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DOSSIER

GLI ITALIANI COSA COMPRANO

COMPRO E PAGO IN RETE I nostri migliori acquisti per lo shopping 
online: carte di credito e prepagate10
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Facciamo shopping nei negozi virtuali senza avere timore delle truffe, 
perché la legge ci tutela. I siti segnalati all’Antitrust per pratiche scorrette. 

Online 
senza paura 

Denunciati 13 siti per le commissioni illecite 
applicate a chi paga con carta  di credito11 Pagare a rate online: 

tassi nascosti e molto salati12

CHI USA ILLECITAMENTE CARTE DI PAGAMENTO  
È PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UNO A CINQUE ANNI

L
a crisi sta spingendo sempre di 
più gli italiani a comprare sui 
siti di commercio elettronico 
alla ricerca di occasioni di ri-
sparmio. Nel 2014 gli acquisti 
online sono cresciuti del 18% 
rispetto all’anno precedente 

e siamo oltre gli 11 miliardi di vendite (dati 
Netcomm). Ci rivolgiamo alla rete soprat-
tutto per comprare biglietti aerei, ferroviari 
e pacchetti vacanza (43%), stipulare polizze 
assicurative (10%) e comprare abbigliamen-
to (nel 2014 le vendite online hanno segnato 
un aumento del 30%) e anche per i prodotti 
hi-tech (segnano un più 20%). Nonostante 
questa crescita significativa, l’Italia resta tra i 
Paesi europei con il volume di vendite online 
più basso: appena il 3% delle vendite com-
plessive contro il 14% della Gran Bretagna e 
l’8% di tedeschi, francesi e spagnoli. 
Lo shopping online stenta a decollare perché 
gli italiani non si sentono sicuri quando in-
seriscono i dati della propria carta di credito 

sul sito di ecommerce. La paura di essere 
truffati li induce spesso a rinunciare all’ac-
quisto o a usare sistemi di pagamento che 
ritengono più sicuri. Questo spiega il succes-
so di Paypal, che è il mezzo più usato dagli 
italiani per pagare online (39%), solo dopo 
vengono prepagata (21%) e carta di credito 
(18%). Paypal è di un sistema di crittografia 
che riduce il rischio che le transazioni ven-
gano intercettate da terzi per usare la carta 
illegalmente. Basta aprire un conto Paypal su 
Ebay o sui siti che danno la possibilità di pa-
gare in questo modo. Si apre gratuitamente 
e vi si accede con email e password. Al conto 
PayPal deve essere associato un mezzo di pa-
gamento, di solito una carta di credito o una 
prepagata. Se non si hanno né l’una né l’al-
tra si può associare al conto PayPal il proprio 
conto corrente e ricaricarlo con un bonifico. 
Non si paga per inviare pagamenti, ma pa-
ga chi riceve i soldi (il venditore): la tariffa 
per i pagamenti in zona euro è pari al 3,4% 
del prezzo più 0,35 euro fissi. Quindi, per  

ricevere un pagamento di 100 euro il ven-
ditore deve pagare 3,75 euro. Il problema è 
che troppo spesso questo costo viene fatto 
ricadere dal venditore su chi compra usando 
Paypal, appioppandogli una commissione 
aggiuntiva. Lo abbiamo verificato sui 79 siti 
che usano Paypal dei 100 che abbiamo scan-
dagliato per verificare i mezzi di pagamento 
utilizzabili.  In alcuni siti (vedi riquadro nella 
pagina accanto) si applica un sovrapprezzo, 
pagando con Paypal, che va dall’1% (Prokoo) 
al 3,4% (Restart Computer) del prezzo pa-
gato. Anche per i pagamenti con carta di 
credito abbiamo individuato troppi siti che 
applicano un sovrapprezzo (vedi sempre il 
riquadro a destra in basso). Li abbiamo se-
gnalati all’Antitrust.
La legge  è  chiara: è vietato applicare spese 
aggiuntive in relazione allo strumento di 
pagamento che si usa. E cerca di incentivare 
l’uso degli strumenti di pagamento elettro-
nici, consentendo al venditore di ridurre il 
prezzo a cui vende un bene o un servizio se 
per pagare il cliente usa un determinato stru-
mento di pagamento. 
Già l’anno scorso abbiamo denunciato per 
questo compagnie aeree  e agenzie di viaggio 
online (eDreams, Volagratis, Opodo, 
Lastminute, Logitravel, Travelgenio e 
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Gli hacker infestano la rete pronti a carpire i dati della nostra carta di 
credito, mentre facciamo acquisti nei siti di ecommerce: questa con-
vinzione induce molte persone a rinunciare a un’offerta conveniente 
online per paura di essere truffati. Oppure li spinge ad accollarsi i 
costi di una prepagata perché la ritengono più sicura rispetto alla 
tradizionale carta di credito. Non è così. Infatti, la legge ci tutela dalle 
frodi con entrambe le carte, facendo ricadere i costi delle falle del 
sistema sui negozianti.  

