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Emendamento 204
Matt Carthy

Proposta di direttiva
–

Proposta di reiezione

Il Parlamento europeo respinge la 
proposta della Commissione.

Or. en

Emendamento 205
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Notevoli importi di crediti 
deteriorati sono la conseguenza di milioni 
di cittadini dell'Unione europea in 
difficoltà finanziarie e di famiglie 
sovraindebitate. Le cause principali di tale 
sovraindebitamento dei privati sono le 
attività di prestito irresponsabile, le bolle 
nel mercato immobiliare e l'assenza di 
misure per l'individuazione tempestiva 
delle famiglie a rischio. Le difficoltà 
finanziarie delle famiglie indebitate non 
solo stanno minacciando la stabilità del 
sistema finanziario ma rappresentano, in 
primis, tragedie umane individuali che 
devono essere evitate con ogni mezzo. Vi 
sono prove di cattive pratiche da parte dei 
gestori di crediti, molestie e intimidazioni, 
addotte anche dai debitori, che riferiscono 
una pressione a effettuare rimborsi 
insostenibili. Il settore non è 
adeguatamente regolamentato in tutti gli 
Stati membri e la regolamentazione è 
risultata spesso inadeguata.
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Or. en

Emendamento 206
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Il recupero delle garanzie reali nel 
caso di prestiti ipotecari incide sul diritto 
all'assistenza abitativa e a un'esistenza 
dignitosa per tutti coloro che non 
dispongono di risorse sufficienti, sancito 
dalla Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea, nonché sui diritti 
costituzionali connessi all'alloggio in 
molti Stati membri.

Or. en

Emendamento 207
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quater) Gli abusi in taluni mercati 
rendono necessario istituire un codice di 
condotta con norme rigorose per i gestori 
di crediti e gli acquirenti di crediti al fine 
di evitare pratiche sleali, molestie o la 
violazione dei diritti dei consumatori.

Or. en

Emendamento 208
Ernest Urtasun
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 quinquies) Occorre ulteriore 
trasparenza al fine di monitorare la 
reazione del mercato rispetto al nuovo 
quadro. L'ABE istituisce e gestisce un 
registro pubblico, che contiene dati sugli 
operatori nonché sul numero e il volume 
delle operazioni.

Or. en

Emendamento 209
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Un sistema finanziario integrato 
migliorerà la resilienza dell'Unione 
economica e monetaria di fronte a shock 
negativi, agevolando la ripartizione del 
rischio tra privati a livello transfrontaliero 
e riducendo nel contempo l'esigenza di 
condivisione pubblica del rischio. Al fine 
di conseguire tali obiettivi, l'Unione 
dovrebbe completare l'Unione bancaria e 
sviluppare ulteriormente l'Unione dei 
mercati dei capitali. Affrontare la 
questione degli elevati stock di crediti 
deteriorati e del loro possibile accumulo in 
futuro è essenziale per il completamento 
dell'Unione bancaria così come per 
garantire la concorrenza nel settore 
bancario, per preservare la stabilità 
finanziaria e per incoraggiare i prestiti al 
fine di creare occupazione e crescita 
nell'Unione.

(2) Affrontare la questione degli elevati 
stock di crediti deteriorati e del loro 
possibile accumulo in futuro è essenziale 
per il completamento dell'Unione bancaria 
così come è determinante per garantire la 
concorrenza nel settore bancario e per 
preservare la stabilità finanziaria.
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Or. en

Emendamento 210
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Un sistema finanziario integrato 
migliorerà la resilienza dell'Unione 
economica e monetaria di fronte a shock 
negativi, agevolando la ripartizione del 
rischio tra privati a livello transfrontaliero 
e riducendo nel contempo l'esigenza di 
condivisione pubblica del rischio. Al fine 
di conseguire tali obiettivi, l'Unione 
dovrebbe completare l'Unione bancaria e 
sviluppare ulteriormente l'Unione dei 
mercati dei capitali. Affrontare la questione 
degli elevati stock di crediti deteriorati e 
del loro possibile accumulo in futuro è 
essenziale per il completamento 
dell'Unione bancaria così come per 
garantire la concorrenza nel settore 
bancario, per preservare la stabilità 
finanziaria e per incoraggiare i prestiti al 
fine di creare occupazione e crescita 
nell'Unione.

(2) Un sistema finanziario integrato 
migliorerà la resilienza dell'Unione 
economica e monetaria di fronte a shock 
negativi, agevolando la ripartizione del 
rischio tra privati a livello transfrontaliero 
e riducendo nel contempo l'esigenza di 
condivisione pubblica del rischio. Al fine 
di conseguire tali obiettivi, l'Unione 
dovrebbe completare l'Unione bancaria e 
sviluppare ulteriormente l'Unione dei 
mercati dei capitali. Affrontare la questione 
degli elevati stock di crediti deteriorati e 
del loro possibile accumulo in futuro è 
essenziale per rafforzare l'Unione 
bancaria attraverso il risanamento della 
situazione patrimoniale delle banche da 
parte di tutti gli Stati membri prima del 
completamento dell'Unione bancaria 
stessa, così come per garantire la 
concorrenza nel settore bancario, per 
preservare la stabilità finanziaria e per 
incoraggiare i prestiti al fine di creare 
occupazione e crescita nell'Unione.

Or. en

Emendamento 211
Engin Eroglu, Olivier Chastel

Proposta di direttiva
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Un sistema finanziario integrato (2) Un sistema finanziario integrato 
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migliorerà la resilienza dell'Unione 
economica e monetaria di fronte a shock 
negativi, agevolando la ripartizione del 
rischio tra privati a livello transfrontaliero 
e riducendo nel contempo l'esigenza di 
condivisione pubblica del rischio. Al fine 
di conseguire tali obiettivi, l'Unione 
dovrebbe completare l'Unione bancaria e 
sviluppare ulteriormente l'Unione dei 
mercati dei capitali. Affrontare la questione 
degli elevati stock di crediti deteriorati e 
del loro possibile accumulo in futuro è 
essenziale per il completamento 
dell'Unione bancaria così come per 
garantire la concorrenza nel settore 
bancario, per preservare la stabilità 
finanziaria e per incoraggiare i prestiti al 
fine di creare occupazione e crescita 
nell'Unione.

migliorerà la resilienza dell'Unione 
economica e monetaria di fronte a shock 
negativi, agevolando la ripartizione del 
rischio tra privati a livello transfrontaliero 
e riducendo nel contempo l'esigenza di 
condivisione pubblica del rischio. Al fine 
di conseguire tali obiettivi, l'Unione 
dovrebbe completare l'Unione bancaria e 
sviluppare ulteriormente l'Unione dei 
mercati dei capitali. Affrontare la questione 
degli elevati stock di crediti deteriorati e 
del loro possibile accumulo in futuro è 
essenziale per il rafforzamento dell'Unione 
bancaria così come per garantire la 
concorrenza nel settore bancario, per 
preservare la stabilità finanziaria e per 
incoraggiare i prestiti al fine di creare 
occupazione e crescita nell'Unione.

Or. en

Emendamento 212
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nel luglio 2017, nel "Piano d'azione 
per affrontare la questione dei crediti 
deteriorati in Europa"25, il Consiglio ha 
invitato diversi enti a prendere misure 
adeguate per affrontare ulteriormente 
l'elevata quantità di crediti deteriorati 
nell'Unione. Il piano d'azione delinea un 
approccio complessivo incentrato su una 
serie di azioni complementari in quattro 
settori: i) vigilanza e regolamentazione 
bancarie; ii) riforma della disciplina in 
materia di ristrutturazione, di insolvenza e 
di recupero dei crediti; iii) sviluppo di 
mercati secondari delle attività deteriorate; 
iv) promozione della ristrutturazione del 
sistema bancario. Le azioni in questi settori 
devono essere intraprese a livello nazionale 

(3) Nel luglio 2017, nel "Piano d'azione 
per affrontare la questione dei crediti 
deteriorati in Europa"25, il Consiglio ha 
invitato diversi enti a prendere misure 
adeguate per affrontare ulteriormente 
l'elevata quantità di crediti deteriorati 
esistenti nell'Unione e impedire che nuovi 
crediti deteriorati si accumulino e 
compromettano la stabilità finanziaria. Il 
piano d'azione delinea un approccio 
complessivo incentrato su una serie di 
azioni complementari in quattro settori: i) 
vigilanza e regolamentazione bancarie; ii) 
riforma della disciplina in materia di 
ristrutturazione, di insolvenza e di recupero 
dei crediti; iii) sviluppo di mercati 
secondari delle attività deteriorate; iv) 
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e a livello dell'Unione, ove opportuno. La 
Commissione ha espresso una simile 
intenzione nella "Comunicazione sul 
completamento dell'Unione bancaria" 
dell'11 ottobre 201726, in cui si chiedeva un 
pacchetto completo di misure per 
affrontare la questione dei crediti 
deteriorati nell'Unione.

promozione della ristrutturazione del 
sistema bancario. Le azioni in questi settori 
devono essere intraprese a livello nazionale 
e a livello dell'Unione, ove opportuno. La 
Commissione ha espresso una simile 
intenzione nella "Comunicazione sul 
completamento dell'Unione bancaria" 
dell'11 ottobre 201726, in cui si chiedeva un 
pacchetto completo di misure per 
affrontare la questione dei crediti 
deteriorati nell'Unione.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/it/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/it/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/

26 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Banca centrale europea, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni sul completamento 
dell'Unione bancaria (COM(2017) 592 
final dell'11.10.2017.

26 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Banca centrale europea, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni sul completamento 
dell'Unione bancaria (COM(2017) 592 
final dell'11.10.2017.

Or. en

Emendamento 213
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Nel luglio 2017, nel "Piano d'azione 
per affrontare la questione dei crediti 
deteriorati in Europa"25, il Consiglio ha 
invitato diversi enti a prendere misure 
adeguate per affrontare ulteriormente 
l'elevata quantità di crediti deteriorati 
nell'Unione. Il piano d'azione delinea un 
approccio complessivo incentrato su una 
serie di azioni complementari in quattro 
settori: i) vigilanza e regolamentazione 
bancarie; ii) riforma della disciplina in 
materia di ristrutturazione, di insolvenza e 

(3) Nel luglio 2017, nel "Piano d'azione 
per affrontare la questione dei crediti 
deteriorati in Europa"25, il Consiglio ha 
invitato diversi enti a prendere misure 
adeguate per affrontare ulteriormente 
l'elevata quantità di crediti deteriorati 
nell'Unione ed evitarne, in futuro, 
aumenti a lungo termine. Il piano d'azione 
delinea un approccio complessivo 
incentrato su una serie di azioni 
complementari in quattro settori: i) 
vigilanza e regolamentazione bancarie; ii) 
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di recupero dei crediti; iii) sviluppo di 
mercati secondari delle attività deteriorate; 
iv) promozione della ristrutturazione del 
sistema bancario. Le azioni in questi settori 
devono essere intraprese a livello nazionale 
e a livello dell'Unione, ove opportuno. La 
Commissione ha espresso una simile 
intenzione nella "Comunicazione sul 
completamento dell'Unione bancaria" 
dell'11 ottobre 201726, in cui si chiedeva un 
pacchetto completo di misure per 
affrontare la questione dei crediti 
deteriorati nell'Unione.

riforma della disciplina in materia di 
ristrutturazione, di insolvenza e di recupero 
dei crediti; iii) sviluppo di mercati 
secondari delle attività deteriorate; iv) 
promozione della ristrutturazione del 
sistema bancario. Le azioni in questi settori 
devono essere intraprese a livello nazionale 
e a livello dell'Unione, ove opportuno. La 
Commissione ha espresso una simile 
intenzione nella "Comunicazione sul 
completamento dell'Unione bancaria" 
dell'11 ottobre 201726, in cui si chiedeva un 
pacchetto completo di misure per 
affrontare la questione dei crediti 
deteriorati nell'Unione.

_________________ _________________
25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/it/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/

25 11/07/2017, 
http://www.consilium.europa.eu/it/press/pr
ess-releases/2017/07/11/conclusions-non-
performing-loans/

26 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Banca centrale europea, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni sul completamento 
dell'Unione bancaria (COM(2017) 592 
final dell'11.10.2017.

26 Comunicazione della Commissione al 
Parlamento europeo, al Consiglio, alla 
Banca centrale europea, al Comitato 
economico e sociale europeo e al Comitato 
delle regioni sul completamento 
dell'Unione bancaria (COM(2017) 592 
final dell'11.10.2017.

Or. en

Emendamento 214
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) Nel quadro della messa a punto di 
approcci macroprudenziali volti a 
prevenire l'emergere di rischi sistemici 
associati ai crediti deteriorati, il Comitato 
europeo per il rischio sistemico definisce 
adeguate norme e modalità di vigilanza 
macroprudenziale sugli altri enti 
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finanziari partecipanti al mercato 
secondario dei crediti deteriorati. Dette 
misure normative garantiranno che tali 
enti siano tenuti a rispettare le stesse 
norme delle banche, anche in relazione ai 
requisiti prudenziali, agli obblighi di 
informativa e al trattamento equo dei 
debitori. Tali enti sono inoltre soggetti a 
tutti i pertinenti requisiti nazionali e 
unionali applicabili in materia di 
protezione dei consumatori.

Or. en

Emendamento 215
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Gli enti creditizi saranno tenuti ad 
accantonare risorse sufficienti nel 
momento in cui nuovi crediti diventano 
deteriorati, il che dovrebbe creare incentivi 
adeguati per far fronte a tali crediti in una 
fase precoce ed evitarne un accumulo 
eccessivo. Laddove i crediti si deteriorino, 
meccanismi di escussione più efficienti per 
i crediti garantiti consentirebbero agli enti 
creditizi di recuperare quelli deteriorati, 
fatte salve le opportune garanzie per i 
debitori. Tuttavia, se gli stock di crediti 
deteriorati dovessero diventare troppo 
elevati – come avviene attualmente per 
alcuni enti creditizi e per alcuni Stati 
membri – gli enti creditizi dovrebbero 
poterli vendere ad altri operatori su 
mercati secondari efficienti, competitivi e 
trasparenti. Le autorità competenti degli 
enti creditizi guideranno questi ultimi in tal 
senso esercitando i poteri del cosiddetto 2º 
pilastro che il regolamento (UE) 
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio27 (CRR) attualmente conferisce 
loro specificamente nei confronti delle 

(5) Gli enti creditizi saranno tenuti ad 
accantonare risorse sufficienti nel 
momento in cui nuovi crediti diventano 
deteriorati, il che dovrebbe creare incentivi 
adeguati per far fronte a tali crediti in una 
fase precoce ed evitarne un accumulo 
eccessivo. Laddove i crediti si deteriorino, 
meccanismi di escussione più efficienti per 
i crediti garantiti consentirebbero agli enti 
creditizi di recuperare quelli deteriorati, 
fatte salve le opportune garanzie per i 
debitori, ivi compresa la protezione 
giuridica contro gli sfratti dalle residenze 
principali. Tuttavia, se gli stock di crediti 
deteriorati dovessero diventare troppo 
elevati – come avviene attualmente per 
alcuni enti creditizi e per alcuni Stati 
membri – gli enti creditizi dovrebbero 
essere incentivati a esaminare i crediti 
deteriorati caso per caso. La presente 
direttiva non esprime una preferenza per 
determinati strumenti di riduzione dei 
crediti deteriorati rispetto ad altri e la 
combinazione di strumenti o fattori 
trainanti di riduzione della strategia per 
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banche. Nel caso in cui i crediti deteriorati 
divengano un problema importante e di 
vasta portata, gli Stati membri possono 
stabilire a livello nazionale società di 
gestione di attivi o altre misure alternative 
nell'ambito delle vigenti norme in materia 
di aiuti di Stato e di risoluzione delle 
banche.

un dato ente creditizio spetta alla sua 
direzione ed è scelta a sua discrezione. Le 
autorità competenti degli enti creditizi 
guideranno questi ultimi in tal senso 
esercitando i poteri del cosiddetto 2º 
pilastro che il regolamento (UE) 
n. 575/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio27 (CRR) attualmente conferisce 
loro specificamente nei confronti delle 
banche. Nel caso in cui i crediti deteriorati 
divengano un problema importante e di 
vasta portata, gli Stati membri possono 
stabilire a livello nazionale società di 
gestione di attivi o altre misure alternative 
nell'ambito delle vigenti norme in materia 
di aiuti di Stato e di risoluzione delle 
banche.

_________________ _________________
27 Regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
giugno 2013, relativo ai requisiti 
prudenziali per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento e che modifica il 
regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 
del 27.6.2013, pag. 1).

27 Regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
giugno 2013, relativo ai requisiti 
prudenziali per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento e che modifica il 
regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 
del 27.6.2013, pag. 1).

Or. en

Emendamento 216
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Gli enti creditizi saranno tenuti ad 
accantonare risorse sufficienti nel 
momento in cui nuovi crediti diventano 
deteriorati, il che dovrebbe creare incentivi 
adeguati per far fronte a tali crediti in una 
fase precoce ed evitarne un accumulo 
eccessivo. Laddove i crediti si deteriorino, 
meccanismi di escussione più efficienti per 
i crediti garantiti consentirebbero agli enti 

(5) Gli enti creditizi saranno tenuti ad 
accantonare risorse sufficienti nel 
momento in cui nuovi crediti diventano 
deteriorati, il che dovrebbe creare incentivi 
adeguati per far fronte a tali crediti in una 
fase precoce ed evitarne un accumulo 
eccessivo. Laddove i crediti si deteriorino, 
meccanismi più efficienti per i crediti 
garantiti consentirebbero agli enti creditizi 
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creditizi di recuperare quelli deteriorati, 
fatte salve le opportune garanzie per i 
debitori. Tuttavia, se gli stock di crediti 
deteriorati dovessero diventare troppo 
elevati – come avviene attualmente per 
alcuni enti creditizi e per alcuni Stati 
membri – gli enti creditizi dovrebbero 
poterli vendere ad altri operatori su 
mercati secondari efficienti, competitivi e 
trasparenti. Le autorità competenti degli 
enti creditizi guideranno questi ultimi in 
tal senso esercitando i poteri del 
cosiddetto 2º pilastro che il regolamento 
(UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo 
e del Consiglio27 (CRR) attualmente 
conferisce loro specificamente nei 
confronti delle banche. Nel caso in cui i 
crediti deteriorati divengano un problema 
importante e di vasta portata, gli Stati 
membri possono stabilire a livello 
nazionale società di gestione di attivi o 
altre misure alternative nell'ambito delle 
vigenti norme in materia di aiuti di Stato e 
di risoluzione delle banche.

di attuare una strategia olistica che tuteli i 
debitori in difficoltà e salvaguardi la 
sostenibilità del sistema bancario, fatte 
salve rigorose ed efficaci garanzie per i 
consumatori. Tuttavia, se gli stock di 
crediti deteriorati dovessero diventare 
troppo elevati – come avviene attualmente 
per alcuni enti creditizi e per alcuni Stati 
membri – gli enti creditizi non possono 
vendere o trasferire a terzi i contratti di 
credito in bonis conclusi con i 
consumatori. Nel caso in cui i crediti 
deteriorati divengano un problema 
importante e di vasta portata, gli Stati 
membri possono stabilire a livello 
nazionale società di gestione di attivi o 
altre misure alternative nell'ambito delle 
vigenti norme in materia di aiuti di Stato e 
di risoluzione delle banche.

