.pdf
http://www.visaeurope.com/media/images/italy_irf-73-17790.pdf
http://www.mastercard.com/us/wce/PDF/Italy.pdf


Contatti 
 
 

Glossario
• "Commissioni interbancarie per le operazioni con carta di debito": qualsiasi operazione di
pagamento tramite carta che non sia un pagamento tramite carta di credito.

• "Operazioni di pagamento con carta di credito": qualsiasi operazione di pagamento basata su
carta il cui importo viene addebitato a una data successiva pre-concordata.

• "Carta aziendale": qualsiasi operazione di pagamento per uso limitato alle spese aziendali.

• "Circuiti di carte di pagamento a quattro parti": comprendono il titolare della carta, la banca
emittente, la banca convenzionartice e l'esercente;

• "Circuiti di carte di pagamento a tre parti": comprendono il titolare della carta, il circuito di
convenzionamento e di emissione e l'esercente. Qualora circuiti di carte di pagamento a tre
parti concedano ad altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione delle carte,
saranno considerati un circuito di carte di pagamento a quattro parti.

Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 28 31389 (BXL)
(+33) 3 881 72850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
stampa-IT@europarl.europa.eu
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Le commissioni per transizioni con carte transfrontaliere e nazionali saranno sottoposte a massimali e trasparenti, beneficiando sia gli

esercenti sia i consumatori ©BELGAIMAGE/EASYFOTOSTOCK /T. Olson
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