ALFONSO, 25 ANNI
Alfonso non ha una carta 
di credito ne tantomeno un 
conto corrente.  Quando 
compra online usa una carta 
prepagata.  Fa dodici ricariche 
in un anno (una al mese).

PREPAGATA, CARTA DA GIOVANI
Per chi, come Alfonso, 
venticinquenne, che non vuole 
una carta di credito e fa solo 
acquisti online, il mezzo di 
pagamento migliore per gli 
acquisti sui siti di ecommerce 
è la prepagata che, a differenza 
della carta di credito, non ha 
bisogno di un conto di appoggio. 

MIGLIORI ACQUISTI
(luglio 2014)

■■ DB Contocarta di Deutsche 
Bank (circuito Visa Electron): 
costo zero per chi fa una ricarica 
al mese e la usa online. Non ci 
sono costi di emissione.

■■ Hello Free di Hello Bank!  
(circuito Mastercard): costo 
zero per chi fa una ricarica al 
mese e la usa online.

MIGLIORI ACQUISTI
Costi annui con estratto conto 
solo online (luglio 2014) 

■■ Carta Impronta Webank  solo 
per i correntisti Webank: 6 ₤

■■ Carta Arancio solo per i 
correntisti Ing Direct: 6 ₤

■■ Visa In Chiaro solo per chi ha 
sottoscritto una polizza con la 
compagnia In Chiaro, di Banca 
Sella: 6 ₤

■■ Confcommercio Card 
Deutsche credit card solo per 
chi è associato Confcommercio: 
6,08 ₤

■■ Carta Fineco solo per chi è 
correntista Fineco: 6,90 ₤ 

■■ Carta Altroconsumo solo per i 
soci Altroconsumo: 7 ₤

■■ Unicard Classic di 
Unipol Banca per tutti: 34 ₤ 
(Mastercard), 38 ₤ (Visa).

ANNA, 40 ANNI 
Anna fa shopping online con la 
sua carta di credito, e non solo: 
12 estratti conto all’anno sopra 
i 77,47 €, spesa media di 4.500 
€, prelievo di 100 € e paga-
mento extraUem di 200 €.

LE MIGLIORI PER LO SHOPPING ONLINE

Chi ha paura delle carte?

Airtickets) che a più riprese sono state 
sanzionate dall’Antitrust: purtroppo, 

però, la pratica illecita e scorretta continua. 
Per questo abbiamo messo sul nostro sito un 
modulo ad hoc con cui ti chiediamo di se-
gnalare i siti in cui ti hanno chiesto commis-
sioni aggiuntive rispetto al prezzo iniziale 
solo perché hai pagato con carta di credito 
o Paypal (www.altroconsumo.it/carte-di-
credito). La tua segnalazione servirà a noi 
per presentare una denuncia all’Antitrust ed 
evitare che il consumatore continui a pagare 
un balzello illecito. 