_________________
27 Regolamento (UE) n. 575/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 giugno 2013, relativo ai requisiti 
prudenziali per gli enti creditizi e le 
imprese di investimento e che modifica il 
regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 
del 27.6.2013, pag. 1).

Or. en

Emendamento 217
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La presente direttiva dovrebbe 
consentire agli enti creditizi di affrontare 
meglio il problema dei crediti quando 

soppresso
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questi si deteriorano migliorando le 
condizioni per escutere le garanzie reali 
costituite a garanzia dei crediti o per 
vendere i crediti a terzi. L'introduzione 
dell'escussione extragiudiziale accelerata 
quale meccanismo rapido per il recupero 
del valore delle garanzie reali ridurrebbe i 
costi per la risoluzione dei crediti 
deteriorati e sosterrebbe quindi sia gli enti 
creditizi che gli acquirenti di crediti 
deteriorati nel recupero del valore. 
Inoltre, quando gli enti creditizi si trovano 
a far fronte a un ingente accumulo di 
crediti deteriorati e non dispongono del 
personale o delle competenze necessari 
per gestirli adeguatamente, una soluzione 
praticabile sarebbe di esternalizzare la 
gestione di tali crediti a gestori di crediti 
specializzati o di trasferire il contratto di 
credito ad acquirenti di crediti che 
dispongano della propensione al rischio e 
delle competenze necessarie alla sua 
gestione.

Or. en

Emendamento 218
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) La presente direttiva dovrebbe 
consentire agli enti creditizi di affrontare 
meglio il problema dei crediti quando 
questi si deteriorano migliorando le 
condizioni per escutere le garanzie reali 
costituite a garanzia dei crediti o per 
vendere i crediti a terzi. L'introduzione 
dell'escussione extragiudiziale accelerata 
quale meccanismo rapido per il recupero 
del valore delle garanzie reali ridurrebbe i 
costi per la risoluzione dei crediti 
deteriorati e sosterrebbe quindi sia gli enti 

soppresso
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creditizi che gli acquirenti di crediti 
deteriorati nel recupero del valore. 
Inoltre, quando gli enti creditizi si trovano 
a far fronte a un ingente accumulo di 
crediti deteriorati e non dispongono del 
personale o delle competenze necessari 
per gestirli adeguatamente, una soluzione 
praticabile sarebbe di esternalizzare la 
gestione di tali crediti a gestori di crediti 
specializzati o di trasferire il contratto di 
credito ad acquirenti di crediti che 
dispongano della propensione al rischio e 
delle competenze necessarie alla sua 
gestione.

Or. en

Emendamento 219
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Le due soluzioni previste dalla 
presente direttiva per consentire agli enti 
creditizi di affrontare i crediti deteriorati 
si rafforzano a vicenda. La riduzione dei 
tempi per l'escussione e l'aumento dei 
tassi di recupero che si prevede di ottenere 
con l'escussione extragiudiziale 
accelerata delle garanzie aumentano il 
valore dei crediti deteriorati. Di 
conseguenza dovrebbero aumentare i 
prezzi denaro per le operazioni in crediti 
deteriorati. Un ulteriore risultato è che la 
vendita di prestiti in sofferenza sarà meno 
complessa se i prestiti sono garantiti. 
Questo perché la determinazione del 
prezzo nelle operazioni sui mercati 
secondari è più semplice per i crediti 
deteriorati garantiti che per quelli non 
garantiti, poiché il valore della garanzia 
reale stabilisce il valore minimo del 
credito deteriorato. Con un mercato 

soppresso
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secondario dei crediti deteriorati più 
liquido e che funziona meglio gli 
investitori dimostrerebbero un maggiore 
interesse per i crediti deteriorati che 
prevedono l'escussione accelerata, e gli 
enti creditizi sarebbero maggiormente 
incentivati a prevedere l'escussione 
extragiudiziale accelerata delle garanzie 
al momento dell'emissione di nuovi 
prestiti. Inoltre, l'armonizzazione ottenuta 
con la presente direttiva promuoverebbe 
lo sviluppo di investitori paneuropei in 
crediti deteriorati, migliorando così 
ulteriormente la liquidità del mercato.

Or. en

Emendamento 220
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva dovrebbe 
incoraggiare lo sviluppo di mercati 
secondari dei crediti deteriorati nell'Unione 
eliminando gli ostacoli al trasferimento dei 
crediti deteriorati da parte di enti creditizi a 
enti non creditizi, garantendo al tempo 
stesso la tutela dei diritti dei consumatori. 
Qualsiasi misura proposta dovrebbe inoltre 
semplificare e armonizzare i requisiti in 
materia di autorizzazione per i gestori di 
crediti. La presente direttiva dovrebbe 
pertanto stabilire un quadro a livello 
dell'Unione sia per i gestori che per gli 
acquirenti di contratti di credito emessi da 
enti creditizi.

(9) La presente direttiva dovrebbe 
regolamentare lo sviluppo di mercati 
secondari dei crediti deteriorati nell'Unione 
fissando garanzie e requisiti minimi al 
trasferimento dei crediti deteriorati da parte 
di enti creditizi a enti non creditizi, 
garantendo al tempo stesso la tutela dei 
diritti dei consumatori. Qualsiasi misura 
proposta dovrebbe inoltre semplificare e 
armonizzare i requisiti in materia di 
autorizzazione per i gestori di crediti. La 
presente direttiva dovrebbe pertanto 
stabilire un quadro a livello dell'Unione, sia 
per i gestori che per gli acquirenti di 
contratti di credito emessi da enti creditizi, 
in virtù del quale i gestori di crediti 
dovrebbero ottenere un'autorizzazione ed 
essere soggetti alla vigilanza dello Stato 
membro in cui operano. Inoltre, la 
presente direttiva consente agli Stati 
membri di sottoporre i gestori di crediti e 
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gli acquirenti di crediti a requisiti più 
rigorosi.

Or. en

Emendamento 221
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva dovrebbe 
incoraggiare lo sviluppo di mercati 
secondari dei crediti deteriorati nell'Unione 
eliminando gli ostacoli al trasferimento dei 
crediti deteriorati da parte di enti creditizi a 
enti non creditizi, garantendo al tempo 
stesso la tutela dei diritti dei consumatori. 
Qualsiasi misura proposta dovrebbe inoltre 
semplificare e armonizzare i requisiti in 
materia di autorizzazione per i gestori di 
crediti. La presente direttiva dovrebbe 
pertanto stabilire un quadro a livello 
dell'Unione sia per i gestori che per gli 
acquirenti di contratti di credito emessi da 
enti creditizi.

(9) La presente direttiva dovrebbe 
incoraggiare lo sviluppo di mercati 
secondari dei crediti deteriorati nell'Unione 
eliminando gli ostacoli al trasferimento dei 
crediti deteriorati da parte di enti creditizi a 
enti non creditizi, garantendo al tempo 
stesso la tutela dei diritti dei consumatori, 
in particolare la protezione giuridica per i 
creditori ipotecari contro gli sfratti dalle 
residenze principali. Qualsiasi misura 
proposta dovrebbe inoltre semplificare e 
armonizzare i requisiti in materia di 
autorizzazione per i gestori di crediti. La 
presente direttiva dovrebbe pertanto 
stabilire un quadro a livello dell'Unione sia 
per i gestori che per gli acquirenti di 
contratti di credito emessi da enti creditizi.

Or. en

Emendamento 222
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva dovrebbe 
incoraggiare lo sviluppo di mercati 
secondari dei crediti deteriorati nell'Unione 

(9) La presente direttiva dovrebbe 
mirare a regolamentare i mercati 
secondari esistenti dei crediti deteriorati 
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eliminando gli ostacoli al trasferimento 
dei crediti deteriorati da parte di enti 
creditizi a enti non creditizi, garantendo al 
tempo stesso la tutela dei diritti dei 
consumatori. Qualsiasi misura proposta 
dovrebbe inoltre semplificare e 
armonizzare i requisiti in materia di 
autorizzazione per i gestori di crediti. La 
presente direttiva dovrebbe pertanto 
stabilire un quadro a livello dell'Unione sia 
per i gestori che per gli acquirenti di 
contratti di credito emessi da enti creditizi.

nell'Unione garantendo la tutela dei diritti 
dei consumatori. Qualsiasi misura proposta 
dovrebbe inoltre semplificare e 
armonizzare i requisiti in materia di 
autorizzazione per i gestori di crediti. La 
presente direttiva dovrebbe pertanto 
stabilire un quadro a livello dell'Unione per 
gli enti creditizi, gli acquirenti di crediti, i 
gestori di crediti e i fornitori di servizi di 
gestione dei crediti.

Or. en

Emendamento 223
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva dovrebbe 
incoraggiare lo sviluppo di mercati 
secondari dei crediti deteriorati nell'Unione 
eliminando gli ostacoli al trasferimento dei 
crediti deteriorati da parte di enti creditizi a 
enti non creditizi, garantendo al tempo 
stesso la tutela dei diritti dei consumatori. 
Qualsiasi misura proposta dovrebbe inoltre 
semplificare e armonizzare i requisiti in 
materia di autorizzazione per i gestori di 
crediti. La presente direttiva dovrebbe 
pertanto stabilire un quadro a livello 
dell'Unione sia per i gestori che per gli 
acquirenti di contratti di credito emessi da 
enti creditizi.

(9) La presente direttiva dovrebbe 
incoraggiare lo sviluppo di mercati 
secondari dei crediti deteriorati nell'Unione 
eliminando gli ostacoli al trasferimento dei 
crediti deteriorati da parte di enti creditizi a 
enti non creditizi, garantendo al tempo 
stesso un elevato livello di protezione dei 
consumatori e la tutela dei loro diritti. 
Qualsiasi misura proposta dovrebbe inoltre 
semplificare e armonizzare i requisiti in 
materia di autorizzazione per i gestori di 
crediti. La presente direttiva dovrebbe 
pertanto stabilire un quadro a livello 
dell'Unione sia per i gestori che per gli 
acquirenti di contratti di credito emessi da 
enti creditizi.

Or. en

Emendamento 224
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di direttiva
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) Gli altri enti finanziari attivi sul 
mercato secondario dovrebbero tenere 
conto degli interessi dei consumatori e 
rispettare tutte le pertinenti prescrizioni 
nazionali e unionali in materia di 
protezione dei consumatori, incluse quelle 
enunciate all'articolo 28 della direttiva 
2014/17/UE1 bis, negli orientamenti 
dell'ABE su morosità e pignoramenti e 
negli orientamenti definitivi dell'ABE in 
materia di gestione delle esposizioni 
deteriorate e oggetto di misure di 
tolleranza.
_________________
1 bis Direttiva 2014/17/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 
2014, in merito ai contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili 
residenziali e recante modifica delle 
direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 
del 28.2.2014, pag. 34).

Or. en

Emendamento 225
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 9 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 ter) Le misure di tolleranza dovrebbero 
mirare a ricondurre il debitore a uno 
status in bonis sostenibile, tenendo conto 
dell'equo trattamento del consumatore e 
di tutte le pertinenti prescrizioni nazionali 
e unionali applicabili in materia di 
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protezione dei consumatori. All'atto di 
decidere quali provvedimenti o misure di 
tolleranza adottare, gli enti creditizi 
dovrebbero tenere conto degli interessi dei 
consumatori e rispettare le prescrizioni in 
materia di protezione dei consumatori, 
incluse quelle enunciate all'articolo 28 
della direttiva 2014/17/UE, negli 
orientamenti dell'ABE su morosità e 
pignoramenti e negli orientamenti 
definitivi dell'ABE in materia di gestione 
delle esposizioni deteriorate e oggetto di 
misure di tolleranza.

Or. en

Emendamento 226
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 9 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 quater) Le misure di tolleranza 
possono includere le seguenti concessioni 
al consumatore:
(a) il rifinanziamento integrale o parziale 
di un contratto di credito;
(b) la modifica dei termini e delle 
condizioni precedenti di un contratto di 
credito, che possono includere, tra l'altro:
i) l'estensione della durata del credito 
ipotecario;
ii) la modifica del tipo di credito 
ipotecario (per esempio passando da un 
credito ipotecario che prevede il rimborso 
di capitale e interessi a uno che prevede 
solo il rimborso degli interessi);
iii) il differimento totale o parziale del 
pagamento delle rate da rimborsare;
iv) la modifica del tasso di interesse fino a 
un determinato massimale;
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v) la sospensione temporanea dei 
pagamenti.

Or. en

Emendamento 227
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) Tuttavia, attualmente, data 
l'assenza di un apposito e coerente regime 
regolamentare e di vigilanza, i gestori di 
crediti e gli acquirenti di crediti non 
possono beneficiare dei vantaggi del 
mercato interno a causa di ostacoli creati 
dalle divergenti legislazioni nazionali. Gli 
Stati membri hanno norme molto diverse 
in merito alle modalità con cui gli enti 
non creditizi possono acquisire contratti 
di credito da enti creditizi. Gli enti non 
creditizi che acquistano crediti emessi da 
enti creditizi in alcuni Stati membri non 
sono regolamentati, mentre in altri sono 
soggetti a diversi requisiti, che talvolta 
consistono nell'obbligo di ottenere 
l'autorizzazione come ente creditizio. 
Queste differenze a livello di requisiti 
normativi hanno determinato notevoli 
ostacoli all'acquisto transfrontaliero 
legale di crediti nell'Unione, soprattutto a 
causa dell'aumento dei costi di conformità 
cui è necessario far fronte per acquistare 
portafogli creditizi. Pertanto gli acquirenti 
di crediti operano in un numero limitato 
di Stati membri, con conseguente scarsa 
concorrenza nel mercato interno poiché il 
numero di acquirenti di crediti interessati 
resta basso. Questo ha reso inefficiente il 
mercato secondario dei crediti deteriorati. 
Inoltre, i mercati dei crediti deteriorati, 
essenzialmente nazionali, tendono a 
restare di piccole dimensioni.

soppresso
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Or. en

Emendamento 228
Bogdan Rzońca

Proposta di direttiva
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Un contratto di credito 
deteriorato è un'esposizione che è 
classificata come deteriorata ai sensi 
dell'articolo 47 bis del regolamento (UE) 
2019/630, del 17 aprile 2019, che modifica 
il regolamento (UE) n. 575/2013 per 
quanto riguarda la copertura minima 
delle perdite sulle esposizioni deteriorate.

Or. en

Emendamento 229
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Non esistono attualmente a 
livello europeo norme minime comuni per 
regolamentare le attività di gestione dei 
crediti. Inoltre, non sono attualmente 
previste norme comuni per regolamentare 
le attività connesse al recupero dei crediti.

Or. en

Emendamento 230
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Considerando 12 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(12 bis) Non esistono attualmente a 
livello europeo norme minime comuni per 
regolamentare le attività di gestione dei 
crediti. Inoltre, non sono attualmente 
previste norme comuni per regolamentare 
le attività connesse al recupero dei crediti.

Or. en

Emendamento 231
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) La mancanza di pressione 
concorrenziale sul mercato dell'acquisto 
di crediti e su quello delle attività di 
gestione dei crediti fa sì che le società di 
gestione di crediti applichino commissioni 
elevate per i loro servizi agli acquirenti di 
crediti, e genera prezzi bassi sui mercati 
secondari del credito. Ciò riduce gli 
incentivi per gli enti creditizi a disfarsi dei 
loro stock di crediti deteriorati.

soppresso

Or. en

Emendamento 232
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Pertanto, l'azione a livello 
dell'Unione è necessaria per affrontare la 
posizione degli acquirenti di crediti e dei 
gestori di crediti in relazione a crediti 

(16) Pertanto, l'azione a livello 
dell'Unione è necessaria per affrontare la 
posizione degli acquirenti di crediti e dei 
gestori di crediti in relazione a crediti 
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originariamente concessi da enti creditizi. 
In questa fase non si propone di 
disciplinare crediti originariamente 
concessi da enti non creditizi o il recupero 
dei crediti in generale, poiché niente indica 
che un campo di applicazione così ampio 
sia giustificato da ragioni di rilevanza 
macroeconomica, dal disallineamento degli 
incentivi o dal cattivo funzionamento dei 
mercati.

deteriorati originariamente concessi da enti 
creditizi. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le norme nazionali che 
impongono requisiti aggiuntivi agli 
acquirenti di crediti o ai gestori di crediti 
per quanto concerne la rinegoziazione dei 
termini e delle condizioni nel quadro di 
un contratto di credito. In questa fase non 
si propone di disciplinare crediti 
originariamente concessi da enti non 
creditizi o il recupero dei crediti in 
generale, poiché niente indica che un 
campo di applicazione così ampio sia 
giustificato da ragioni di rilevanza 
macroeconomica, dal disallineamento degli 
incentivi o dal cattivo funzionamento dei 
mercati.

Or. en

Emendamento 233
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Pertanto, l'azione a livello 
dell'Unione è necessaria per affrontare la 
posizione degli acquirenti di crediti e dei 
gestori di crediti in relazione a crediti 
originariamente concessi da enti creditizi. 
In questa fase non si propone di 
disciplinare crediti originariamente 
concessi da enti non creditizi o il recupero 
dei crediti in generale, poiché niente indica 
che un campo di applicazione così ampio 
sia giustificato da ragioni di rilevanza 
macroeconomica, dal disallineamento degli 
incentivi o dal cattivo funzionamento dei 
mercati.

(16) Pertanto, l'azione a livello 
dell'Unione è necessaria per affrontare la 
tutela dei debitori nonché la sostenibilità 
del sistema bancario e la posizione degli 
acquirenti di crediti e dei gestori di crediti 
in relazione a crediti originariamente 
concessi da enti creditizi. In questa fase 
non si propone di disciplinare crediti 
originariamente concessi da enti non 
creditizi o il recupero dei crediti in 
generale, poiché niente indica che un 
campo di applicazione così ampio sia 
giustificato da ragioni di rilevanza 
macroeconomica, dal disallineamento degli 
incentivi o dal cattivo funzionamento dei 
mercati.

Or. en
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Emendamento 234
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Analogamente, la direttiva 
non pregiudica le restrizioni previste dalle 
leggi nazionali in materia di trasferimento 
dei diritti del creditore in forza di un 
contratto di credito deteriorato o del 
contratto di credito stesso che non è 
risolto conformemente al diritto civile 
nazionale, con la conseguenza che tutti gli 
importi pagabili in forza del contratto di 
credito diventano immediatamente 
esigibili, quando ciò sia necessario per il 
trasferimento a un'entità esterna al 
sistema bancario. In tal modo, in alcuni 
Stati membri, tenendo conto delle norme 
nazionali, l'acquisizione di contratti di 
credito deteriorati che non sono scaduti o 
sono scaduti da meno di 90 giorni o non 
sono risolti conformemente al diritto civile 
nazionale da creditori non regolamentati 
rimarrà limitata. Gli Stati membri hanno 
la facoltà di regolamentare il 
trasferimento dei contratti di credito in 
bonis, anche imponendo requisiti 
equivalenti a quelli previsti dalla presente 
direttiva.

Or. en

Motivazione

Identico al considerando 18 del testo del Consiglio (7344/19 ADD 1) e al considerando 16 ter 
del testo di compromesso non ufficiale della commissione ECON del marzo 2019.

