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Egregio Signor Longo, 

La ringrazio per la lettera del 16 maggio al Vicepresidente Olli Rehn e al sottoscritto nella quale 
manifesta la preoccupazione di associazioni di consumatori italiane per l'imminente proposta 
legislativa in materia di commissioni interbancarie multilaterali (MIF) sui pagamenti tramite carta. 

Pur avendo annunciato l'intenzione di adottare una proposta legislativa al riguardo, la Commissione 
ne sta ancora esaminando i dettagli. In questo contesto stiamo effettuando un'accurata valutazione di 
diverse opzioni relativamente alla misura e alle modalità di regolamentazione delle MIF e al possibile 
impatto di ognuna di loro sui relativi gruppi di portatori di interesse. Lei cita i sistemi a tre parti: Le 
faccio presente che non trascuriamo alcun operatore del mercato, pur essendo la quota dei sistemi a 
tre parti modesta rispetto a quella dei sistemi a quattro parti. La nostra analisi comprende anche la 
valutazione di potenziali misure di accompagnamento la cui adozione potrebbe evitare conseguenze 
indesiderate per consumatori e commercianti. 

Le posso inoltre assicurare che stiamo svolgendo un'analisi complessiva di dati e studi di mercato di 
vari paesi dell'UE e di altri mercati in cui le MIF sono già state oggetto di regolamentazione. Dalle 
esperienze di tali mercati (ad esempio, francese o danese) emerge un quadro significativamente 
diverso da quello desolante delineato da alcuni sistemi di carte di credito: in questi casi la riduzione 
delle MIF ha contribuito a una maggiore accettazione delle carte, a un maggior volume di vendite 
tramite carta e alla riduzione delle commissioni per i commercianti, con aumenti modesti o 
trascurabili dei costi per i consumatori. 

Lei fa riferimento al mercato spagnolo, dove una riduzione delle MIF, secondo uno studio finanziato 
da MasterCard, avrebbe incrementato i costi di pagamento per i consumatori. Altri studi sul mercato 
dei pagamenti in Spagna ipotizzano quale principale motivo degli aumenti di prezzo osservati la 
mancanza di un'autentica concorrenza tra le banche spagnole. 

Distinti saluti, Л tJuUoÅui/^ 

QjÚĹ L / 
Michel BARNIER 

Antonio LONGO 
Movimento Difesa del Cittadino 
Consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo 
Via Quintino Sella 41 
00187 Roma 
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Commission européenne - Beri 10/034, B-1049 Bruxelles - Belgique - Tél.: 00.32.2.298.17.51 - FAX 00.32.2.292.13.47 

Ref. Ares(2013)2486880 - 26/06/2013



M I C H E L  BARNIER 

Brussels, 
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Dear Mr. Longo, 

Thank you for your letter to Vice-President 0. Rehn and myself of 16 May, in which you expressed the 
concern of Italian associations of consumers regarding the upcoming legislative proposal on multi
lateral interchange fees (MIFs) for card payments. 

While the Commission announced its intention to adopt a legislative proposal on MIFs, details of this 
proposal are still under consideration. In this context, we are thoroughly assessing different options 
as to the extent to which and how MIFs could be regulated and what the possible impact of each of 
these options could be on the relevant stakeholder groups. You mention three-party schemes: please 
note that we do not leave aside any market player even if three-party schemes' share of the market is 
small by comparison with four-party schemes. Our analysis includes an assessment of potential 
flanking measures that could be adopted to avoid any undesired consequences on consumers and 
merchants. 

Let me further assure you that we are carrying out a comprehensive analysis of market data and 
intelligence from a number of EU countries and from other markets where MIFs have previously been 
regulated. The experiences of these markets (for example in France or in Denmark) have been 
significantly different from the bleak picture painted by some card schemes. The reduction of MIFs in 
these cases contributed to greater acceptance of cards, greater volumes of card sales and lower fees 
for merchants, with little or negligible increases of fees for consumers. 

You refer to the Spanish market, where, according to one study financed by MasterCard, a reduction 
of MIFs has allegedly led to higher payment costs for consumers. Other studies on the payments 
market in Spain suggest that a lack of true competition between Spanish banks could be the main 
reason behind the observed price increases. 

Antonio LONGO 
Movimento Difesa del Cittadino 
Consigliere Comitato Economico e Sociale Europeo 
Via Quintino Sella 41 
00187 Roma 
ITALIA 

Yours sincerely. 

Michel BARNIER 
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