Ricarica Postepay: rischio truffa
Tra i mezzi di pagamento che si possono 
utilizzare in diversi siti di ecommerce c’è la 
ricarica di una carta Postepay, la prepagata 
di Poste Italiane, intestata non si sa a chi. Pa-
gare così il nostro acquisto online è ad alto 
rischio truffa. Si ordina online un prodotto, 
si ricarica la Postepay indicata dal venditore 
e la merce non arriva mai.
La forma più sicura di pagamento, con-
sentita dal 70% dei siti visitati nella nostra 
inchiesta, è il contrassegno: si paga all’ar-
rivo della merce in contanti o con assegno 
circolare. Una sicurezza che si paga con un 
costo aggiuntivo che va da un minimo di 
2,50 euro fino a 15,99 euro fissi o un valore 
proprozionato all’ordine (dall’1 %al 3% del 
valore dell’ordine). Su 70 siti ben 46 preve-
dono questo costo.    
C’è una nuova possibilità di pagare online 
che si sta affacciando nel mondo dell’ecom-
merce per chi non ha carta di credito o pre-
pagata: il bonifico online diretto. In pratica, 
si fa un bonifico diretto al venditore usando 
la piattaforma del proprio conto online. L’i-
ter di acquisto si conclude al momento del 
pagamento collegandosi direttamente al ser-
vizio di home banking della propria banca. 
Lì si inseriscono i codici che si usano sul pro-
prio conto online e si fa un bonifico via web 
a favore del venditore, che avrà direttamente 
attraverso la propria banca l’accredito della 
somma senza che il cliente debba comuni-
care il Cro (Codice di riferimento ordine) 
come accade con un bonifico tradizionale 
anche online. Il servizio si limita a creare 
un contatto diretto tra la banca del cliente e 
quella del negoziante, ma quest’ultimo non 
entra mai in contatto con i dati bancari del 
cliente. Per attivare questo sistema servono 
le convenzioni del venditore con il circuito 
della banca del cliente. Uno strumento an-
cora poco diffuso e ci sono troppi circuiti 
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riconducibili a un bonifico diretto e questo 
complica solo la vita agli utenti, che a secon-
da della banca con cui hanno il conto avran-
no diverse modalità di pagamento (Sofort 
Banking, Mybank, PagoInConto di Intesa 
Sanpaolo e Pagonline di Unicredit). Sarebbe 
meglio avere un unico sistema di pagamento. 

Impara il gioco sicuro
La carta di credito è il mezzo di pagamento 
più diffuso sui 100 siti visitati nella nostra 
inchiesta: solo quattro non l’accettano (Piel-
le, Frael point, GranBazaar, Internet Mega-
store). Ma è anche quello più temuto dagli 
italiani, che troppo spesso pur avendo nel 
portafoglio una carta di credito, si accollano 
i costi di una prepagata per usarla nei nego-
zi virtuali ritenendola più sicura. In realtà, 

la tutela è la stessa (art. 62 del Codice del 
consumo: decreto legislativo 206 del 2005). 
Basta tenere sotto controllo gli estratti conto 
della nostra carta e contestare tempestiva-
mente alla banca gli addebiti fraudolenti per 
riavere tutto il maltolto. È il venditore che si 
accolla la perdita, perché i soldi del paga-
mento gli vengono riaddebitati dalla società 
emittente la carta. 
La ratio è evidente: chi paga su un sito di 
ecommerce  deve essere al sicuro dalle frodi 
e i costi dei sistemi per ottenerla non posso-
no ricadere sui clienti. 
Quindi, non pagate per servizi di sicurezza 
proprosti da chi ve la deve garantire, ma usa-
teli solo se gratuiti (per esempio l’sms alert: 
ricevi sul cellulare un sms ogni volta che la 
carta viene utilizzata).

Pagamenti non dovuti o sbagliati
“Ho comprato online con la carta di credito 
un vestito che costava 100 euro. Quando è 
arrivato a casa l’estratto conto della carta mi 
sono accorta che mi hanno addebitato 150 
euro. Che cosa posso fare?” ci ha scritto una 
nostra socia chiedendo aiuto. In caso di pa-
gamenti non dovuti o sbagliati nel commer-
cio elettronico la legge è chiara: “l’istituto di 
emissione della carta di pagamento riaccre-
dita al consumatore i pagamenti in caso di 
addebitamento eccedente rispetto al prezzo 
pattuito ovvero in caso di uso fraudolento 
della propria carta di pagamento da parte 
del professionista o di un terzo. L’istituto di 
emissione della carta di pagamento ha di-
ritto di addebitare al professionista le 
somme riaccreditate al consumatore”. 