Emendamento 235
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL
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Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I soggetti che svolgono 
attività di gestione di crediti, siano essi 
gestori di crediti specializzati, istituti 
bancari o acquirenti di crediti, sono 
soggetti alle stesse norme, il che potrebbe 
essere una conseguenza diretta della 
subordinazione delle attività di gestione 
dei crediti alle norme della direttiva 
MiFID.

Or. en

Emendamento 236
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Sebbene lo scopo della presente 
direttiva sia il rafforzamento della capacità 
degli enti creditizi di far fronte a crediti 
divenuti deteriorati o che rischiano di 
deteriorarsi, il mercato secondario del 
credito comprende sia i crediti in bonis che 
quelli deteriorati. Le vendite reali sul 
mercato comprendono portafogli creditizi 
costituiti da una combinazione di crediti in 
bonis, deteriorati e in sofferenza. I 
portafogli comprendono sia crediti 
garantiti che crediti non garantiti, e crediti 
concessi a consumatori o imprese. Nel caso 
in cui le norme per far valere il credito 
fossero diverse per ciascun tipo di credito o 
di debitore vi sarebbero costi aggiuntivi per 
l'assemblaggio di tali portafogli creditizi 
per la vendita. Le disposizioni della 
presente direttiva che concernono lo 
sviluppo del mercato secondario 
disciplinano sia il credito in bonis che 

(17) Sebbene lo scopo della presente 
direttiva sia la tutela dei diritti dei 
consumatori e il rafforzamento della 
capacità degli enti creditizi di far fronte a 
crediti divenuti deteriorati o che rischiano 
di deteriorarsi, il mercato secondario del 
credito comprende sia i crediti in bonis che 
quelli deteriorati. Le vendite reali sul 
mercato comprendono portafogli creditizi 
costituiti da crediti deteriorati e in forte 
sofferenza. I portafogli comprendono 
crediti non garantiti e crediti concessi a 
consumatori o imprese. Nel caso in cui le 
norme per far valere il credito fossero 
diverse per ciascun tipo di credito o di 
debitore vi sarebbero costi aggiuntivi per 
l'assemblaggio di tali portafogli creditizi 
per la vendita. Le disposizioni della 
presente direttiva che concernono lo 
sviluppo del mercato secondario 
disciplinano il credito deteriorato per 
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quello deteriorato per evitare che questi 
costi aggiuntivi scoraggino la 
partecipazione degli investitori e 
frammentino questo mercato emergente. 
Gli enti creditizi potranno beneficiare di 
una più ampia base di investitori e di 
gestori di crediti più efficienti. Simili 
saranno i vantaggi per le società di 
gestione di attivi, che in alcuni Stati 
membri svolgono un ruolo fondamentale 
nella commercializzazione dei crediti sia 
in bonis che deteriorati concessi da enti 
creditizi che sono stati oggetto di 
risoluzione o di ristrutturazione o che li 
hanno eliminati in altro modo dai loro 
bilanci28.

evitare che questi costi aggiuntivi portino a 
una crisi sociale e, nel contempo, 
scoraggino la partecipazione degli 
investitori e frammentino questo mercato 
emergente.

_________________
28 Cfr. il documento di lavoro dei servizi 
della Commissione (SWD 2018 72) sul 
programma generale per la costituzione di 
società di gestione di attivi.

Or. en

Emendamento 237
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Per assicurare il corretto 
funzionamento del mercato interno dei 
crediti e un livello elevato di protezione 
dei consumatori, gli Stati membri 
dovrebbero garantire la buona 
reputazione degli acquirenti di crediti, il 
che è importante per evitare danni ai 
consumatori su tale mercato, ad esempio 
il ricorso a un linguaggio o a un 
comportamento offensivo o intimidatorio 
o a minacce ai consumatori e alle loro 
famiglie.
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Or. en

Emendamento 238
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'importanza attribuita dal 
legislatore dell'Unione alla tutela assicurata 
ai consumatori dalla direttiva 2014/17/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio29, 
dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio30 e dalla direttiva 
93/13/CEE del Consiglio31 significa che la 
cessione dei diritti acquisiti dal creditore 
in forza di un contratto di credito o del 
contratto stesso ad un acquirente di crediti 
non dovrebbe pregiudicare in alcun modo 
il livello di tutela garantito dalla normativa 
dell'Unione ai consumatori. Gli acquirenti 
di crediti e i gestori di crediti dovrebbero 
quindi conformarsi al diritto dell'Unione 
applicabile al contratto di credito iniziale 
e il consumatore dovrebbe conservare lo 
stesso livello di tutela previsto dalla 
normativa dell'Unione o determinato 
dalle norme dell'Unione o nazionali in 
materia di conflitto di leggi, 
indipendentemente dalla legge applicabile 
all'acquirente di crediti o al gestore di 
crediti.

(18) L'importanza attribuita dal 
legislatore dell'Unione alla tutela assicurata 
ai consumatori dalla direttiva 2014/17/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio29, 
dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio30 e dalla direttiva 
93/13/CEE del Consiglio31 significa che la 
cessione dei diritti al credito in forza di un 
contratto di credito o del contratto stesso ad 
un acquirente di crediti non dovrebbe 
pregiudicare in alcun modo il livello di 
tutela garantito dalla normativa 
dell’Unione ai consumatori.

_________________ _________________
29 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 
2014, in merito ai contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili 
residenziali e recante modifica delle 
direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 
del 28.2.2014, pag. 34).

29 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 
2014, in merito ai contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili 
residenziali e recante modifica delle 
direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 
del 28.2.2014, pag. 34).

30 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2008, relativa ai contratti di credito ai 

30 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2008, relativa ai contratti di credito ai 
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consumatori e che abroga la direttiva 
87/102/CEE (GU L 34 del 22.5.2008, pag. 
66).

consumatori e che abroga la direttiva 
87/102/CEE (GU L 34 del 22.5.2008, pag. 
66).

31 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 
aprile 1993, concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 
29).

31 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 
aprile 1993, concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 
29).

Or. en

Emendamento 239
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'importanza attribuita dal 
legislatore dell'Unione alla tutela assicurata 
ai consumatori dalla direttiva 2014/17/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio29, 
dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio30 e dalla direttiva 
93/13/CEE del Consiglio31 significa che la 
cessione dei diritti acquisiti dal creditore in 
forza di un contratto di credito o del 
contratto stesso ad un acquirente di crediti 
non dovrebbe pregiudicare in alcun modo 
il livello di tutela garantito dalla normativa 
dell'Unione ai consumatori. Gli acquirenti 
di crediti e i gestori di crediti dovrebbero 
quindi conformarsi al diritto dell'Unione 
applicabile al contratto di credito iniziale e 
il consumatore dovrebbe conservare lo 
stesso livello di tutela previsto dalla 
normativa dell'Unione o determinato dalle 
norme dell'Unione o nazionali in materia di 
conflitto di leggi, indipendentemente dalla 
legge applicabile all'acquirente di crediti o 
al gestore di crediti.

(18) L'importanza attribuita dal 
legislatore dell'Unione alla tutela assicurata 
ai consumatori dalla direttiva 2014/17/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio29, 
dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio30 e dalla direttiva 
93/13/CEE del Consiglio31 significa che la 
cessione dei diritti acquisiti dal creditore in 
forza di un contratto di credito o del 
contratto stesso ad un acquirente di crediti 
non dovrebbe pregiudicare in alcun modo 
il livello di tutela garantito dalla normativa 
dell'Unione ai consumatori. Gli Stati 
membri dovrebbero assicurare che gli 
acquirenti di crediti e i gestori di crediti si 
conformino quindi al diritto dell'Unione 
applicabile al contratto di credito iniziale e 
che il consumatore conservi lo stesso 
livello di tutela previsto dalla normativa 
dell'Unione o determinato dalle norme 
dell'Unione o nazionali in materia di 
conflitto di leggi, indipendentemente dalla 
legge applicabile all'acquirente di crediti o 
al gestore di crediti. La presente direttiva 
non dovrebbe ostacolare gli Stati membri 
che desiderano applicare ai gestori di 
crediti e agli acquirenti di crediti 
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disposizioni più rigorose in materia di 
protezione dei consumatori.

_________________ _________________
29 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 
2014, in merito ai contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili 
residenziali e recante modifica delle 
direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 
del 28.2.2014, pag. 34).

29 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 
2014, in merito ai contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili 
residenziali e recante modifica delle 
direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 
del 28.2.2014, pag. 34).

30 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2008, relativa ai contratti di credito ai 
consumatori e che abroga la direttiva 
87/102/CEE (GU L 34 del 22.5.2008, pag. 
66).

30 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2008, relativa ai contratti di credito ai 
consumatori e che abroga la direttiva 
87/102/CEE (GU L 34 del 22.5.2008, pag. 
66).

31 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 
aprile 1993, concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 
29).

31 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 
aprile 1993, concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 
29).

Or. en

Emendamento 240
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) L'importanza attribuita dal 
legislatore dell'Unione alla tutela assicurata 
ai consumatori dalla direttiva 2014/17/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio29, 
dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio30 e dalla direttiva 
93/13/CEE del Consiglio31 significa che la 
cessione dei diritti acquisiti dal creditore in 
forza di un contratto di credito o del 
contratto stesso ad un acquirente di crediti 
non dovrebbe pregiudicare in alcun modo 
il livello di tutela garantito dalla normativa 

(18) L'importanza attribuita dal 
legislatore dell'Unione alla tutela assicurata 
ai consumatori dalla direttiva 2014/17/UE 
del Parlamento europeo e del Consiglio29, 
dalla direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio30 e dalla direttiva 
93/13/CEE del Consiglio31 significa che la 
cessione dei diritti acquisiti dal creditore in 
forza di un contratto di credito o del 
contratto stesso ad un acquirente di crediti 
non dovrebbe pregiudicare in alcun modo 
il livello di tutela garantito dalla normativa 
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dell'Unione ai consumatori. Gli acquirenti 
di crediti e i gestori di crediti dovrebbero 
quindi conformarsi al diritto dell'Unione 
applicabile al contratto di credito iniziale e 
il consumatore dovrebbe conservare lo 
stesso livello di tutela previsto dalla 
normativa dell'Unione o determinato dalle 
norme dell'Unione o nazionali in materia 
di conflitto di leggi, indipendentemente 
dalla legge applicabile all'acquirente di 
crediti o al gestore di crediti.

nazionale e dell'Unione ai consumatori. 
Gli acquirenti di crediti e i gestori di crediti 
dovrebbero quindi conformarsi al diritto 
nazionale e dell'Unione applicabile al 
contratto di credito iniziale e il 
consumatore dovrebbe conservare lo stesso 
livello di tutela previsto dalla normativa 
nazionale e dell'Unione, 
indipendentemente dalla legge applicabile 
all'acquirente di crediti o al gestore di 
crediti. Le autorità nazionali competenti 
devono garantire che nessun debitore sia 
svantaggiato a seguito del trasferimento 
del contratto di credito da un ente 
creditizio a un acquirente o gestore di 
crediti.

_________________ _________________
29 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 
2014, in merito ai contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili 
residenziali e recante modifica delle 
direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 
del 28.2.2014, pag. 34).

29 Direttiva 2014/17/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 
2014, in merito ai contratti di credito ai 
consumatori relativi a beni immobili 
residenziali e recante modifica delle 
direttive 2008/48/CE e 2013/36/UE e del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 60 
del 28.2.2014, pag. 34).

30 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2008, relativa ai contratti di credito ai 
consumatori e che abroga la direttiva 
87/102/CEE (GU L 34 del 22.5.2008, pag. 
66).

30 Direttiva 2008/48/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 aprile 
2008, relativa ai contratti di credito ai 
consumatori e che abroga la direttiva 
87/102/CEE (GU L 34 del 22.5.2008, pag. 
66).

31 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 
aprile 1993, concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 
29).

31 Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 
aprile 1993, concernente le clausole 
abusive nei contratti stipulati con i 
consumatori (GU L 95 del 21.4.1993, pag. 
29).

Or. en

Emendamento 241
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 18 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

(18 bis) La presente direttiva non 
pregiudica la protezione dei consumatori 
garantita dalla direttiva 2005/29/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio che 
vieta le pratiche sleali, comprese quelle 
che si verificano durante l'esecuzione di 
un contratto e a causa delle quali il 
consumatore è indotto in errore riguardo 
ai suoi diritti od obblighi, o è soggetto a 
molestie o a coercizione, ad esempio per 
quanto riguarda i tempi, il luogo, la 
natura o la persistenza delle azioni di 
esecuzione o dei contatti, il ricorso alla 
minaccia fisica o verbale o qualsiasi 
minaccia di promuovere un'azione legale 
ove tale azione non sia giuridicamente 
ammessa.

Or. en

Emendamento 242
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) Per garantire un livello elevato di 
protezione dei consumatori, la normativa 
dell'Unione e il diritto nazionale prevedono 
un certo numero di diritti e garanzie per 
quanto concerne i contratti di credito 
promessi o concessi ai consumatori. Tali 
diritti e tutele si applicano, in particolare, 
alla negoziazione e alla conclusione del 
contratto di credito e alla sua esecuzione o 
inadempimento. Si tratta in particolare dei 
contratti di credito a lungo termine ai 
consumatori di cui alla direttiva 
2014/17/UE per quanto riguarda il diritto 
del consumatore di adempiere in tutto o in 
parte agli obblighi che gli derivano da un 

(20) Per garantire un livello elevato di 
protezione dei consumatori, la normativa 
dell'Unione e il diritto nazionale prevedono 
un certo numero di diritti e garanzie per 
quanto concerne i contratti di credito che 
non costituiscono crediti al consumo, in 
particolare quelli garantiti dai beni 
immobili residenziali che costituiscono la 
residenza principale. Tali diritti e tutele si 
applicano, in particolare, alla negoziazione 
e alla conclusione del contratto di credito e 
alla sua esecuzione o inadempimento. Si 
tratta in particolare dei contratti di credito a 
lungo termine ai consumatori di cui alla 
direttiva 2014/17/UE per quanto riguarda il 
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contratto di credito prima della sua 
scadenza, ovvero di essere informato 
mediante il prospetto informativo europeo 
standardizzato, se del caso, sulla 
possibilità di trasferire il contratto di 
credito a un acquirente di crediti. I diritti 
del debitore non dovrebbero altresì essere 
modificati se il trasferimento del contratto 
di credito tra un ente creditizio e un 
acquirente assume la forma di una 
novazione del contratto.

diritto del consumatore di adempiere in 
tutto o in parte agli obblighi che gli 
derivano da un contratto di credito prima 
della sua scadenza, ovvero di essere 
informato mediante il prospetto 
informativo europeo standardizzato, se del 
caso; tuttavia, un trasferimento del 
contratto di credito a un acquirente di 
crediti non dovrebbe essere consentito in 
alcun modo poiché i diritti del debitore 
non dovrebbero essere modificati in 
alcuna circostanza o in caso di novazione 
del contratto.

Or. en

Emendamento 243
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) I mutui ipotecari 
residenziali per le residenze principali 
devono essere esclusi dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 244
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Considerando 20 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 ter) A norma della presente 
direttiva, un credito deteriorato con 
garanzia ipotecaria su un immobile 
residenziale non deve essere trasferito 
senza il consenso scritto del debitore.
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Or. en

Emendamento 245

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) Gli enti creditizi dell'Unione e le 
loro filiazioni svolgono attività di gestione 
dei crediti nell'ambito della loro normale 
attività. Essi hanno gli stessi obblighi sia 
per quanto concerne il credito da loro 
emesso che per quanto concerne il credito 
acquistato da altri enti creditizi. Dal 
momento che sono già soggetti a 
regolamentazione e vigilanza, 
l'applicazione della presente direttiva alle 
loro attività di gestione o di acquisto di 
crediti comporterebbe inutili duplicazioni 
delle autorizzazioni e dei costi di 
conformità; pertanto essi non sono 
disciplinati dalla presente direttiva.

(22) Gli enti creditizi dell'Unione 
svolgono attività di gestione dei crediti 
nell'ambito della loro normale attività. Essi 
hanno gli stessi obblighi per quanto 
concerne sia i contratti di credito da loro 
emessi che quelli acquistati da altri enti 
creditizi o che essi gestiscono per conto di 
un acquirente di crediti. Dal momento che 
sono già soggetti a regolamentazione e 
vigilanza, l'applicazione della presente 
direttiva alle loro attività di gestione o di 
acquisto di crediti comporterebbe inutili 
duplicazioni delle autorizzazioni e dei costi 
di conformità; pertanto essi non sono 
disciplinati dalla presente direttiva. Inoltre 
l'esternalizzazione, da parte degli enti 
creditizi, delle attività di gestione di crediti 
in relazione a contratti di credito sia in 
bonis che deteriorati, a gestori di crediti o 
ad altri terzi non rientra nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva in 
quanto gli enti creditizi sono già tenuti a 
rispettare le norme applicabili in materia 
di esternalizzazione. Inoltre, i creditori 
che non sono enti creditizi ma che sono 
comunque soggetti a regolamentazione e 
vigilanza da parte di un'autorità 
competente di uno Stato membro in 
conformità della direttiva 2008/48/CE e 
della direttiva 2014/17/UE, e che svolgono 
attività di gestione di crediti per crediti 
concessi ai consumatori nell'ambito della 
loro normale attività non rientrano 
nell'ambito di applicazione della presente 
direttiva quando svolgono in tale Stato 
membro attività di gestione di crediti per 
crediti emessi da enti creditizi. Inoltre, i 
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gestori di fondi di investimento alternativi, 
le società di gestione e le società di 
investimento (a condizione che la società 
di investimento non abbia designato una 
società di gestione) autorizzati o registrati 
nel quadro della direttiva 2011/61/UE o 
della direttiva 2009/65/CE non 
dovrebbero rientrare nell'ambito di 
applicazione della presente direttiva. Vi 
sono poi alcune professioni che svolgono 
attività accessorie simili alle attività di 
gestione – segnatamente notai, avvocati, 
ufficiali giudiziari e funzionari che 
eseguono disposizioni giudiziarie in virtù 
del diritto nazionale e attuano misure 
vincolanti – professioni alle quali gli Stati 
membri possono quindi decidere di non 
applicare la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 246
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Per consentire agli acquirenti di 
crediti e ai gestori di crediti esistenti di 
adeguarsi ai requisiti delle disposizioni 
nazionali di recepimento della presente 
direttiva e, in particolare, per consentire 
l'autorizzazione dei gestori di crediti, la 
presente direttiva si applicherà solo ai 
trasferimenti di contratti di credito che 
avranno luogo sei mesi dopo la scadenza 
del termine per il recepimento.

(23) Per consentire agli acquirenti di 
crediti e ai gestori di crediti esistenti di 
adeguarsi ai requisiti delle disposizioni 
nazionali di recepimento della presente 
direttiva e, in particolare, per consentire 
l'autorizzazione dei gestori di crediti, la 
presente direttiva si applicherà solo ai 
trasferimenti di contratti di credito che 
avranno luogo sei mesi dopo la scadenza 
del termine per il recepimento e solo previa 
concessione, da parte dei creditori, ai 
debitori in difficoltà del diritto al 
riacquisto del loro debito allo stesso 
prezzo.

