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Il Parlamento ed il Consiglio Europeo hanno approvato il Regolamento relativo alle 

commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. 

 

La lunga e articolata riflessione sviluppatasi negli ultimi anni in sede comunitaria ha 

portato alla conclusione che le commissioni interbancarie determinano restrizioni 

della concorrenza in quanto gonfiano i costi di accettazione delle carte da parte dei 

dettaglianti, senza generare benefici per i consumatori.  

 

In conseguenza di ciò, il nuovo regolamento, approvato e in attesa di pubblicazione 

sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, stabilisce dei livelli massimi alle 

commissioni interbancarie per le operazioni di pagamento con carte di credito e di 

debito. 

 

E' importante sottolineare che il regolamento ha per oggetto le "commissioni 

interbancarie". Tali commissioni sono il corrispettivo che, in ciascuna transazione 

con carta, l'acquirer (ossia, la banca o il prestatore di servizi di pagamento 

convenzionato con l'esercente per il servizio di accettazione delle carte) paga 

all'issuer (ossia alla banca o al prestatore di servizi di pagamento che ha emesso la 

carta con cui viene effettuato un pagamento). 

 

Le commissioni interbancarie costituiscono la componente principale delle 

commissioni applicate agli esercenti, da parte dei prestatori di servizi di pagamento 

convenzionato, per ogni operazione di pagamento basata su carta. 

 

Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento, le commissioni interbancarie 

dovranno attenersi ai seguenti livelli massimi: 

 per tutte le operazioni tramite carta di credito, lo 0,3% del valore 

dell'operazione; 

 per tutte le operazioni tramite carta di debito, lo 0,2% del valore 

dell'operazione; tuttavia, per le operazioni nazionali, gli Stati membri potranno 

autorizzare, a specifiche condizioni, una commissione interbancaria per 

operazione non superiore a 5 centesimi di euro in combinazione con il 

massimale dello 0,2%. 

 

I massimali introdotti nella presente proposta sono basati sul cosiddetto "test di 

indifferenza per l'esercente" ("Merchant Indifference Test" fatto proprio anche dalla 

Commissione europea) che consente di determinare il livello delle commissioni che 

l'esercente sarebbe disposto a pagare se confrontasse il costo che dovrebbe sostenere 



in caso di utilizzo da parte del consumatore di una carta di pagamento con il costo 

sostenuto in caso di pagamento in contanti.  

 

Va precisato che i citati limiti massimi si applicheranno esclusivamente alle carte 

consumer, ossia quelle utilizzate da titolari che siano consumatori e che 

rappresentano la parte preponderante delle carte in circolazione.  

 

Esclusioni. 

I limiti non si applicheranno invece né alle carte commerciali (ossia quelle emesse a 

favore di imprese, enti o liberi professionisti ed utilizzate per le spese inerenti 

all'attività commerciale o professionale) né alle carte emesse e convenzionate dai 

circuiti di pagamento a tre parti, come nel caso di American Express. 


