
 
 

Federdistribuzione: soddisfazione per il voto della 

commissione del Parlamento europeo sulle 

commissioni interbancarie  
 

 

Milano, 20 febbraio 2014. In merito al voto espresso oggi dalla commissione 
economica del Parlamento europeo (ECON) circa i limiti alle commissioni 
interbancarie, Federdistribuzione esprime soddisfazione. “Porre  limiti precisi alle 
commissioni interbancarie rappresenta uno stimolo in più allo sviluppo dei pagamenti 
elettronici, un elemento fondamentale nell’ambito della lotta all’evasione fiscale, e 
un’opportunità per i consumatori” – commenta Giovanni Cobolli Gigli, Presidente di 
Federdistribuzione.   
 
Il testo del Rapporto votato oggi pone il limite dello 0,3% per le transazioni con le 
carte di credito e dello 0,2% (fino a un massimo di 7 centesimi) per le transazioni con 
carte di debito.  
 
“Questo voto è un primo passo, ma auspichiamo un rapido iter di approvazione da 
parte delle Istituzioni Europee” ha concluso il Presidente di Federdistribuzione.   
 
 
Federdistribuzione è espressione della Distribuzione Moderna Organizzata e riunisce e rappresenta, nelle sedi 
istituzionali, locali, nazionali e comunitarie le imprese distributive operanti nei settori alimentare e non alimentare che 
svolgono la propria attività attraverso le più innovative formule del commercio moderno. Federdistribuzione si 
compone di cinque associazioni nazionali che rappresentano un universo articolato di imprese e di multicanalità che si 
differenziano per dimensioni, forme distributive e merceologie trattate. Le imprese associate a Federdistribuzione nel 
2014 hanno realizzato, in base ai dati 2012, un giro d’affari di 61,5 miliardi di euro (di cui 9,3 miliardi di euro in 
franchising), con una quota pari al 48% del totale fatturato della Distribuzione Moderna Organizzata; hanno una rete 
distributiva di 16.450 punti vendita (di cui 8.600 in franchising) e danno occupazione a 220.000 addetti. 
Rappresentano, infine, il 28,1% del valore dei consumi commercializzabili. 
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