Or. en
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Emendamento 247
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) L'autorizzazione dei gestori di 
crediti allo svolgimento di attività di 
gestione dei crediti in tutta l'Unione 
dovrebbe essere soggetta a un insieme di 
condizioni uniforme e armonizzato, che 
dovrebbe essere applicato in maniera 
proporzionata dalle autorità competenti. 
Per evitare una riduzione della tutela del 
debitore e per promuovere la fiducia, le 
condizioni di rilascio e di mantenimento 
dell'autorizzazione come gestore di crediti 
dovrebbero garantire che i gestori di 
crediti, le persone che detengono una 
partecipazione qualificata in un gestore di 
crediti o che sono parte della dirigenza di 
un fornitore di servizi possiedano un 
certificato penale che non riporta condanne 
in relazione a gravi illeciti penali connessi 
a reati contro il patrimonio, a reati legati ad 
attività finanziarie o a reati contro 
l'integrità fisica e che godano di buona 
reputazione. Analogamente, sia queste 
persone che il gestore di crediti non 
dovrebbero essere oggetto di alcuna 
procedura di insolvenza né essere stati 
dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta 
la riabilitazione a norma del diritto 
nazionale. Infine, per garantire la 
conformità con le norme in materia di 
tutela del debitore e di protezione dei dati 
personali, è necessario imporre che siano 
stabiliti adeguati dispositivi di governo 
societario, meccanismi di controllo interno 
e procedure per la registrazione e il 
trattamento dei reclami, e che questi siano 
soggetti a vigilanza. Inoltre, i gestori di 
crediti dovrebbero essere obbligati ad agire 
in modo corretto e con la dovuta 
considerazione per la situazione finanziaria 

(24) L'autorizzazione dei gestori di 
crediti allo svolgimento di attività di 
gestione dei crediti in tutta l'Unione 
dovrebbe essere soggetta a un insieme di 
condizioni uniforme e armonizzato, che 
dovrebbe essere applicato in maniera 
proporzionata dalle autorità competenti. 
Per evitare una riduzione della tutela del 
debitore e per promuovere la fiducia, le 
condizioni di rilascio e di mantenimento 
dell'autorizzazione come gestore di crediti 
dovrebbero garantire che i gestori di 
crediti, le persone che detengono una 
partecipazione qualificata in un gestore di 
crediti o che sono parte della dirigenza di 
un fornitore di servizi possiedano un 
certificato penale che non riporta condanne 
in relazione a gravi illeciti penali connessi 
a reati contro il patrimonio, a reati legati ad 
attività finanziarie o a reati contro 
l'integrità fisica e che godano di buona 
reputazione. Analogamente, sia queste 
persone che il gestore di crediti non 
dovrebbero essere oggetto di alcuna 
procedura di insolvenza né essere stati 
dichiarati falliti, salvo che sia intervenuta 
la riabilitazione a norma del diritto 
nazionale. Infine, per garantire la 
conformità con le norme in materia di 
tutela del debitore e di protezione dei dati 
personali, è necessario imporre che siano 
stabiliti adeguati dispositivi di governo 
societario, meccanismi di controllo interno 
e procedure per la registrazione e il 
trattamento dei reclami, e che questi siano 
soggetti a vigilanza. Inoltre, i gestori di 
crediti dovrebbero essere obbligati ad agire 
in modo corretto e con la dovuta 
considerazione per la situazione finanziaria 
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dei debitori. Qualora a livello nazionale 
siano disponibili servizi di consulenza in 
materia di debito per facilitare il rimborso, 
i gestori di crediti dovrebbero considerare 
la possibilità di orientare i debitori verso 
tali servizi.

dei debitori. Inoltre, quando trattano con i 
debitori, i gestori di crediti dovrebbero 
seguire le norme minime comuni dell'UE 
quali stabilite nella presente direttiva e 
recepite dagli Stati membri. Qualora a 
livello nazionale siano disponibili servizi di 
consulenza in materia di debito per 
facilitare il rimborso, i gestori di crediti 
sono obbligati a orientare i debitori verso 
tali servizi.

Or. en

Emendamento 248
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(24 bis) Gli acquirenti di crediti 
dovrebbero essere altresì soggetti ad 
autorizzazione per lo svolgimento di 
attività di gestione di crediti in tutta 
l'Unione, onde garantire che quanti 
detengono la titolarità giuridica di un 
credito concesso in forza del contratto di 
credito siano sottoposti a 
regolamentazione da parte delle autorità 
competenti e soggetti a un insieme di 
condizioni uniforme e armonizzato, che 
dette autorità dovrebbero applicare in 
modo proporzionato. Le condizioni di 
rilascio e di mantenimento 
dell'autorizzazione per gli acquirenti di 
crediti dovrebbero essere le stesse 
applicabili ai gestori di crediti. Gli 
acquirenti di crediti dovrebbero essere 
obbligati ad agire in modo corretto e con 
la dovuta considerazione per la situazione 
finanziaria dei debitori. Qualora a livello 
nazionale siano disponibili servizi di 
consulenza in materia di debito per 
facilitare il rimborso, gli acquirenti di 
crediti dovrebbero considerare la 
possibilità di orientare i debitori verso tali 
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servizi.

Or. en

Emendamento 249
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) Per ridurre le incertezze e la 
lunghezza delle procedure di 
autorizzazione è necessario stabilire 
requisiti per quanto concerne le 
informazioni che i richiedenti sono tenuti a 
presentare, nonché i termini ragionevoli 
per il rilascio dell'autorizzazione e le 
condizioni per la sua revoca. Qualora le 
autorità revochino l'autorizzazione ad un 
gestore di crediti che svolge attività di 
gestione dei crediti in altri Stati membri, 
dovrebbero essere informate le autorità 
competenti dello Stato membro ospitante. 
Allo stesso modo, in ciascuno Stato 
membro dovrebbe essere istituito un 
registro pubblico online aggiornato per 
garantire la trasparenza per quanto riguarda 
il numero e l'identità dei gestori di crediti 
autorizzati.

(25) Per ridurre le incertezze e la 
lunghezza delle procedure di 
autorizzazione è necessario stabilire 
requisiti per quanto concerne le 
informazioni che i richiedenti sono tenuti a 
presentare, nonché i termini ragionevoli 
per il rilascio dell'autorizzazione e le 
condizioni per la sua revoca. Qualora le 
autorità revochino l'autorizzazione a un 
gestore di crediti o a un acquirente di 
crediti che svolge attività di gestione dei 
crediti in altri Stati membri, dovrebbero 
essere informate le autorità competenti 
dello Stato membro ospitante. Allo stesso 
modo, in ciascuno Stato membro dovrebbe 
essere istituito un registro pubblico online 
aggiornato per garantire la trasparenza per 
quanto riguarda il numero e l'identità dei 
gestori di crediti e degli acquirenti di 
crediti autorizzati.

Or. en

Emendamento 250
Derk Jan Eppink

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Un presupposto importante per lo 
svolgimento delle funzioni di acquirenti di 

(30) Un presupposto importante per lo 
svolgimento delle funzioni di acquirenti di 
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crediti e di gestori di crediti dovrebbe 
essere la possibilità di accedere a tutte le 
informazioni pertinenti; gli Stati membri 
dovrebbero garantire tale accesso, 
rispettando al contempo le norme nazionali 
e dell'Unione in materia di protezione dei 
dati.

crediti e di gestori di crediti dovrebbe 
essere la possibilità di accedere a tutte le 
informazioni pertinenti; gli Stati membri 
dovrebbero garantire tale accesso, 
rispettando al contempo le norme nazionali 
e dell'Unione in materia di protezione dei 
dati.

Or. en

Emendamento 251
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Quando trasferisce un contratto di 
credito, un ente creditizio dovrebbe essere 
obbligato ad informare la sua autorità di 
vigilanza e l'autorità competente per il 
controllo del rispetto della presente 
direttiva sulle principali caratteristiche del 
portafoglio creditizio trasferito e 
sull'identità dell'acquirente e, se del caso, 
del suo rappresentante nell'Unione. Detta 
autorità competente dovrebbe essere 
obbligata a trasmettere tali informazioni 
alle autorità competenti in materia di 
vigilanza dell'acquirente di crediti e 
all'autorità competente nel luogo in cui è 
stabilito il debitore. Tali obblighi di 
trasparenza consentono un monitoraggio 
armonizzato ed efficace del trasferimento 
dei contratti di credito all'interno 
dell'Unione.

(31) Quando trasferisce un contratto di 
credito, un ente creditizio dovrebbe essere 
obbligato ad informare la sua autorità di 
vigilanza e l'autorità competente per il 
controllo del rispetto della presente 
direttiva, su base trimestrale e a livello 
aggregato, almeno in merito al saldo in 
essere aggregato del portafoglio creditizio 
trasferito, al numero e all'entità dei crediti 
inclusi, nonché all'eventuale presenza in 
tale portafoglio di contratti conclusi con 
consumatori. Per ciascun portafoglio 
trasferito in un'unica operazione, le 
informazioni dovrebbero includere 
l'identificativo della persona giuridica 
oppure, qualora esso non sia disponibile, 
l'identità e l'indirizzo dell'acquirente e, se 
del caso, del suo rappresentante 
nell'Unione. L'autorità competente 
dovrebbe essere obbligata a trasmettere tali 
informazioni alle autorità competenti in 
materia di vigilanza dell'acquirente di 
crediti. Tali obblighi di trasparenza 
consentono un monitoraggio armonizzato 
ed efficace del trasferimento dei contratti 
di credito all'interno dell'Unione. Per 
rispettare il principio di proporzionalità, 
nell'ottica di evitare duplicazioni, le 
autorità competenti dovrebbero tenere 
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conto delle informazioni cui hanno già 
accesso con altri mezzi, in particolare per 
quanto concerne gli enti creditizi. Resta 
inteso che gli obblighi di notifica 
all'autorità nazionale competente in 
merito a un portafoglio creditizio una 
volta che tale portafoglio sia stato 
trasferito a un acquirente di crediti 
ricadono sotto la responsabilità di 
quest'ultimo. Inoltre, nel caso delle 
operazioni di cartolarizzazione, qualora 
siano previsti modelli vincolanti in 
materia di trasparenza, è opportuno 
evitare doppie comunicazioni ai sensi 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 252
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Nell'ambito del piano d'azione del 
Consiglio, l'infrastruttura dei dati degli enti 
creditizi sarebbe rafforzata con dati 
uniformi e standardizzati per i contratti di 
credito deteriorati. L'Autorità bancaria 
europea ha sviluppato modelli di dati che 
forniscono informazioni sulle esposizioni 
creditizie nel portafoglio bancario e 
permettono ai potenziali acquirenti di 
determinare il valore dei contratti di credito 
e di esercitare la due diligence. 
L'applicazione di tali modelli ai contratti di 
credito ridurrebbe le asimmetrie 
informative tra i potenziali acquirenti e i 
venditori dei contratti di credito e 
contribuirebbe quindi allo sviluppo di un 
mercato secondario funzionante 
nell'Unione. L'ABE dovrebbe pertanto 
trasformare i modelli di dati in norme 
tecniche di attuazione che gli enti creditizi 
dovrebbero utilizzare per facilitare la 

(32) Nell'ambito del piano d'azione del 
Consiglio, l'infrastruttura dei dati degli enti 
creditizi sarebbe rafforzata con dati 
uniformi e standardizzati per i contratti di 
credito deteriorati. L'Autorità bancaria 
europea ha sviluppato modelli di dati che 
forniscono informazioni sulle esposizioni 
creditizie nel portafoglio bancario e 
permettono ai potenziali acquirenti di 
determinare il valore dei contratti di credito 
e di esercitare la due diligence. 
L'applicazione di tali modelli ai contratti di 
credito ridurrebbe le asimmetrie 
informative tra i potenziali acquirenti e i 
venditori dei contratti di credito e 
contribuirebbe quindi allo sviluppo di un 
mercato secondario funzionante 
nell'Unione. L'ABE dovrebbe pertanto 
trasformare i modelli di dati in norme 
tecniche di attuazione per gli enti creditizi. 
Per rispettare il principio di 
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valutazione dei contratti di credito ai fini 
della vendita.

proporzionalità, tali obblighi di 
informazione dovrebbero essere applicati 
agli enti creditizi in modo proporzionato, 
tenendo conto delle loro dimensioni e 
della loro complessità. Gli altri venditori 
di contratti di credito dovrebbero essere 
incoraggiati a utilizzare dette norme per 
facilitare la valutazione dei contratti di 
credito ai fini della vendita.

Or. en

Emendamento 253
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Poiché la valutazione di un 
portafoglio di crediti deteriorati è 
complicata e complessa, gli effettivi 
acquirenti sui mercati secondari sono 
investitori sofisticati. Spesso sono fondi di 
investimento, enti finanziari o enti 
creditizi. Poiché non creano nuovi crediti, 
ma acquistano a proprio rischio crediti 
esistenti, essi non destano preoccupazioni 
sotto il profilo prudenziale e il loro 
potenziale contributo al rischio sistemico è 
trascurabile. Non è quindi giustificato 
imporre a tali tipi di investitori di chiedere 
un'autorizzazione o prevedere condizioni 
speciali affinché possano svolgere tali 
attività. È tuttavia importante che 
continuino ad applicarsi le norme 
dell'Unione e nazionali in materia di 
protezione dei consumatori e che i diritti 
dei debitori continuino ad essere quelli 
derivanti dal contratto di credito iniziale.

(33) Poiché la valutazione di un 
portafoglio di crediti deteriorati è 
complicata e complessa, gli effettivi 
acquirenti sui mercati secondari sono 
investitori sofisticati. Spesso sono fondi di 
investimento, enti finanziari o enti 
creditizi. Poiché non creano nuovi crediti, 
ma acquistano a proprio rischio crediti 
esistenti, essi non destano preoccupazioni 
sotto il profilo prudenziale e il loro 
potenziale contributo al rischio sistemico è 
trascurabile. Non è quindi giustificato 
imporre a tali tipi di investitori di chiedere 
un'autorizzazione o prevedere condizioni 
speciali affinché possano svolgere tali 
attività. È tuttavia importante che 
continuino ad applicarsi le norme 
dell'Unione e nazionali in materia di 
protezione dei consumatori e che i diritti 
dei debitori continuino ad essere quelli 
derivanti dal contratto di credito iniziale. 
Nondimeno, in determinati casi gli 
acquirenti di crediti che non sono enti 
creditizi, ma sono comunque soggetti a 
regolamentazione o vigilanza da parte di 
un'autorità competente di uno Stato 
membro, possono erogare nuovi crediti 
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alle imprese debitrici nel tentativo di 
attuare ragionevoli misure di recupero.

Or. en

Emendamento 254
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Gli acquirenti di crediti di paesi 
terzi possono rendere difficile ai 
consumatori dell'Unione far valere i loro 
diritti nel quadro della normativa 
dell'Unione e alle autorità nazionali 
vigilare sull'esecuzione del contratto di 
credito. Gli enti creditizi possono anche 
essere scoraggiati dal trasferire tali 
contratti di credito ad acquirenti di crediti 
di paesi terzi a causa del rischio di 
reputazione associato. Imporre l'obbligo 
per il rappresentante degli acquirenti di 
crediti al consumo proveniente da paesi 
terzi di designare un ente creditizio o un 
gestore di crediti autorizzato nell'Unione 
per la gestione di un contratto di credito 
garantisce il mantenimento degli stessi 
standard in materia di diritti dei 
consumatori dopo il trasferimento del 
contratto di credito. Il gestore di crediti è 
soggetto all'obbligo di rispettare la 
pertinente normativa dell'Unione e 
nazionale; alle autorità nazionali nei singoli 
Stati membri dovrebbero essere conferiti i 
poteri necessari per vigilarne efficacemente 
le attività.

(34) Gli acquirenti di crediti di paesi 
terzi possono rendere difficile ai 
consumatori dell'Unione far valere i loro 
diritti nel quadro della normativa 
dell'Unione e alle autorità nazionali 
vigilare sull'esecuzione del contratto di 
credito. Gli enti creditizi possono anche 
essere scoraggiati dal trasferire tali 
contratti di credito ad acquirenti di crediti 
di paesi terzi a causa del rischio di 
reputazione associato. Di conseguenza, sia 
gli acquirenti di crediti che i gestori di 
crediti che operano nell'Unione devono 
essere tenuti a essere autorizzati 
nell'Unione per garantire il mantenimento 
degli stessi standard in materia di diritti dei 
consumatori dopo il trasferimento del 
contratto di credito. L'acquirente di crediti 
e il gestore di crediti sono soggetti 
all'obbligo di rispettare la pertinente 
normativa dell'Unione e nazionale; alle 
autorità nazionali nei singoli Stati membri 
dovrebbero essere conferiti i poteri 
necessari per vigilarne efficacemente le 
attività.

Or. en

Emendamento 255
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Gli acquirenti di crediti si 
basano in genere su un modello di 
business a breve termine specializzato 
nell'acquisto con forte sconto di debito in 
sofferenza con l'intento di acquisire 
quanto prima l'attività sottostante. Poiché 
è l'acquirente di crediti a prendere le 
decisioni chiave in relazione al prestito 
deteriorato, anche per quanto riguarda la 
fissazione dei tassi di interesse, 
l'eventuale ristrutturazione del prestito e 
l'esecuzione dei crediti, è essenziale che 
l'acquirente di crediti, e non solo il 
gestore di crediti che funge da 
intermediario, sia autorizzato e 
regolamentato nell'Unione nonché 
soggetto a vigilanza, indagine e sanzioni 
da parte delle autorità nazionali 
competenti dello Stato membro in cui 
opera.

Or. en

Emendamento 256
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) L'acquirente di crediti che 
gestisce e fa rispettare i diritti e gli 
obblighi legati ai diritti del creditore in 
forza di un contratto di credito o il 
contratto di credito stesso è considerato 
un gestore di crediti, e dovrebbe pertanto 
essere autorizzato conformemente alle 
disposizioni della presente direttiva.
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Or. en

Emendamento 257
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Considerando 52

Testo della Commissione Emendamento

(51) Fatti salvi gli obblighi 
precontrattuali previsti dalla direttiva 
2014/17/UE, dalla direttiva 2008/48/CE e 
dalla direttiva 93/13/CEE, e al fine di 
garantire un elevato livello di tutela del 
consumatore, a quest'ultimo dovrebbe 
essere fornito, a tempo debito e prima di 
qualsiasi modifica dei termini e delle 
condizioni del contratto di credito, un 
elenco chiaro e completo di tali modifiche, 
il calendario della loro attuazione e le 
necessarie informazioni, nonché il nome e 
l'indirizzo dell'autorità nazionale alla quale 
può presentare un reclamo.

(52) Fatti salvi gli obblighi 
precontrattuali previsti dalla direttiva 
2014/17/UE, dalla direttiva 2008/48/CE e 
dalla direttiva 93/13/CEE, e al fine di 
garantire un elevato livello di tutela del 
consumatore, a quest'ultimo dovrebbe 
essere fornito, a tempo debito e prima di 
qualsiasi modifica sostanziale dei termini e 
delle condizioni del contratto di credito, un 
elenco chiaro e completo di tali modifiche, 
il calendario della loro attuazione e le 
necessarie informazioni, nonché il nome e 
l'indirizzo dell'autorità nazionale alla quale 
può presentare un reclamo.

Or. en

Motivazione

Al fine di evitare oneri amministrativi sproporzionati, l'obbligo di informazione dovrebbe 
scattare solo in caso di modifiche sostanziali.