PRATICHE SCORRETTE: 13 SITI SEGNALATI ALL’ANTITRUST

Denuncia chi ti fa pagare di più se usi la carta
Ti è mai capitato di fare un acquisto online e di esserti visto applicare un costo aggiuntivo 
solo perché hai pagato con carta di credito, prepagata o Paypal? La legge vieta di 
applicare spese aggiuntive in relazione allo strumento di pagamento che si usa, mentre 
consente di abbassarle. Aiutaci a trovare i negozi che ancora non si sono adeguati, li 
segnaleremo all’Antitrust: vai su www.altroconsumo.it/carte-di-credito. Abbiamo già 
segnalato all’Antitrust i 13 siti che trovi qui sotto per questa pratica scorretta. Evitali.

CARTA CLONATA

Nei negozi
Mi hanno clonato la 
carta di credito dopo 
aver fatto shopping 

online. D’ora in poi la userò solo 
nei negozi tradizionali.

A. D. - Milano

Niente paura. La carta non può 
essere clonata comprando 
online. Mentre può esserlo 
nei negozi tradizionali: questo 
perché serve un apparecchio, lo 
skimmer, che riesce a copiare i 
codici della carta e a riprodurli su 
un’altra tessera. 
Quindi, ci accorgiamo che 
qualcuno ha usato la carta 
consultando l’estratto conto o 
grazie all’sms alert se lo abbiamo 
attivato (il servizio che avverte 
quando viene usata la carta per 
fare un acquisto). 

www.biggy.it
Per i pagamenti con carta applica una spesa 
accessoria del 2%.

www.bpm-power.com
Maggiorazioni differenti in base all’importo 
dell’ordine e a seconda del pagamento con 
carta o Paypal.

www.clickforshop.it
Balzello dell’1,5% sul prezzo se paghi con 
carta, si arriva all’1,95% se paghi  
con Paypal.

www.eglobalmarket.it
Applica una maggiorazione dell’1,8% ai 
pagamenti con carta, del 3% con Paypal.

www.elettronicainofferta.it
Applica una maggiorazione del 2% per i 
pagamenti con carta, del 2,5% con Paypal.

www.epto.it
Applica una maggiorazione dell’1,3% per i 
pagamenti con carta, del 2,2% con Paypal.

www.galaxiastore.it
Maggiorazione del 2% con Paypal.

www.ilfotoamatore.it
Maggiorazione di 2,10 euro con Paypal (nelle 
spese di spedizione).

www.lina24.it
Balzello di 0,35 euro fisso più  l’1,55% del 
prezzo se si paga con carta o Paypal.

www.mr-buy.com
Maggiorazione del 3,5% se paghi con carta, 
del 2% con Paypal.

www.onlinestore.it
Per i pagamenti con carta la maggiorazione 
è dell’1%, sale all’1,6% se si paga con Paypal.

www.prokoo.com
Sovrapprezzo dell’1% per i pagamenti con 
carta o con Paypal.

www.restartcomputer.it
Maggiorazione del 2,2% sul prezzo se paghi 
con carta, si sale al 3,4% con Paypal.
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Per scegliere la carta di credito o la 
prepagata più conveniente per il tuo 
profilo usa il nostro servizio online:  
www.altroconsumo.it/carte-di-credito.
Se paghi a rate, verifica il Taeg con il 
nostro servizio online.

La carta giusta

Quindi, la nostra socia  può chiedere il 
rimborso direttamente alla sua banca 

o a chi ha emesso la carta, che poi si rifarà 
sul venditore. 

Accorciare i tempi di rimborso
Se la legge ci tutela garantendoci il rimbor-
so, le banche però impiegano ancora tempi 
troppo lunghi (anche sei mesi) per ridarci 
i soldi indietro. Poter dire con certezza al 
titolare di una carta che, in caso di conte-
stazioni, il denaro verrà restituito entro 15 
giorni al massimo, darebbe fiducia al sistema 

favorendo l’uso della moneta elettronica. 
Non basta l’impegno delle banche aderenti 
al consorzio Patti Chiari dell’Abi (Associa-
zione bancaria italiana), perché sono ancora 
tante le segnalazioni di persone che lamen-
tano tempi troppo lunghi per la risoluzione 
delle controversie. 
Ci vorrebbe un intervento legislativo che 
definisca i tempi e preveda sanzioni per chi 
non li rispetta. Ad oggi, chi, dopo aver fatto 
reclamo alla banca per riavere indietro i sol-
di sottratti illecitamente, non riceve risposta 
entro 30 giorni o riceve una risposta insoddi-
sfacente, può ricorrere all’Arbitro bancario e 
finanziario (www.arbitrobancariofinanzia-
rio.it).

