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Milano, 19 gennaio 2015 
 

  
Oggetto: segnalazione mancata trasparenza nell’offerta e nelle 

condizioni generali di contratto relative al conto Entropay e alla collegata carta 
prepagata Visa Entropay. 

 
 

 Da tempo Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori,  
s’impegna affinché siano sanzionati tutti gli operatori che fanno pagare commissioni 
aggiuntive ai clienti che pagano on line con carte di credito. 
Molte, infatti, sono state le segnalazioni anche all’AGCM in tale settore per pratiche 
commerciali scorrette  
Purtroppo riscontriamo che tale pratica continua soprattutto quando si acquistano on 
line i biglietti aerei.  
Ci sono, infatti, siti che non fanno pagare le commissioni solo se si paga con una 
carta di debito,strumento però spesso non abilitato ai pagamenti on line.  

 
Con la presente, Altroconsumo, desidera segnalare a Codesta Spett.le 

Autorità la mancata trasparenza nell’offerta e nelle condizioni generali di contratto 
relative al conto Entropay e alla collegata carta prepagata Visa Entropay. 
 
Con questa carta virtuale abbinata ad una carta di credito o di debito oppure ad un 
conto corrente è possibile pagare su alcuni siti di agenzie di viaggio e compagnie 
aeree on line senza che vengano applicate le commissioni aggiuntive di solito fatte 
pagare con gli altri strumenti di pagamento, (commissioni illecite ma che continuano 
ad essere applicate). E’ per questo che molti utenti italiani sono invogliati a 



 

sottoscrivere il contratto per ottenerla. Riteniamo, però, che la sua vendita sia non 
trasparente e non rispetti le norme.  
 
Si tratta di una carta legata ad un conto di pagamento. Il conto Entropay è gestito da 
Ixaris un istituto di pagamento con sede a Londra. Le carte sono emesse da Bank of 
Valletta.   
 

 
 
Abbiamo analizzato l’offerta tramite il sito internet www.entropay.com ed in 
particolare sulla pagina di richiesta della carta 
https://secure2.entropay.com/unprot/registration/userInformation.html;j
sessionid=946DD94F10E30557DE30FBEA60233285  ed abbiamo 
individuato aspetti che a nostro avviso non rispettano alcune delle norme a 
tutela dei consumatori previste dalla direttiva su servizi di pagamento e dalla 
normativa in tema di trasparenza. 
 
 
In particolare: 
 

a) segnaliamo che i termini e le condizioni di contratto della carta sono disponibili 
on line solo in lingua inglese. In questo modo l’utente ha sicuramente più 
difficoltà a leggere e comprendere le condizioni contrattuali e di conseguenza a 
conoscere i propri diritti ed obblighi.  

http://www.entropay.com/
https://secure2.entropay.com/unprot/registration/userInformation.html;jsessionid=946DD94F10E30557DE30FBEA60233285
https://secure2.entropay.com/unprot/registration/userInformation.html;jsessionid=946DD94F10E30557DE30FBEA60233285


 

 
b) È completamente assente l’informativa precontrattuale. Secondo le norme di 

trasparenza bancaria - che si applicano anche ad offerte di intermediari 
comunitari fatte a residenti in Italia - dovrebbe invece essere presente un 
foglietto informativo. sul sito, invece, sono presenti solamente le sezioni 
“Termini e condizioni” (in lingua inglese), la sezione Tariffe e Informazioni 
(attraverso cui si accede alle FAQ anch’esse in lingua inglese) che non possono 
certamente sostituire i documenti di trasparenza previsti dalla normativa. 

 
c) Non si fa menzione nel contratto al fatto che l’utente, essendo un contratto 

stipulato a distanza, ha dopo la firma del contratto stesso,14 giorni di tempo per 
recedere.  

 
d) L’unico contatto esistente come Centro assistenza è una email. E non c’è alcun 

riferimento sulla procedura da seguire per i reclami. 
 

 
Per le ragioni sopra esposte riteniamo che l’offerta sia presentata in maniera 
poco trasparente e senza tutelare i diritti dei consumatori.  
 

Qualsiasi tipo di approfondimento relativo a tale segnalazione desideriate 
ricevere, siamo a completa disposizione. Rimaniamo in attesa di conoscere la Vostra 
posizione in merito e di conoscere eventuali provvedimenti vogliate intraprendere. 

 
 

Cordiali saluti,  
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo     

 