Emendamento 258
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Considerando 53 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(53 bis) Onde conseguire un livello 
sufficiente di protezione del debitore e 
ovviare alle irregolarità nel recupero dei 
crediti, una regolamentazione 
armonizzata dell'UE dovrebbe garantire 
che i costi e la remunerazione dei gestori 
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di crediti non siano mai imputati ai 
debitori.

Or. en

Emendamento 259
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Considerando 54 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(54 bis) Gli Stati membri 
provvedono affinché siano vietati 
comportamenti o pratiche che possono 
avere un impatto negativo sulla vita 
privata e/o la dignità umana del debitore, 
o che sono suscettibili di indurlo in 
errore. Tra le pratiche che possono essere 
considerate come molestie figurano 
l'invio di un numero eccessivo di lettere di 
sollecito, l'utilizzo di un linguaggio 
intimidatorio, l'impiego di buste 
stigmatizzanti, le visite al debitore durante 
l'orario di lavoro o sul posto di lavoro o il 
fatto di contattare i suoi colleghi o 
familiari. Tali pratiche possono aggravare 
la situazione del debitore, causandogli 
eventualmente la perdita del posto di 
lavoro, e ridurre la sua capacità di 
rimborsare il debito.

Or. en

Emendamento 260
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Proposta di direttiva
Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro e 
requisiti comuni per:

La presente direttiva si applica ai crediti 
deteriorati, ad eccezione dei contratti di 
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credito garantiti e non garantiti conclusi 
tra un creditore e un consumatore quale 
definito all'articolo 3, lettera a), della 
direttiva 2008/48/CE. La presente direttiva 
stabilisce un quadro e requisiti comuni per:

Or. de

Motivazione

Ai fini della tutela dei consumatori, non è auspicabile un mercato secondario per il credito al 
consumo. Tale idea va pertanto respinta, poiché è prevedibile che, di fatto, le cessioni di 
crediti pregiudicheranno pesantemente la posizione contrattuale dei consumatori.

Emendamento 261
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva stabilisce un quadro e 
requisiti comuni per:

La presente direttiva si riferisce ai 
contratti di credito deteriorati e stabilisce 
un quadro e requisiti comuni per:

Or. en

Motivazione

La modifica si applica all'intero testo.

Emendamento 262
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i gestori di crediti che agiscono per 
conto di un ente creditizio o di un 
acquirente di crediti in relazione a un 
contratto di credito emesso da un ente 

(a) i gestori di crediti che gestiscono i 
diritti del creditore in forza di un contratto 
di credito o il contratto di credito stesso, 
emesso da un ente creditizio, da sue 
filiazioni stabilite nell'Unione o da altri 
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creditizio o da sue filiazioni; creditori che sono creditori di un 
acquirente di crediti o di un ente creditizio 
o agiscono per conto dello stesso;

Or. en

Emendamento 263
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i gestori di crediti che agiscono per 
conto di un ente creditizio o di un 
acquirente di crediti in relazione a un 
contratto di credito emesso da un ente 
creditizio o da sue filiazioni;

(a) i gestori di crediti che gestiscono i 
diritti del creditore in forza di un contratto 
di credito deteriorato o il contratto di 
credito deteriorato stesso emesso da un 
ente creditizio stabilito nell'Unione, che 
agiscono per conto di un ente creditizio o 
di un acquirente di crediti;

Or. en

Emendamento 264
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) i gestori di crediti che agiscono per 
conto di un ente creditizio o di un 
acquirente di crediti in relazione a un 
contratto di credito emesso da un ente 
creditizio o da sue filiazioni;

(a) i gestori di crediti che agiscono per 
conto di un ente creditizio o di un 
acquirente di crediti in relazione a un 
contratto di credito deteriorato emesso da 
un ente creditizio stabilito nell'Unione;

Or. en

Emendamento 265
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli acquirenti di crediti che 
acquisiscono un contratto di credito emesso 
da un ente creditizio o da sue filiazioni;

(b) gli acquirenti di crediti che 
acquisiscono i diritti di un creditore in 
forza di un contratto di credito o il 
contratto di credito stesso emesso da un 
ente creditizio, da sue filiazioni stabilite 
nell'Unione o da altri creditori;

Or. en

Emendamento 266
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) gli acquirenti di crediti che 
acquisiscono un contratto di credito emesso 
da un ente creditizio o da sue filiazioni;

(b) gli acquirenti di crediti che 
acquisiscono un contratto di credito 
deteriorato emesso da un ente creditizio 
stabilito nell'Unione;

Or. en

Emendamento 267
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un meccanismo aggiuntivo 
comune di escussione extragiudiziale 
accelerata delle garanzie riguardante 
contratti di credito garantiti da garanzie 
reali conclusi tra un creditore e 
un'impresa debitrice.

soppresso
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Or. en

Emendamento 268
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) un meccanismo aggiuntivo 
comune di escussione extragiudiziale 
accelerata delle garanzie riguardante 
contratti di credito garantiti da garanzie 
reali conclusi tra un creditore e 
un'impresa debitrice.

soppresso

Or. en

Emendamento 269
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) i creditori prima del trasferimento 
dei diritti del creditore in forza di un 
contratto di credito o del trasferimento del 
contratto di credito.

Or. en

Emendamento 270
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento
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La presente direttiva riguarda unicamente 
i contratti di credito deteriorati. I creditori 
non sono autorizzati a trasferire a terzi 
contratti di credito in bonis conclusi con i 
consumatori.

Or. en

Motivazione

Nella motivazione e nei considerando viene menzionato che la direttiva in esame riguarda 
esclusivamente i crediti deteriorati. Tuttavia, l'oggetto (articolo 1) e l'ambito di applicazione 
(articolo 2) non lo specificano. A fini di chiarezza, e per evitare conseguenze indesiderate, 
occorre indicare esplicitamente che la direttiva riguarda solo i contratti di credito 
deteriorati. Ciò significa anche che ai prestatori non dovrebbe essere consentito vendere a 
terzi contratti di credito in bonis.

Emendamento 271
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva riguarda i contratti 
di credito deteriorati. I creditori non sono 
autorizzati a trasferire a terzi contratti di 
credito in bonis conclusi con i 
consumatori.

Or. en

Emendamento 272
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La presente direttiva riguarda i contratti 
di credito deteriorati. I creditori non sono 
autorizzati a trasferire a terzi contratti di 
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credito in bonis conclusi con i 
consumatori.

Or. en

Motivazione

Nella motivazione e nei considerando viene menzionato che la direttiva in esame riguarda 
esclusivamente i crediti deteriorati. Tuttavia, l'oggetto (articolo 1) e l'ambito di applicazione 
(articolo 2) non lo specificano. A fini di chiarezza, e per evitare conseguenze indesiderate, 
occorre indicare esplicitamente che la direttiva riguarda solo i contratti di credito 
deteriorati. Ciò significa anche che ai prestatori non dovrebbe essere consentito vendere a 
terzi contratti di credito in bonis.

Emendamento 273
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

I creditori non sono autorizzati a 
trasferire a terzi contratti di credito in 
bonis conclusi con i consumatori.

Or. en

Motivazione

La modifica si applica all'intero testo.

Emendamento 274
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1– lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) gestori di crediti che gestiscono, 
agendo per conto del creditore, un contratto 
di credito emesso da un ente creditizio 
stabilito nell'Unione o da sue filiazioni 
stabilite nell'Unione, conformemente al 

(a) gestori di crediti che gestiscono, 
agendo per conto del creditore, i diritti del 
creditore in forza di un contratto di credito 
o il contratto di credito stesso, 
conformemente al diritto dell'Unione o al 
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diritto dell'Unione o al diritto nazionale 
applicabile;

diritto nazionale applicabile;

Or. en

Emendamento 275
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) acquirenti di crediti che 
acquisiscono un contratto di credito emesso 
da un ente creditizio stabilito nell'Unione 
o da sue filiazioni stabilite nell'Unione, 
mediante il quale l'acquirente di crediti 
assume gli obblighi del creditore ai sensi 
del contratto di credito, conformemente al 
diritto dell'Unione e al diritto nazionale 
applicabili.

(b) acquirenti di crediti che 
acquisiscono i diritti di un creditore in 
forza di un contratto di credito o il 
contratto di credito stesso, mediante il 
quale l'acquirente di crediti assume gli 
obblighi del creditore ai sensi del contratto 
di credito, conformemente al diritto 
dell'Unione e al diritto nazionale 
applicabili.

Or. en

Emendamento 276
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 

Testo della Commissione Emendamento

2. L'articolo 3, gli articoli da 23 a 33 
e gli articoli da 39 a 43 della presente 
direttiva si applicano ai contratti di 
credito garantiti conclusi tra un creditore 
e un'impresa debitrice che sono garantiti 
da beni mobili e immobili di proprietà 
dell'impresa debitrice costituiti in 
garanzia a favore del creditore al fine di 
assicurare il rimborso dei crediti risultanti 
dal contratto di credito garantito.

soppresso
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Or. en

Emendamento 277
Stasys Jakeliūnas

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
ai contratti di credito conclusi tra un 
creditore e un debitore che è un 
consumatore garantiti da beni immobili 
residenziali che costituiscono la residenza 
principale del debitore. 

Or. en

Motivazione

La decisione di contrarre un mutuo è una delle decisioni più importanti e più rischiose per le 
persone. I prezzi delle attività hanno raggiunto livelli elevati e ciò può causare difficoltà 
finanziarie ai mutuatari, soprattutto in caso di aumento dei tassi di interesse. L'inclusione di 
tali contratti di credito nell'ambito di applicazione del mercato unico secondario dei crediti 
deteriorati esporrebbe i mutuatari in difficoltà all'eventualità di dover trattare con acquirenti 
e gestori di crediti che sono stabiliti, regolamentati e controllati all'estero. Ciò comporta un 
maggior rischio di trattamento iniquo e di pignoramento dell'abitazione da parte di tali 
soggetti terzi.

Emendamento 278
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non si applica 
ai contratti di credito deteriorati dei 
consumatori. I creditori non sono 
autorizzati a trasferire a terzi contratti di 
credito in bonis conclusi con i 
consumatori.
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Or. en

Emendamento 279
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La presente direttiva non pregiudica 
la tutela garantita ai consumatori a norma 
della direttiva 2014/17/UE, della direttiva 
2008/48/CE, della direttiva 93/13/CEE del 
Consiglio e delle rispettive disposizioni 
nazionali di recepimento, con riferimento 
ai contratti di credito che rientrano nel 
suo ambito di applicazione.

3. Per quanto riguarda i contratti di 
credito che rientrano nel suo ambito di 
applicazione, la presente direttiva non 
pregiudica i principi del diritto 
contrattuale né quelli del diritto civile 
conformemente alla legislazione 
nazionale per quanto riguarda il 
trasferimento dei diritti del creditore in 
forza di un contratto di credito o del 
contratto di credito stesso, né la tutela 
garantita ai consumatori o ai debitori a 
norma, in particolare, del regolamento 
(UE) n. 1215/2012, del regolamento (CE) 
n. 593/2008, della direttiva 2014/17/UE, 
della direttiva 2008/48/CE, della direttiva 
93/13/CEE del Consiglio e delle rispettive 
disposizioni nazionali di recepimento o di 
altre pertinenti norme unionali e leggi 
nazionali in materia di protezione dei 
consumatori.

Or. en

Emendamento 280
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva lascia 
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impregiudicate le limitazioni [vigenti] 
nelle legislazioni nazionali degli Stati 
membri in merito al trasferimento dei 
diritti del creditore in forza di un contratto 
di credito deteriorato che non sono 
ancora scaduti, sono scaduti da meno di 
90 giorni o che non sono estinti 
conformemente al diritto civile nazionale, 
o in merito al trasferimento dei diritti del 
creditore in forza di detto contratto di 
credito deteriorato.

Or. en

Emendamento 281
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le limitazioni delle 
legislazioni nazionali degli Stati membri 
in merito al trasferimento dei diritti del 
creditore in forza di un contratto di 
credito deteriorato non ancora scaduto, 
scaduto da meno di 90 giorni o che non 
sia risolto in conformità del diritto 
nazionale, ovvero in merito al 
trasferimento di tale contratto di credito 
deteriorato.

Or. en

Motivazione

Formulazione identica a quella dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del testo del Consiglio 
(7344/19 ADD 1) e dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del testo di compromesso non 
ufficiale della commissione ECON del marzo 2019.

Emendamento 282
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le prescrizioni delle 
legislazioni nazionali degli Stati membri 
in materia di gestione dei diritti del 
creditore in forza di un contratto di 
credito o del contratto di credito stesso 
quando l'acquirente di crediti è una 
società veicolo per la cartolarizzazione 
quale definita all'articolo 2, punto 2, del 
regolamento (UE) 2017/2402.

Or. en

Emendamento 283
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. La presente direttiva lascia 
impregiudicate le prescrizioni delle 
legislazioni nazionali degli Stati membri 
in materia di gestione dei diritti del 
creditore in forza di un contratto di 
credito o del contratto di credito stesso 
quando l'acquirente di crediti è una 
società veicolo per la cartolarizzazione 
quale definita all'articolo 2, punto 2, del 
regolamento (UE) 2017/2402.

Or. en

Emendamento 284
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli articoli da 3 a 22 e da 34 a 43 
della presente direttiva non si applicano:

soppresso

(a) alla gestione di un contratto di credito 
effettuata da un ente creditizio stabilito 
nell'Unione o da sue filiazioni stabilite 
nell'Unione;
(b) alla gestione di un contratto di credito 
che non è stato emesso da un ente 
creditizio stabilito nell'Unione o da sue 
filiazioni stabilite nell'Unione, tranne nei 
casi in cui il contratto di credito emesso è 
sostituito da un contratto di credito 
emesso da un siffatto ente o da sue 
filiazioni;
(c) all'acquisizione di un contratto di 
credito da parte di un ente creditizio 
stabilito nell'Unione o di sue filiazioni 
stabilite nell'Unione;
(d) al trasferimento di contratti di credito 
verificatosi prima della data di cui 
all'articolo 41, paragrafo 2, secondo 
comma.

Or. en

Emendamento 285
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) alla gestione di un contratto di 
credito effettuata da un ente creditizio 
stabilito nell'Unione o da sue filiazioni 
stabilite nell'Unione;

(a) alla gestione di un contratto di 
credito effettuata da un ente creditizio 
stabilito nell'Unione o da sue filiazioni 
stabilite nell'Unione; a un GEFIA quale 
definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera 
b), della direttiva 2011/61/CE; a una 
società di gestione quale definita 
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all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della 
direttiva 2009/65/CE o a un'impresa di 
investimento quale definita all'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 1), della direttiva 
2014/65/UE;

Or. en

Emendamento 286
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) all'acquisizione di un contratto di 
credito da parte di un ente creditizio o non 
creditizio coinvolto in un caso di elusione 
o evasione fiscale in un qualsiasi Stato 
membro dell'Unione europea;

Or. en

Emendamento 287
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) al trasferimento di contratti di 
credito verificatosi prima della data di cui 
all'articolo 41, paragrafo 2, secondo 
comma.

(d) al trasferimento dei diritti del 
creditore o del contratto di credito stesso 
verificatosi prima della data di cui 
all'articolo 41, paragrafo 2, secondo 
comma.

Or. en

Emendamento 288
Danuta Maria Hübner
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono 
escludere dal campo di applicazione della 
presente direttiva la gestione dei diritti del 
creditore in forza di un contratto di 
credito o del contratto di credito stesso 
effettuata da soggetti che esercitano una 
professione giuridica, sotto la vigilanza 
dei rispettivi Stati membri, come notai e 
ufficiali giudiziari pubblici quali definiti 
dal diritto nazionale, o avvocati quali 
definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettera 
a), della direttiva 98/5/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio36 bis, quando 
svolgono le attività di cui all'articolo 3, 
paragrafo 9, della presente direttiva nel 
quadro della loro professione.

Or. en

Emendamento 289
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli articoli 5, 6 e 7 della presente 
direttiva non si applicano agli enti 
creditizi o alle loro filiazioni stabiliti 
nell'Unione. Nel recepire le disposizioni 
della presente direttiva, gli Stati membri 
evitano qualsiasi duplicazione dei 
requisiti per gli enti creditizi a norma 
della direttiva 2014/17/UE, della direttiva 
2008/48/CE e della direttiva 2013/36/UE.

Or. en
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Emendamento 290
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. L'articolo 3, gli articoli da 23 a 33 
e gli articoli da 34 a 43 della presente 
direttiva non si applicano:

soppresso

(a) ai contratti di credito garantiti 
conclusi tra un creditore e un debitore che 
è un consumatore ai sensi dell'articolo 3, 
lettera a), della direttiva 2008/48/CE;
(b) ai contratti di credito garantiti 
conclusi tra un creditore e un'impresa 
debitrice senza fini di lucro;
(c) ai contratti di credito garantiti 
conclusi tra un creditore e un'impresa 
debitrice che sono garantiti dalle seguenti 
categorie di garanzie reali:
(i) contratti di garanzia finanziaria, quali 
definiti all'articolo 2, paragrafo 1, lettera 
a), della direttiva 2002/47/CE37;

(ii) beni immobili residenziali che 
costituiscono la residenza principale del 
debitore.
_________________
37 Direttiva 2002/47/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 6 giugno 
2002, relativa ai contratti di garanzia 
finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 
43).

Or. en

Emendamento 291
Evelyn Regner, Joachim Schuster

Proposta di direttiva
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Articolo 2 – paragrafo 5 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) ai contratti di credito garantiti 
conclusi tra un creditore e un debitore che 
è un consumatore ai sensi dell'articolo 3, 
lettera a), della direttiva 2008/48/CE;

soppresso

Or. de

Motivazione

Ai fini della tutela dei consumatori, non è auspicabile un mercato secondario del credito al 
consumo (cessioni di crediti deteriorati). L'idea va pertanto respinta, poiché è prevedibile 
che, di fatto, tali cessioni pregiudicheranno pesantemente la posizione contrattuale dei 
consumatori.

Emendamento 292
Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli articoli da 4 a 15, paragrafo 1, 
gli articoli da 16 a 22 e gli articoli da 34 a 
37 della presente direttiva non si 
applicano:
(a) ai prestiti in bonis; e
(b) ai prestiti sindacati.