Per non correre rischi
Per non incappare in brutte sorprese quan-
do si fanno acquisti su internet, si possono 

www.altroconsumo.it/soldi

ONLINE LE FRODI SONO SOLO LO 0,01% DI QUELLO 
CHE VIENE NEGOZIATO

prendere alcuni semplici accorgimenti, a 
partire da quando si entra nel sito:

 > verificare l’esistenza del venditore: sul si-
to devono esserci tutti i suoi dati (compreso 
l’indirizzo);

 > inserire il numero della carta di credito 
solo su siti protetti da sistemi di sicurezza 
internazionali (li si riconosce dal lucchet-
to che appare in basso sul lato destro dello 
schermo);

 > prendere nota dell’indirizzo internet del 
sito in cui si è fatto l’acquisto, leggere atten-
tamente le condizioni del servizio offerto 
ed eventuali clausole contrattuali, tenendo 
una stampa di quanto sottoscritto inserendo 
il numero di carta;

 > tenere sempre sotto controllo l’estratto 
conto della vostra carta di credito e conte-
state immediatamente all’ente emittente gli 
eventuali addebiti sbagliati. 

COMPRARE A RATE ONLINE

Tassi salatissimi e spesso nascosti
finanziarie convenzionate sono sempre 
le stesse: Consel, Agos e Findomestic. 
Consel e Agos, in molti casi, non danno 
informazioni se il cliente non digita i 
propri dati personali e reddituali e, nei casi 
migliori, mostrano al massimo una tabella 
con Tan e Taeg. Così chi sta raccogliendo 
inforamazioni per poter confrontare le 
offerte sul mercato è costretto a lasciare i 
prorpi dati a chi non sa nemmeno se sarà 
suo cliente. Solo Findomestic si comporta 
correttamente e dà al potenziale cliente 
il modulo informativo europeo (SECCI) 
che riporta Taeg, tassi e spese del prestito 
senza chiedere i dati personali. 

■■ Per non avere brutte sorprese quando si 
vuole pagare a rate un bene o un servizio, 
verifica sempre il Taeg indicato nelle 
offerte con il nostro servizio online  
www.altroconsumo.it/soldi 

■■ Comprare a rate online è costoso: il 
Taeg medio (il tasso che comprende tutte 
le spese) è alto: il 15,67% e si raggiungono 
punte di oltre il 29%. Il tasso zero lo 
abbiamo incontrato solo in un caso. È 
quanto emerge dalla nostra inchiesta in 
35 siti di ecommerce che consentono di 
pagare a rate, ai quali abbiamo chiesto un 
finanziamento per l’acquisto di un iPad 
Air da 480 euro. Considerando che il tasso 
soglia a fini usurai valido per il credito 
finalizzato (di importo fino a 5.000 euro) 
è del 19,31% (fino al 30 settembre 2014), i 
tassi calcolati su diversi siti della nostra 
inchiesta vanno oltre. Anche togliendo dal 
Taeg il costo del bollo. Quindi, occhio!

■■ Sui siti di ecommerce dei colossi dell’hi-
tech (Mediaworld, Euronics, Unieuro e 
Saturn) così come in quelli più diffusi 
(Eprice, Eplaza; Misterprice, Epto...) le 

29,56%
Il Taeg più alto nei 35 siti visitati è di 
Consel per pagare a rate su Softprice  

(www.softprice.it)

15,67%
Il Taeg medio chiesto nei 35 siti 
visitati nella nostra inchiesta è 

piuttosto salato.

0% 
Il tasso zero lo abbiamo trovato 
solo in uno dei 35 siti: Freeshop, 

convenzionato con Agos.

A rate online: tassi alti e poca trasparenzaCOMPRO E PAGO IN RETE