Or. en

Emendamento 293
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) "debitore": una persona fisica o 
giuridica che ha concluso un contratto di 

(3) "debitore": una persona fisica o 
giuridica, diversa da un consumatore, che 
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credito con un creditore; ha concluso un contratto di credito con un 
creditore;

Or. en

Emendamento 294
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) "debitore in difficoltà di 
pagamento": una persona fisica o 
giuridica che ha concluso un contratto di 
credito classificato, o suscettibile di essere 
classificato, come "deteriorato" secondo 
la definizione di cui al punto 9 bis;

Or. en

Emendamento 295
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "contratto di credito": un contratto 
nella sua versione originaria, modificato o 
sostituito, in base al quale il creditore 
concede o si impegna a concedere un 
credito sotto forma di dilazione di 
pagamento, di prestito o di altra 
agevolazione finanziaria analoga;

(5) "contratto di credito": un contratto 
di un ente creditizio o di qualsiasi altro 
creditore, nella sua versione originaria, 
modificato o sostituito, in base al quale il 
creditore concede o si impegna a concedere 
un credito sotto forma di dilazione di 
pagamento, di prestito o di altra 
agevolazione finanziaria analoga;

Or. en
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Emendamento 296
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) "acquirente di crediti": qualsiasi 
persona fisica o giuridica diversa da un 
ente creditizio o dalla filiazione di un ente 
creditizio che acquisisce un contratto di 
credito nell'esercizio della propria attività 
commerciale o professionale;

(7) "acquirente di crediti": qualsiasi 
persona fisica o giuridica che acquisisce un 
contratto di credito nell'esercizio della 
propria attività commerciale o 
professionale;

Or. en

Emendamento 297
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(7 bis) "gestore di crediti": una persona 
giuridica che, nell'esercizio della propria 
attività, gestisce e fa rispettare i diritti e gli 
obblighi legati ai diritti del creditore in 
forza di un contratto di credito deteriorato 
o il contratto di credito deteriorato stesso, 
per conto del creditore o per proprio 
conto, e svolge almeno una o più delle 
seguenti attività:
(i) riscuote o recupera dal debitore i 
pagamenti dovuti in relazione ai diritti del 
creditore in forza di un contratto di 
credito o in relazione al contratto di 
credito stesso, qualora non si tratti di un 
"servizio di pagamento" quale definito 
nell'allegato I della direttiva (UE) 
2015/2366, conformemente al diritto 
nazionale;
(ii) rinegozia con i debitori, 
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conformemente agli obblighi previsti dal 
diritto nazionale, i termini e le condizioni 
relativi ai diritti del creditore in forza di 
un contratto di credito o il contratto di 
credito stesso, in linea con le istruzioni 
impartite dal creditore, qualora 
quest'ultimo non sia un "intermediario 
del credito" quale definito all'articolo 4, 
punto 5, della direttiva 2014/17/UE o 
all'articolo 3, lettera f), della direttiva 
2008/48/CE;
(iii) gestisce eventuali reclami in relazione 
ai diritti del creditore in forza di un 
contratto di credito o in relazione al 
contratto di credito stesso;
(iv) informa il debitore di qualsiasi 
variazione dei tassi di interesse, degli 
oneri o dei pagamenti dovuti legati ai 
diritti del creditore in forza di un contratto 
di credito o al contratto di credito stesso;

Or. en

Emendamento 298
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "gestore di crediti": qualsiasi 
persona fisica o giuridica, diversa da un 
ente creditizio o da sue filiazioni, che 
svolge una o più delle seguenti attività per 
conto del creditore:

soppresso

(a) controlla l'esecuzione del contratto di 
credito;
(b) raccoglie e gestisce informazioni circa 
lo stato del contratto di credito, del 
debitore e di eventuali garanzie reali 
utilizzate al fine di garantire il contratto di 
credito;
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(c) informa il debitore di qualsiasi 
variazione dei tassi di interesse, degli 
oneri o dei pagamenti dovuti ai sensi del 
contratto di credito;
(d) fa rispettare diritti e obblighi in virtù 
del contratto di credito per conto del 
creditore, in particolare gestendo i 
rimborsi;
(e) rinegozia i termini e le condizioni del 
contratto di credito con i debitori, qualora 
essi non siano “intermediari del credito” 
come definiti all'articolo 4, punto 5, della 
direttiva 2014/17/UE, o all'articolo 3, 
lettera f), della direttiva 2008/48/CE;
(f) si occupa dei reclami dei debitori;

Or. en

Emendamento 299
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 

Testo della Commissione Emendamento

(8) "gestore di crediti": qualsiasi 
persona fisica o giuridica, diversa da un 
ente creditizio o da sue filiazioni, che 
svolge una o più delle seguenti attività per 
conto del creditore:

(8) "gestore di crediti B2B": qualsiasi 
persona fisica o giuridica, diversa da un 
ente creditizio o da sue filiazioni, che 
svolge una o più delle seguenti attività per 
conto del creditore di un'impresa debitrice 
o di un debitore professionale:

Or. en

Emendamento 300
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento
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(e bis) si occupa di tutte le attività 
connesse al recupero dei crediti;

Or. en

Emendamento 301
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) si occupa dei reclami dei debitori; soppresso

Or. en

Emendamento 302
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 8 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) si occupa di tutte le attività 
connesse al recupero dei crediti;

Or. en

Emendamento 303
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(9 bis) "gestore di crediti tra un'impresa e 
un debitore": qualsiasi persona fisica o 
giuridica, diversa da un ente creditizio o 
da sue filiazioni, che svolge una o più 
delle seguenti attività per conto del 
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creditore di un debitore:
(a) controlla l'esecuzione del contratto di 
credito;
(b) raccoglie e gestisce informazioni circa 
lo stato del contratto di credito, del 
debitore e di eventuali garanzie reali 
utilizzate al fine di garantire il contratto di 
credito;
(c) informa il debitore di qualsiasi 
variazione dei tassi di interesse, degli 
oneri o dei pagamenti dovuti ai sensi del 
contratto di credito;
(d) fa rispettare diritti e obblighi in virtù 
del contratto di credito per conto del 
creditore, in particolare gestendo i 
rimborsi;
(e) rinegozia i termini e le condizioni del 
contratto di credito con i debitori, qualora 
essi non siano "intermediari del credito" 
quali definiti all'articolo 4, punto 5, della 
direttiva 2014/17/UE, o all'articolo 3, 
lettera f), della direttiva 2008/48/CE;
(f) si occupa di tutte le attività connesse al 
recupero dei crediti;

Or. en

Emendamento 304
Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) "contratto di credito 
deteriorato": un'esposizione classificata 
come deteriorata conformemente 
all'articolo 47 bis del regolamento (UE) 
n. 575/2013.

Or. en
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Emendamento 305
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 3 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) "contratto di credito 
deteriorato": un contratto di credito 
classificato come esposizione deteriorata 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 575/2013.

Or. en

Emendamento 306
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Misure di tolleranza (forbearance) e 

pignoramenti
1. I creditori compiono ogni sforzo per 
evitare il trasferimento a terzi dei crediti 
deteriorati dei consumatori. In 
particolare, gli Stati membri assicurano 
che i creditori esercitino un ragionevole 
grado di tolleranza nei confronti dei 
debitori in difficoltà, conformemente 
all'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE 
e agli orientamenti dell'ABE su morosità 
e pignoramenti EBA/GL/2015/12.
2. Le misure di tolleranza possono 
includere le seguenti concessioni al 
consumatore:
(a) il rifinanziamento integrale o parziale 
del contratto di credito;
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(b) la modifica dei termini e delle 
condizioni precedenti del contratto di 
credito, che può includere tra l'altro:
i. l'estensione della durata del credito 
ipotecario;
ii. la modifica del tipo di credito ipotecario 
(per esempio passando da un credito 
ipotecario che prevede il rimborso di 
capitale e interessi a uno che prevede solo 
il rimborso degli interessi);
iii. il differimento totale o parziale del 
pagamento delle rate da rimborsare per 
un determinato periodo;
iv. la modifica del tasso di interesse fino a 
un determinato massimale;
v. la sospensione dei pagamenti.
3. La definizione di crediti deteriorati di 
cui al regolamento di esecuzione (UE) 
2015/227 della Commissione non 
pregiudica gli obblighi di tolleranza dei 
creditori.
4. In caso di pignoramenti, qualora il 
credito sia garantito dalla residenza 
principale del consumatore, la 
restituzione o il trasferimento al creditore 
o a un terzo della garanzia reale o dei 
proventi della vendita della garanzia reale 
è sufficiente a rimborsare il credito. 
L'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 
2014/17/UE è modificato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 307
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 bis
Condizioni per la vendita di crediti 
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ipotecari residenziali deteriorati
1. Un credito garantito da un'ipoteca su 
un immobile residenziale in un qualsiasi 
Stato membro non può essere trasferito a 
un acquirente di crediti, a un gestore di 
crediti o a terzi senza il consenso scritto 
del debitore.
2. All'atto di chiedere il consenso di un 
debitore, esistente o nuovo, il creditore gli 
fornisce una dichiarazione contenente 
informazioni sufficienti affinché il 
debitore possa prendere una decisione con 
cognizione di causa.
3. La dichiarazione fornita in conformità 
del paragrafo 2 deve essere 
preventivamente approvata dall'autorità 
nazionale competente e include: i) una 
spiegazione chiara delle implicazioni del 
trasferimento, anche per quanto riguarda 
lo status di socio del debitore, se il 
creditore è una società di credito edilizio; 
e (ii) un'illustrazione delle possibili 
conseguenze del trasferimento per il 
debitore.
4. Ciascun debitore è consultato 
individualmente e dispone un termine 
ragionevole entro il quale fornire o 
rifiutare di fornire il proprio consenso.

Or. en

Emendamento 308
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 ter
Esclusione delle residenze principali

I mutui ipotecari residenziali per le 
residenze principali sono esclusi 
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dall'ambito di applicazione della presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 309
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 3 quater
Tutela del debitore

È garantito in ogni momento un livello 
sufficiente di tutela del debitore. I gestori 
di crediti che trattano con debitori devono 
rispettare i requisiti specifici stabiliti nella 
presente direttiva.

Or. en

Emendamento 310
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Titolo II – capo I – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Autorizzazione dei gestori di crediti Autorizzazione dei gestori di crediti e degli 
acquirenti di crediti

Or. en

Motivazione

Gli acquirenti di crediti dovrebbero essere altresì soggetti ad autorizzazione per lo 
svolgimento di attività di gestione di crediti onde garantire che quanti detengono la titolarità 
giuridica di un credito concesso in forza del contratto di credito siano sottoposti a 
regolamentazione da parte delle autorità competenti e soggetti a un insieme di condizioni 
uniforme e armonizzato.
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Emendamento 311
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono 
mantenere le misure nazionali esistenti 
volte a tutelare i debitori in difficoltà, 
nonché adottare misure più rigorose, 
come misure in materia di insolvenza 
delle persone fisiche o la restrizione 
dell'attività dei gestori di crediti e degli 
acquirenti di crediti.

Or. en

Emendamento 312
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri esigono che 
l'acquirente di crediti ottenga 
un'autorizzazione nello Stato membro di 
origine prima di iniziare la propria attività 
sul territorio di quest'ultimo, in 
conformità dei requisiti stabiliti dalle 
disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 313
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
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Articolo 5  – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono i 
seguenti requisiti per il rilascio 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, 
paragrafo 1:

1. Gli Stati membri stabiliscono i 
seguenti requisiti per il rilascio 
dell'autorizzazione di cui all'articolo 4, 
paragrafi 1 e 1 bis:

Or. en

Emendamento 314
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) I gestori di crediti e gli acquirenti 
di crediti agiscono in buona fede, trattano 
in modo equo i consumatori e rispettano 
la loro vita privata. Sono vietate le 
seguenti pratiche:
i) la fornitura di informazioni fuorvianti 
ai consumatori;
ii) atti di molestie nei confronti dei 
consumatori, compresa la comunicazione 
di informazioni sul debito dei consumatori 
al loro datore di lavoro, alla loro famiglia 
e ai loro amici e vicini;
iii) l'applicazione ai consumatori di 
commissioni e penalità superiori ai costi 
direttamente connessi alla gestione del 
debito.
Gli Stati membri fissano un massimale 
per le commissioni e le penalità di cui al 
punto iii) in base ai principi di equità, 
razionalità e proporzionalità.

Or. en
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Emendamento 315
Engin Eroglu, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

(b) nel caso in cui il richiedente sia 
una persona giuridica, i membri 
dell'organo di direzione o di 
amministrazione e le persone che 
detengono partecipazioni qualificate del 
capitale del richiedente, ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del 
regolamento (UE) n. 575/2013, ovvero, 
nel caso in cui il richiedente sia una 
persona fisica, il richiedente stesso 
presentano le seguenti caratteristiche:

(b) i membri del suo organo di 
direzione o di amministrazione godono di 
sufficiente buona reputazione 
dimostrando che:

Or. en

Emendamento 316
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) godono di sufficiente buona 
reputazione;

(i) possiedono un certificato penale 
che non riporta condanne, o un 
documento avente funzione analoga a 
livello nazionale, in riferimento a gravi 
illeciti penali connessi con reati contro il 
patrimonio, relativi ad attività finanziarie, 
riciclaggio, frode, reati fiscali, violazione 
del segreto professionale o all'integrità 
fisica;

Or. en

Emendamento 317
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
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Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) godono di sufficiente buona 
reputazione;

(i) godono di sufficiente buona 
reputazione in base all'articolo 5 bis;

Or. en

Emendamento 318
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto i

Testo della Commissione Emendamento

(i) godono di sufficiente buona 
reputazione;

(i) godono di sufficiente buona 
reputazione a norma dell'articolo 135 
della direttiva 2006/48/CE e 
dell'articolo 13 del documento consultivo 
EBA/CP/2013/03 dell'ABE recante un 
progetto di orientamenti per la 
valutazione dell'idoneità dei membri 
dell'organo di direzione e dei titolari di 
funzioni chiave di un ente creditizio;

Or. en

Emendamento 319
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto ii

Testo della Commissione Emendamento

(ii) possiedono un certificato penale 
che non riporta condanne, o un 
documento avente funzione analoga a 
livello nazionale, in riferimento a gravi 
illeciti penali connessi con reati contro il 

(ii) non sono oggetto di alcuna 
procedura di insolvenza in corso o non 
sono stati dichiarati falliti in precedenza, 
salvo che sia intervenuta la riabilitazione 
a norma del diritto nazionale;
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patrimonio, relativi ad attività finanziarie 
o all'integrità fisica;

Or. en

Emendamento 320
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera b – punto iii

Testo della Commissione Emendamento

(iii) non sono oggetto di alcuna 
procedura di insolvenza in corso o non 
sono stati dichiarati falliti in precedenza, 
salvo che sia intervenuta la riabilitazione 
a norma del diritto nazionale;

(iii) l'organo di direzione, nel suo 
complesso, possiede un'esperienza e 
conoscenze sufficienti per condurre 
l'attività in modo competente e 
responsabile.

Or. en

Emendamento 321
Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il richiedente dispone di un 
numero sufficiente di dipendenti idonei 
che parlano la lingua dello Stato membro 
in cui il gestore di crediti chiede di essere 
operativo;

Or. en

Emendamento 322
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
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Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il richiedente dispone di capitale 
iniziale sufficiente e dei requisiti adeguati 
in termini di fondi propri e liquidità;

Or. en

Emendamento 323
Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) il richiedente ha predisposto 
adeguate procedure antiriciclaggio e 
antiterrorismo, qualora la legislazione 
nazionale dello Stato membro di origine 
che recepisce la direttiva 2015/849/UE 
designi i gestori di crediti come soggetti 
obbligati ai fini della prevenzione e della 
lotta al riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo;

Or. en

Emendamento 324
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) il richiedente dispone di un 
numero sufficiente di dipendenti idonei 
che parlano la lingua dello Stato membro 
in cui il debitore risiede al momento della 
conclusione del contratto di credito;
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Or. en

Emendamento 325
Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) in virtù della normativa 
nazionale applicabile, il richiedente è 
soggetto a quanto segue:
i) solidi dispositivi di governo societario, 
che comprendono adeguati meccanismi di 
controllo interno e valide procedure 
amministrative e contabili;
ii) misure adeguate per l'assunzione, la 
gestione, la sorveglianza e l'attenuazione 
dei rischi ai quali è o potrebbe essere 
esposto;
iii) obblighi di segnalazione e informativa 
al pubblico.

Or. en

Emendamento 326
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) il richiedente ha 
predisposto adeguate procedure 
antiriciclaggio e antiterrorismo, qualora 
la legislazione nazionale dello Stato 
membro di origine o ospitante che 
recepisce la direttiva 2015/849/UE designi 
i gestori di crediti come soggetti obbligati 
ai fini della prevenzione e della lotta al 
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riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo;

Or. en

Emendamento 327
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quinquies) non vi sono ostacoli a 
un'efficace vigilanza sul richiedente posti 
dalla struttura del gruppo di cui fa parte;

Or. en

Emendamento 328
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e sexies) in virtù della normativa 
nazionale applicabile, il richiedente è 
soggetto a quanto segue:

Or. en

Emendamento 329
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
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Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e septies) solidi dispositivi di governo 
societario, che comprendono adeguati 
meccanismi di controllo interno e valide 
procedure amministrative e contabili;

Or. en

Emendamento 330
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e octies) misure adeguate per 
l'assunzione, la gestione, la sorveglianza e 
l'attenuazione dei rischi ai quali è o 
potrebbe essere esposto;

Or. en

Emendamento 331
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 – lettera e nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e nonies) obblighi di segnalazione e 
informativa al pubblico.

Or. en
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Emendamento 332
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. L'ABE formula progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare le condizioni di cui al 
paragrafo 1, lettere c), d), e quater) ed e 
quinquies), e i requisiti minimi di cui al 
paragrafo 1, lettera e sexies). L'ABE 
presente tali progetti di norme tecniche di 
regolamentazione alla Commissione entro 
il ... [un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva].
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 333
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 5 bis
Criteri di reputazione

1. È opportuno ritenere che i richiedenti 
di cui all'articolo 5 o, nel caso in cui il 
richiedente sia una persona giuridica, i 
membri dell'organo di direzione o di 
amministrazione e le persone che 
detengono partecipazioni qualificate del 
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capitale del richiedente godano di buona 
reputazione se la loro condotta personale 
o aziendale non solleva alcun dubbio 
concreto in merito alla loro capacità di 
assicurare una sana e prudente gestione. 
Occorre tenere conto di tutte le 
informazioni pertinenti disponibili per la 
valutazione, fatte salve eventuali 
limitazioni imposte dal diritto nazionale e 
indipendentemente dallo Stato in cui 
hanno avuto luogo eventuali eventi 
pertinenti.
2. Gli Stati membri provvedono a che le 
autorità competenti tengano conto di tutti 
i casellari giudiziari o amministrativi, 
considerando il tipo di condanna o capo 
d'accusa, il grado di ricorso, la pena 
irrogata, la fase del procedimento 
giudiziario raggiunta e l'effetto di 
eventuali misure di riabilitazione.
3. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti tengano conto delle 
circostanze, comprese le circostanze 
attenuanti, e della gravità dell'infrazione 
o dell'azione amministrativa o di 
vigilanza, del periodo di tempo e della 
condotta del richiedente dopo l'infrazione 
e della pertinenza dell'infrazione o 
dell'azione amministrativa o di vigilanza 
rispetto al ruolo proposto. Occorre tenere 
conto dei seguenti fattori, che possono 
mettere in dubbio la buona reputazione di 
un richiedente:
(a) la condanna o il capo d'accusa per un 
illecito penale, in particolare:
(b) qualsiasi violazione della normativa 
che disciplina, da un lato, le attività 
bancarie, finanziarie o assicurative e i 
servizi finanziari e, dall'altro, i mercati 
dei valori mobiliari, i valori mobiliari e gli 
strumenti di pagamento – inclusa la 
normativa relativa al riciclaggio, alla 
manipolazione del mercato, al reato di 
abuso di informazioni privilegiate e 
all'usura;
(c) qualsiasi reato di disonestà, frode o 
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criminalità finanziaria;
(d) qualsiasi reato fiscale;
(e) qualsiasi altro reato previsto dalla 
legislazione in materia di società, 
fallimenti, insolvenza o tutela dei 
consumatori;
(f) pertinenti indagini attuali o passate e/o 
azioni esecutive o l'imposizione di 
sanzioni amministrative per mancato 
rispetto di disposizioni che disciplinano le 
attività bancarie, finanziarie o 
assicurative, i servizi finanziari, i mercati 
di valori mobiliari, i valori mobiliari o gli 
strumenti di pagamento, o di qualsiasi 
altra normativa relativa ai servizi 
finanziari;
(g) pertinenti indagini attuali o passate 
e/o azioni esecutive imposte da qualsiasi 
organismo professionale o di 
regolamentazione per mancato rispetto di 
disposizioni applicabili;
(h) gli effetti cumulativi di più incidenti 
minori, che singolarmente non 
pregiudicano la reputazione di un 
richiedente, ma possono avere, in 
sostanza, un impatto concreto.
5. Occorre prestare attenzione ai seguenti 
fattori in merito alla proprietà di un 
richiedente negli accordi commerciali 
passati:
(a) prove da cui risulti che il richiedente 
non è stato trasparente, aperto e 
collaborativo nei suoi rapporti con le 
autorità di vigilanza o di 
regolamentazione;
(b) la mancata concessione di una 
registrazione, di un'autorizzazione, di 
un'iscrizione o di una licenza per svolgere 
un'attività commerciale, imprenditoriale o 
professionale; o la revoca, il ritiro o la 
cessazione di tali registrazione, 
autorizzazione, iscrizione o licenza; o 
l'espulsione da un organo di 
regolamentazione o governativo;
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(c) la rimozione da un impiego, la 
destituzione da una posizione di fiducia, 
l'interruzione di un rapporto fiduciario o 
situazioni analoghe, o la richiesta di 
dimettersi da un impiego in una siffatta 
posizione; e
(d) l'interdizione, da parte dell'autorità 
competente, alla gestione dell'impresa.
6. Gli Stati membri provvedono affinché 
le autorità competenti tengano in 
considerazione le seguenti situazioni in 
merito alla posizione commerciale e alla 
solidità finanziaria passate e presenti:
(a) l'inclusione nell'elenco dei debitori 
inaffidabili o eventuali dati negativi 
risultanti in elenchi simili gestiti da un 
organismo creditizio riconosciuto;
(b) i risultati economici e finanziari dei 
soggetti posseduti o gestiti dal richiedente 
o in cui il richiedente deteneva o detiene 
una partecipazione rilevante con 
particolare riguardo a qualsiasi 
procedura di risanamento, fallimento e 
liquidazione;
(c) dichiarazione di fallimento personale;
(d) cause civili, procedimenti 
amministrativi o penali, considerevoli 
investimenti o esposizioni e prestiti 
contratti, nella misura in cui gli stessi 
possano avere un impatto significativo 
sulla solidità finanziaria.

Or. en

Emendamento 334
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri stabiliscono una 
procedura per l'autorizzazione dei gestori 

1. Gli Stati membri stabiliscono una 
procedura per l'autorizzazione dei gestori 
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di crediti che consenta al richiedente di 
presentare una domanda, fornendo tutte le 
informazioni necessarie all'autorità 
competente dello Stato membro di origine 
al fine di verificare che il richiedente 
soddisfi tutte le condizioni stabilite nelle 
misure nazionali che recepiscono 
l'articolo 5, paragrafo 1.

di crediti e degli acquirenti di crediti che 
consenta al richiedente di presentare una 
domanda, fornendo tutte le informazioni 
necessarie all'autorità competente dello 
Stato membro di origine al fine di 
verificare che il richiedente soddisfi tutte le 
condizioni stabilite nelle misure nazionali 
che recepiscono l'articolo 5, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 335
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) prova del fatto che le persone di 
cui alla lettera c) del presente paragrafo 
rispettano le condizioni di cui 
all'articolo 1, lettere da e bis) ad e sexies);

Or. en

Emendamento 336
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Requisiti specifici per i gestori di crediti 

tra imprese e debitori
1. Le autorità competenti dello Stato 
membro di origine vigilano sulla 
conformità dei gestori di crediti tra 
imprese e debitori alle norme minime 
comuni dell'UE in materia di recupero dei 
crediti.
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2. Le norme minime comuni dell'UE in 
materia di recupero dei crediti includono 
l'obbligo di:
(a) fornire una prova del debito, sulla 
base di un contratto di credito, prima che 
si possa procedere a qualsiasi recupero 
dei crediti;
(b) informare obbligatoriamente il 
debitore dello stato di un debito, mediante 
notifica formale, prima che si possa 
procedere a qualsiasi recupero dei crediti. 
Tale notifica formale deve includere tutte 
le informazioni pertinenti sul debito ed 
essere presentata in modo trasparente e 
comprensibile;
(c) garantire che la notifica relativa al 
debito sia inviata al debitore mediante 
posta raccomandata con avviso di 
ricevimento in busta semplice e in un 
formato conforme;
(d) provvedere a che la notifica del debito 
includa almeno le seguenti informazioni:
(i) l'identità del creditore, compresi il suo 
numero di telefono e i suoi dati di 
contatto;
(ii) l'identità del gestore di crediti o del 
suo mandatario;
(iii) una prova notificata, giuridicamente 
verificabile e documentata dell'esistenza 
di un debito, gli importi dettagliati 
richiesti e il tipo di debito in questione 
(capitale, interesse, penalità, costi 
procedurali, o altro);
(iv) una descrizione chiara e 
comprensibile di tutti i diritti dei debitori 
pertinenti, incluso il loro diritto a essere 
protetti da molestie e pratiche fuorvianti;
(v) dettagli relativi al luogo presso il quale 
il debitore può ricevere informazioni e 
consulenza.
3. È opportuno che gli Stati membri 
adottino un elenco delle azioni vietate ai 
gestori di crediti nei rapporti con i debitori 
e in relazione al processo di recupero dei 
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crediti. Tali pratiche costituiscono atti di 
molestia e dovrebbero essere associate a 
sanzioni pecuniarie dissuasive e ad accuse 
di natura penale, a seconda della pratica 
in questione.
Tale elenco dovrebbe includere almeno:
(a) indurre in errore il debitore, anche 
mediante minacce legali improprie o altre 
informazioni fuorvianti;
(b) inviare un numero eccessivo di lettere 
di sollecito o fare eccessivi solleciti 
telefonici o di altro tipo, inclusi messaggi 
automatici e messaggi generati da 
tecnologie che operano senza intervento 
umano;
(c) omettere di dedurre i pagamenti 
precedenti dall'importo richiesto;
(d) inviare comunicazioni stigmatizzanti o 
intimidatorie;
(e) contattare persone diverse dal 
debitore, inclusi i suoi parenti, amici, 
vicini o colleghi;
(f) contattare i debitori in momenti o 
luoghi inopportuni, ivi compreso durante 
l'orario di lavoro o sul posto di lavoro.
4. Gli Stati membri garantiscono che i 
costi e la remunerazione del gestore di 
crediti non siano mai a carico del 
debitore.
5. Gli Stati membri assicurano che il 
debitore abbia il diritto di far valere nei 
confronti del gestore di crediti gli stessi 
mezzi di difesa di cui poteva avvalersi nei 
confronti del creditore originario e che sia 
informato della cessione.
6. I gestori di crediti tra imprese e debitori 
utilizzano sistematicamente il documento 
standardizzato dell'UE per la notifica dei 
debiti prima che si possa procedere a 
qualsiasi recupero dei crediti. L'ABE 
elabora progetti di norme di 
regolamentazione che definiscano i criteri 
per la notifica dei debiti, ivi incluso il 
documento obbligatorio per la notifica dei 
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debiti.

Or. en

Emendamento 337
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Requisiti per i gestori di crediti, i creditori 

e i fornitori di servizi di gestione dei 
crediti relativi all'esercizio dell'attività e al 

recupero dei crediti
1. Gli Stati membri provvedono affinché i 
creditori, i gestori di crediti e altri 
fornitori di servizi di gestione dei crediti 
inviino al debitore, prima di eventuali 
recuperi dei crediti, una notifica 
obbligatoria che fornisca, senza alcuna 
ambivalenza, una prova del debito, sulla 
base di un contratto di credito. La notifica 
del debito deve essere esclusivamente 
effettuata con lettera al debitore in busta 
bianca senza alcun testo specifico e con 
avviso di ricevimento.
La notifica non supera le tre pagine e 
comprende in un linguaggio chiaro e 
comprensibile al pubblico almeno i 
seguenti elementi:
(a) la prova del debito, sulla base di un 
contratto di credito;
(b) l'identificazione del creditore, 
compresi i suoi dati di contatto;
(c) l'identificazione del gestore di crediti e 
dei suoi diritti, se del caso;
(d) la base giuridica dei debiti, gli importi 
dettagliati richiesti e la loro fonte 
(capitale, interesse, penalità, costi 
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procedurali);
(e) la descrizione di una selezione di diritti 
fondamentali dei debitori, compresa 
necessariamente la protezione da molestie 
e comportamenti fuorvianti;
(f) dati di contatto per ricevere 
informazioni e consulenza per i debitori 
che si trovano in difficoltà nel rispettare i 
termini di pagamento.
2. Gli Stati membri garantiscono che 
nessun comportamento o pratica causi 
danni alla vita privata dei debitori.
3. Gli Stati membri assicurano che i 
creditori o i gestori di crediti si astengano:
(a) dall'omettere di dedurre i pagamenti 
precedenti dall'importo richiesto;
(b) dall'inviare comunicazioni 
stigmatizzanti, intimidatorie o fuorvianti, 
comprese minacce legali improprie o 
informazioni che possano indurre in 
errore il debitore;
(c) dal contattare altre persone diverse dal 
debitore, compresi i suoi parenti.
4. L'ABE elabora norme tecniche di 
regolamentazione per precisare le 
disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.
L'ABE presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il ... [12 mesi dalla 
data di entrata in vigore della presente 
direttiva].
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.
5. L'ABE elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione che specifichino il 
formato obbligatorio della notifica di cui 
al paragrafo 1. L'ABE presenta alla 
Commissione tali progetti di norme 
tecniche di attuazione entro il ... [12 mesi 
dalla data di entrata in vigore della 
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presente direttiva].

Or. en

Emendamento 338
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 6 bis
Riacquisto del debito

1. Quando un ente creditizio intende 
trasferire un contratto di credito a un 
acquirente di crediti a un prezzo 
specificato, prima del trasferimento l'ente 
creditizio consente ai debitori interessati 
che sono consumatori di riacquistare il 
loro debito allo stesso prezzo o con un 
margine di profitto modesto, che viene 
specificato dalle autorità competenti. A tal 
fine, gli enti creditizi sono tenuti a 
divulgare alle autorità competenti i 
dettagli necessari degli accordi previsti 
con gli acquirenti di crediti. 
2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'opzione di riacquisto possa essere 
esercitata in rate.

Or. en

Emendamento 339
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 1. Gli Stati membri assicurano che le 
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autorità competenti dello Stato membro di 
origine possano revocare l'autorizzazione 
rilasciata a un gestore di crediti se tale 
gestore di crediti:

autorità competenti dello Stato membro di 
origine dispongano dei necessari poteri di 
vigilanza, indagine e sanzione in 
conformità dell'articolo 21 per revocare 
l'autorizzazione rilasciata a un gestore di 
crediti se tale gestore di crediti:

Or. en

Emendamento 340
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possano revocare l'autorizzazione 
rilasciata a un gestore di crediti se tale 
gestore di crediti:

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine possano revocare l'autorizzazione 
rilasciata a un gestore di crediti o a un 
acquirente di crediti se tale gestore di 
crediti o acquirente di crediti:

Or. en

Emendamento 341
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) ha cessato di esercitare l'attività di 
gestore di crediti da oltre sei mesi; o

(c) ha cessato di esercitare l'attività di 
gestore di crediti da oltre un anno; o

Or. en

Motivazione

Sei mesi è un periodo eccessivamente breve. Le aspettative o le gravidanze potrebbero 
compromettere l'autorizzazione.
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Emendamento 342
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) commette una grave violazione 
delle norme applicabili, comprese le 
disposizioni di diritto nazionale che 
recepiscono la presente direttiva.

(f) commette una grave violazione 
delle norme applicabili, comprese le 
disposizioni di diritto nazionale che 
recepiscono la presente direttiva, altre 
norme in materia di protezione dei 
consumatori o i requisiti specifici per i 
gestori di crediti tra imprese e 
consumatori di cui all'articolo 6 bis.

Or. en

Emendamento 343
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(f bis) commette una violazione grave 
delle norme applicabili di cui 
all'articolo 6 bis (nuovo).

Or. en

Emendamento 344
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora le autorità competenti dello Stato 
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membro ospitante abbiano stabilito che il 
gestore di crediti opera secondo la 
modalità di cui alle lettere e) e f) del 
primo comma, esse inviino una richiesta 
motivata alle autorità competenti dello 
Stato membro di origine chiedendo la 
revoca della sua autorizzazione. In caso di 
disaccordo tra le autorità competenti si 
applica l'articolo 12, paragrafo 11 bis.

Or. en

Emendamento 345
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. In caso di revoca 
dell'autorizzazione a norma del paragrafo 
1, gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine informino immediatamente le 
autorità competenti degli Stati membri 
ospitanti, se il gestore di crediti presta 
servizi a norma dell'articolo 11.

2. In caso di revoca 
dell'autorizzazione a norma del paragrafo 
1, gli Stati membri provvedono affinché le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine informino immediatamente le 
autorità competenti degli Stati membri 
ospitanti, se il gestore di crediti o 
l'acquirente di crediti presta servizi a 
norma dell'articolo 11.

Or. en

Emendamento 346
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Registro dei gestori di crediti autorizzati Registro dei gestori di crediti autorizzati e 
registro dell'ABE dei mercati secondari 
dei crediti deteriorati
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Or. en

Emendamento 347
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti istituiscano e 
gestiscano un registro nazionale di tutti i 
gestori di crediti che sono autorizzati a 
prestare servizi nel loro territorio, compresi 
i gestori di crediti che prestano servizi a 
norma dell'articolo 11.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti istituiscano e 
gestiscano un registro nazionale di tutti i 
gestori di crediti e gli acquirenti di crediti 
che sono autorizzati a prestare servizi nel 
loro territorio, compresi i gestori di crediti 
che prestano servizi a norma 
dell'articolo 11.

Or. en

Emendamento 348
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'ABE, in collaborazione con le 
autorità nazionali competenti, istituisce e 
gestisce un registro di tutte le operazioni 
in crediti deteriorati sui mercati secondari 
dell'Unione. Le informazioni registrate 
per ciascuna operazione comprendono 
l'identità del creditore, l'acquirente di 
crediti, il gestore di crediti, l'importo 
dell'acquisto denominato in euro, 
l'importo originario del prestito e il 
numero di prestiti inclusi in ciascuna 
operazione.

Or. en
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Emendamento 349
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Una versione sintetizzata del 
registro è messa a disposizione online ed è 
aggiornata annualmente.

Or. en

Emendamento 350
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 bis
Tutela dei debitori

1. Gli Stati membri prescrivono che i 
gestori di crediti, nel loro rapporto con i 
debitori, agiscano in buona fede, in modo 
equo, professionalmente e nel rispetto 
della loro vita privata.
2. Gli Stati membri provvedono affinché i 
servizi di credito si conformino alle 
seguenti prescrizioni:
(a) le informazioni fornite non siano 
fuorvianti, poco chiare o false;
(b) i gestori di crediti tutelino le 
informazioni personali e la vita privata 
dei debitori e non comunichino con 
persone diverse dal debitore, anche 
familiari o datori di lavoro, salvo con 
autorizzazione del debitore;
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(c) i gestori di crediti non comunichino 
con i debitori in modo tale da costituire 
molestie, coercizione o influenza indebita.
3. Gli Stati membri provvedono affinché 
le commissioni e le penalità applicate ai 
debitori dai gestori di crediti non superino 
i costi direttamente legati alla gestione del 
debito. Gli Stati membri esigono che, in 
caso di trasferimento dei diritti del 
creditore derivanti da un contratto di 
credito o del contratto di credito stesso 
all'acquirente di crediti, il debitore sia 
informato a tempo debito del 
trasferimento e che il pertinente diritto 
unionale e nazionale concernente in 
particolare l'esecuzione dei contratti, la 
protezione dei consumatori, i diritti dei 
debitori e il diritto penale continui ad 
applicarsi all'acquirente del credito.
4. Gli Stati membri garantiscono che i 
gestori di crediti e gli acquirenti di crediti 
prevedano, se del caso, la possibilità per i 
debitori in posizione deteriorata di cessare 
di essere in stato di deterioramento, 
stabilendone le condizioni, in linea con le 
misure contenute nelle linee guida della 
BCE per le banche sui crediti deteriorati.

Or. en

Emendamento 351
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) l'impegno delle parti a rispettare il 
diritto dell'Unione e il diritto nazionale 
applicabili al contratto di credito, anche per 
quanto riguarda la tutela dei consumatori.

(d) l'impegno delle parti a rispettare il 
diritto dell'Unione e il diritto nazionale 
applicabili al contratto di credito o ai diritti 
del creditore, anche per quanto riguarda la 
tutela dei consumatori.

Or. en
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Emendamento 352
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) una clausola che imponga il leale 
e diligente trattamento dei debitori.

Or. en

Emendamento 353
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) una clausola che imponga il leale 
e diligente trattamento dei debitori.

Or. en

Emendamento 354
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri esigono che il 
contratto di gestione dei crediti preveda 
requisiti in base ai quali:
(a) il gestore di crediti notifichi al 
creditore prima dell'esternalizzazione le 
sue attività in qualità di gestore di crediti;
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(b) il debitore sia informato del contratto 
di gestione dei crediti nonché di ulteriori 
esternalizzazioni delle attività di gestione 
dei crediti;
(c) i costi e la remunerazione del gestore 
di crediti possano non essere applicati al 
debitore;
(d) il debitore abbia il diritto di far valere 
nei confronti del gestore di crediti gli 
stessi mezzi di difesa pertinenti di cui 
poteva avvalersi nei confronti del 
creditore originario.

Or. en

Emendamento 355
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9  – paragrafo 3 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore di crediti conservi e mantenga la 
seguente documentazione per almeno 10 
anni a decorrere dalla data del contratto di 
cui al paragrafo 1:

3. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore di crediti conservi e mantenga la 
seguente documentazione per almeno 10 
anni a decorrere dalla data del contratto di 
cui al paragrafo 1 e per almeno 5 anni a 
decorrere dalla data di risoluzione del 
contratto:

Or. en

Emendamento 356
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 1. Gli Stati membri provvedono 
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affinché, laddove un gestore di crediti si 
avvalga di un terzo per lo svolgimento di 
attività che normalmente sono svolte dal 
medesimo gestore di crediti (il "fornitore di 
servizi di gestione dei crediti"), il gestore 
di crediti conservi la piena responsabilità di 
osservare tutti gli obblighi di cui alle 
disposizioni nazionali di recepimento della 
presente direttiva. L'esternalizzazione di 
tali attività di gestione dei crediti è 
subordinata alle seguenti condizioni:

affinché, laddove un gestore di crediti si 
avvalga di un terzo per lo svolgimento di 
attività che normalmente sono svolte dal 
medesimo gestore di crediti (il "fornitore di 
servizi di gestione dei crediti"), il gestore 
di crediti sia soggetto a vigilanza da parte 
delle stesse autorità di vigilanza di cui 
dispone il sistema bancario dello Stato 
membro e conservi la piena responsabilità 
di osservare tutti gli obblighi di cui alle 
disposizioni nazionali di recepimento della 
presente direttiva. L'esternalizzazione di 
tali attività di gestione dei crediti è 
subordinata alle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 357
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché, laddove un gestore di crediti si 
avvalga di un terzo per lo svolgimento di 
attività che normalmente sono svolte dal 
medesimo gestore di crediti (il "fornitore 
di servizi di gestione dei crediti"), il 
gestore di crediti conservi la piena 
responsabilità di osservare tutti gli obblighi 
di cui alle disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva. 
L'esternalizzazione di tali attività di 
gestione dei crediti è subordinata alle 
seguenti condizioni:

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché, laddove un terzo svolga per un 
gestore di crediti servizi connessi a una 
delle attività elencate all'articolo 3, 
punto 7 bis, punti iii) e iv), il gestore di 
crediti conservi la piena responsabilità di 
osservare tutti gli obblighi di cui alle 
disposizioni nazionali di recepimento della 
presente direttiva. L'esternalizzazione di 
tali attività di gestione dei crediti è 
subordinata alle seguenti condizioni:

Or. en

Emendamento 358
Ernest Urtasun
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a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini del primo comma, viene concluso 
un contratto di esternalizzazione scritto 
tra il gestore di crediti e il fornitore di 
servizi di gestione dei crediti che prevede 
che il fornitore di servizi di gestione dei 
crediti sia tenuto a rispettare le 
disposizioni giuridiche applicabili, incluso 
il diritto nazionale che recepisce la 
presente direttiva, e il pertinente diritto 
dell'Unione o il diritto nazionale 
applicabile ai diritti del creditore derivanti 
da un contratto di credito o al contratto di 
credito stesso. Il rapporto contrattuale tra 
il gestore di crediti e il creditore e gli 
obblighi del gestore di crediti nei 
confronti del creditore o dei debitori non 
sono modificati dal contratto di 
esternalizzazione concluso con il fornitore 
di servizi di gestione dei crediti. 
L'esternalizzazione delle attività di 
gestione dei crediti non ha effetti sul 
rispetto da parte del gestore di crediti dei 
requisiti della sua autorizzazione quali 
enunciati all'articolo 5, paragrafo 1.
L'esternalizzazione a un fornitore di 
servizi di gestione dei crediti non 
impedisce la vigilanza sul gestore di 
crediti da parte delle autorità competenti 
in conformità degli articoli 12 e 20.
L'esternalizzazione delle attività di cui 
all'articolo 3, punto 9, non può essere 
effettuata in modo tale da compromettere 
la qualità del controllo interno del gestore 
di crediti e la solidità o la continuità dei 
suoi servizi di credito.

Or. en
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Emendamento 359
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore di crediti conservi e mantenga la 
documentazione di tutte le istruzioni 
fornite al fornitore di servizi di gestione dei 
crediti per almeno 10 anni a decorrere dalla 
data del contratto di cui al paragrafo 1.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore di crediti conservi e mantenga la 
documentazione di tutte le istruzioni 
fornite al fornitore di servizi di gestione dei 
crediti per almeno 10 anni a decorrere dalla 
data del contratto di cui al paragrafo 1 e 
per almeno cinque anni a decorrere dalla 
data di risoluzione del contratto.

Or. en

Emendamento 360
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore di crediti conservi e mantenga la 
documentazione di tutte le istruzioni 
fornite al fornitore di servizi di gestione 
dei crediti per almeno 10 anni a decorrere 
dalla data del contratto di cui al paragrafo 
1.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore di crediti informi immediatamente 
l'autorità competente dello Stato membro 
di origine, e se del caso lo Stato membro 
ospitante, prima di esternalizzare attività 
in conformità del paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 361
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 10 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 10 bis
Diritto alla rappresentanza legale

1. In qualsiasi udienza che riguardi un 
debitore in difficoltà, si tiene conto della 
condizione di parità di rappresentanza per 
assicurare un processo completo ed equo 
e una comprensione piena e totale di tutti 
i parametri e tutte le controversie 
giuridiche trattate. 
2. Ciò richiede l'esistenza di 
un'alternativa equivalente all'assistenza 
legale fornita a tutti i debitori in difficoltà 
e messa a disposizione degli stessi e, in 
sufficiente anticipo, per garantire una 
preparazione esaustiva di tutti i fatti e i 
dettagli pertinenti per un'adeguata 
rappresentanza in giudizio della 
controversia.
3. Laddove necessario, tale servizio è 
fornito a spese dello Stato membro tramite 
il patrocinio legale gratuito o suo 
equivalente.

Or. en

Emendamento 362
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore di crediti che ha ottenuto 
l'autorizzazione in conformità 
dell'articolo 5 nello Stato membro di 
origine abbia il diritto di prestare 
nell'Unione i servizi contemplati in tale 
autorizzazione.

1. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore di crediti che ha ottenuto 
l'autorizzazione in conformità 
dell'articolo 5 nello Stato membro di 
origine abbia il diritto di prestare 
nell'Unione i servizi contemplati in tale 
autorizzazione o quelli previsti per la 
rinegoziazione dei termini e delle 



PE645.006v01-00 102/163 AM\1195240IT.docx

IT

condizioni relativi ai diritti del creditore 
derivanti da un contratto di credito o al 
contratto di credito stesso.

Or. en

Emendamento 363
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore di crediti che ha ottenuto 
l'autorizzazione in conformità 
dell'articolo 5 nello Stato membro di 
origine abbia il diritto di prestare 
nell'Unione i servizi contemplati in tale 
autorizzazione.

1. Gli Stati membri assicurano che il 
gestore di crediti che ha ottenuto 
l'autorizzazione in conformità 
dell'articolo 5 nello Stato membro di 
origine abbia il diritto di prestare 
nell'Unione i servizi contemplati in tale 
autorizzazione, fatta salva la normativa 
nazionale in materia di diritti del debitore.

Or. en

Emendamento 364
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. In deroga al primo comma, per 
quanto riguarda i contratti di credito 
garantiti conclusi tra un creditore e un 
debitore che è un consumatore ai sensi 
dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 
2008/48/CE, nonché i contratti di credito 
conclusi tra un creditore e un'impresa 
debitrice che sono garantiti da beni 
immobili residenziali che costituiscono la 
residenza principale del debitore, un 
gestore di crediti è tenuto a ottenere 
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un'autorizzazione e a istituire una 
succursale o una filiazione nello Stato 
membro in cui intende operare.

Or. en

Emendamento 365
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per quanto riguarda i contratti di 
credito conclusi tra un creditore e un 
consumatore, nonché i contratti di credito 
conclusi tra un creditore e un'impresa 
debitrice che sono garantiti da beni 
immobili residenziali che costituiscono la 
residenza principale del debitore, un 
gestore di crediti è tenuto a ottenere 
un'autorizzazione e a istituire una 
succursale o una filiazione nello Stato 
membro in cui intende operare.

Or. en

Emendamento 366
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per quanto riguarda i contratti di 
credito conclusi tra un creditore e un 
consumatore, un gestore di crediti è 
tenuto a ottenere un'autorizzazione e a 
istituire una succursale o una filiazione 
nello Stato membro in cui intende 
operare.
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Or. en

Emendamento 367
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Per quanto riguarda i contratti di 
credito conclusi tra un creditore e un 
consumatore, un gestore di crediti è 
tenuto a ottenere un'autorizzazione e a 
istituire una succursale o una filiazione 
nello Stato membro in cui intende 
operare.

Or. en

Motivazione

Financial firms such as banks, investment companies can obtain a license in any Member 
State and then passport their products and services into other EU countries through a branch 
or online distribution. In that case, the supervisory authority of the firm’s home country is 
competent to oversee its activities, while the host authority (country where the firm effectively 
operates) has limited power over those firms. The EU passporting model does not take the 
consumer perspective into account and leaves room for regulatory and supervisory arbitrage, 
endangering market integrity and financial stability. More specifically, EU passporting is not 
an appropriate tool when it comes to consumer non-performing loans. Distressed consumer 
borrowers should not be exposed to credit servicers authorised and supervised abroad. This 
would have major negative consequences for vulnerable consumers.

Emendamento 368
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se del caso, l'indirizzo della 
succursale stabilita nello Stato membro 
ospitante;

(b) l'indirizzo della succursale stabilita 
nello Stato membro ospitante;
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Or. en

Emendamento 369
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) se del caso, l'identità e l'indirizzo 
dell'agente nominato nello Stato membro 
ospitante;

soppresso

Or. en

Emendamento 370
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I gestori di crediti adempiono a 
tutte le leggi e le norme supplementari 
dello Stato membro ospitante applicabili 
alle attività di recupero dei crediti, 
indipendentemente dal luogo nell'UE in 
cui ha sede il gestore di crediti.

Or. en

Emendamento 371
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I gestori di crediti adempiono alle 
norme dello Stato membro ospitante 
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applicabili alle attività di recupero dei 
crediti, indipendentemente dal luogo 
nell'UE in cui ha sede il gestore di crediti.

Or. en

Emendamento 372
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1. I gestori di crediti non sono 
autorizzati a fornire servizi 
transfrontalieri nell'ambito dei contratti 
di credito conclusi tra un creditore e un 
debitore che è un consumatore, ai sensi 
dell'articolo 3, lettera a), della direttiva 
2008/48/CE, nonché dei contratti di 
credito conclusi tra un creditore e 
un'impresa debitrice che sono garantiti da 
beni immobili residenziali che 
costituiscono la residenza principale del 
debitore. In tal caso, i gestori di crediti 
sono autorizzati e soggetti a vigilanza da 
parte delle autorità competenti dello Stato 
membro in cui essi operano 
effettivamente.

Or. en

Emendamento 373
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 1. Gli Stati membri assicurano che le 
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autorità competenti dello Stato membro di 
origine esaminino e valutino la conformità 
su base continuativa del gestore di crediti 
che presta servizi nello Stato membro 
ospitante ai requisiti della presente 
direttiva.

autorità competenti dello Stato membro di 
origine esaminino e valutino la conformità 
su base continuativa del gestore di crediti 
che presta servizi nello Stato membro 
ospitante ai requisiti stabiliti all'articolo 5 
e all'articolo 5 bis della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 374
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I gestori di crediti non sono 
autorizzati a fornire servizi 
transfrontalieri nell'ambito di contratti di 
credito conclusi tra un creditore e un 
consumatore, nonché contratti di credito 
conclusi tra un creditore e un'impresa 
debitrice che sono garantiti da beni 
immobili residenziali che costituiscono la 
residenza principale del debitore. In tal 
caso, i gestori di crediti sono autorizzati e 
soggetti a vigilanza da parte delle autorità 
competenti dello Stato membro in cui essi 
operano effettivamente.

Or. en

Emendamento 375
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro 
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ospitante possano esaminare e valutare la 
conformità su base continuativa del 
gestore di crediti che presta servizi nello 
Stato membro ospitante ai requisiti 
derivanti dalla presente direttiva come 
pure da altre norme nazionali e 
dell'Unione applicabili al contratto di 
credito e al suo debitore.

Or. en

Emendamento 376
Dimitrios Papadimoulis
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I gestori di crediti non sono 
autorizzati a fornire servizi 
transfrontalieri nell'ambito dei contratti 
di credito conclusi tra un creditore e un 
consumatore. In tal caso, i gestori di 
crediti sono autorizzati e soggetti a 
vigilanza da parte delle autorità 
competenti dello Stato membro in cui essi 
operano effettivamente.

Or. en

Emendamento 377
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I gestori di crediti non sono 
autorizzati a fornire servizi 
transfrontalieri nell'ambito dei contratti 
di credito conclusi tra un creditore e un 
consumatore. In tal caso, i gestori di 
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crediti sono autorizzati e soggetti a 
vigilanza da parte delle autorità 
competenti dello Stato membro in cui essi 
operano effettivamente.

Or. en

Motivazione

Il regime di passaporto dell'UE non rappresenta uno strumento adeguato per quanto 
concerne i crediti deteriorati dei consumatori. I debitori consumatori in difficoltà non 
dovrebbero essere esposti a gestori di crediti autorizzati e controllati all'estero. Ciò avrebbe 
gravi conseguenze negative per i consumatori vulnerabili.

Emendamento 378
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine abbiano il potere di vigilare e 
indagare sui gestori di crediti, nonché di 
imporre loro sanzioni o penalità 
amministrative e di adottare provvedimenti 
correttivi in relazione alle loro attività nello 
Stato membro ospitante.

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine e ospitante abbiano il potere di 
vigilare e indagare sui gestori di crediti, 
nonché di imporre loro sanzioni o penalità 
amministrative e di adottare provvedimenti 
correttivi in relazione alle loro attività nello 
Stato membro ospitante per quanto 
concerne le responsabilità conferite nel 
paragrafo precedente.

Or. en

Emendamento 379
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 4
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Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un gestore di crediti domiciliato o 
stabilito nello Stato membro di origine 
abbia creato una succursale o nominato un 
agente nello Stato membro ospitante, le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine e le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante cooperino strettamente 
nello svolgimento delle funzioni e dei 
compiti previsti dalla presente direttiva, in 
particolare in occasione di verifiche, 
indagini e ispezioni in loco in detta 
succursale o nei confronti di detto agente.

4. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora un gestore di crediti domiciliato o 
stabilito nello Stato membro di origine 
abbia creato una succursale o nominato un 
fornitore di servizi di gestione dei crediti 
nello Stato membro ospitante, le autorità 
competenti dello Stato membro di origine e 
le autorità competenti dello Stato membro 
ospitante cooperino strettamente nello 
svolgimento delle funzioni e dei compiti 
previsti dalla presente direttiva, in 
particolare in occasione di verifiche, 
indagini e ispezioni in loco in detta 
succursale o nei confronti di un fornitore 
di servizi di gestione dei crediti.

Or. en

Emendamento 380
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine nell'esercizio delle funzioni e dei 
compiti previsti dalla presente direttiva 
chiedano alle autorità competenti dello 
Stato membro ospitante assistenza per lo 
svolgimento di un'ispezione in loco presso 
una succursale costituita nello Stato 
membro ospitante o nei confronti di un 
agente nominato nello Stato membro 
ospitante.

5. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine nell'esercizio delle funzioni e dei 
compiti previsti dalla presente direttiva 
chiedano alle autorità competenti dello 
Stato membro ospitante assistenza per lo 
svolgimento di un'ispezione in loco presso 
una succursale costituita nello Stato 
membro ospitante o nei confronti di un 
agente nominato nello Stato membro 
ospitante. L'ispezione in loco presso una 
succursale o un fornitore di servizi di 
gestione dei crediti è svolta 
conformemente al diritto dello Stato 
membro nel quale l'ispezione è effettuata.

Or. en
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Emendamento 381
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante abbiano prove che un 
gestore di crediti che presta servizi 
all'interno del loro territorio in conformità 
dell'articolo 11 violi gli obblighi derivanti 
dalle disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva, esse trasmettano 
tali prove alle autorità competenti dello 
Stato membro di origine e chiedano loro di 
adottare misure appropriate.

9. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante abbiano prove che un 
gestore di crediti che presta servizi 
all'interno del loro territorio in conformità 
dell'articolo 11 violi le norme applicabili, 
inclusi gli obblighi derivanti dalle 
disposizioni nazionali di recepimento della 
presente direttiva, esse trasmettano tali 
prove alle autorità competenti dello Stato 
membro di origine e chiedano loro di 
adottare misure appropriate.

Or. en

Emendamento 382
Pedro Marques

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante abbiano prove che un 
gestore di crediti che presta servizi 
all'interno del loro territorio in conformità 
dell'articolo 11 violi gli obblighi derivanti 
dalle disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva, esse 
trasmettano tali prove alle autorità 
competenti dello Stato membro di origine e 
chiedano loro di adottare misure 
appropriate.

9. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante abbiano prove che un 
gestore di crediti che presta servizi 
all'interno del loro territorio in conformità 
dell'articolo 11 violi i requisiti stabiliti 
all'articolo 5 della presente direttiva, esse 
trasmettano tali prove alle autorità 
competenti dello Stato membro di origine e 
chiedano loro di adottare misure 
appropriate.
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Or. en

Emendamento 383
Pedro Marques

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Gli Stati membri assicurano che, se 
non sono state adottate misure idonee in un 
ragionevole lasso di tempo dopo che lo 
Stato membro di origine è stato informato 
oppure, se nonostante le misure adottate 
dalle autorità competenti dello Stato 
membro di origine, il gestore di crediti 
continua a violare gli obblighi imposti 
dalla presente direttiva, oppure in caso di 
urgenza le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante abbiano la facoltà di 
infliggere le opportune sanzioni o penalità 
amministrative e di adottare provvedimenti 
correttivi, al fine di garantire l'osservanza 
delle disposizioni della presente direttiva 
all'interno del loro territorio, dopo aver 
immediatamente informato le autorità 
competenti dello Stato membro di origine.

11. Gli Stati membri assicurano che, se 
non sono state adottate misure idonee in un 
ragionevole lasso di tempo dopo che lo 
Stato membro di origine è stato informato 
oppure, se nonostante le misure adottate 
dalle autorità competenti dello Stato 
membro di origine oppure in un caso di 
urgenza che richieda un'azione 
immediata per far fronte a un serio 
rischio per gli interessi collettivi dei 
debitori, poiché il gestore di crediti 
continua a violare le norme applicabili, 
inclusi gli obblighi impostigli dalla 
presente direttiva e da altre norme 
nazionali, le autorità competenti dello 
Stato membro ospitante abbiano la facoltà 
di infliggere le opportune penalità 
amministrative e di adottare provvedimenti 
correttivi, al fine di garantire l'osservanza 
delle norme applicabili, dopo aver 
immediatamente informato le autorità 
competenti dello Stato membro di origine. 
Le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante possono inoltre vietare 
ulteriori attività da parte di detti gestori di 
crediti nel proprio Stato membro fintanto 
che l'autorità competente dello Stato 
membro d'origine non abbia adottato una 
decisione adeguata, o fintanto che il 
gestore di crediti non abbia preso un 
provvedimento correttivo. 

Or. en

Emendamento 384
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Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 11

Testo della Commissione Emendamento

11. Gli Stati membri assicurano che, se 
non sono state adottate misure idonee in un 
ragionevole lasso di tempo dopo che lo 
Stato membro di origine è stato informato 
oppure, se nonostante le misure adottate 
dalle autorità competenti dello Stato 
membro di origine, il gestore di crediti 
continua a violare gli obblighi imposti 
dalla presente direttiva, oppure in caso di 
urgenza le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante abbiano la facoltà di 
infliggere le opportune sanzioni o penalità 
amministrative e di adottare provvedimenti 
correttivi, al fine di garantire l'osservanza 
delle disposizioni della presente direttiva 
all'interno del loro territorio, dopo aver 
immediatamente informato le autorità 
competenti dello Stato membro di origine.

11. Gli Stati membri assicurano che, 
dopo che lo Stato membro di origine è 
stato informato che sono state adottate 
misure idonee in un ragionevole lasso di 
tempo oppure, se nonostante le misure 
adottate dalle autorità competenti dello 
Stato membro di origine, il gestore di 
crediti continua a violare le norme 
applicabili, compresi gli obblighi imposti 
dalla presente direttiva, oppure in caso di 
urgenza le autorità competenti dello Stato 
membro ospitante abbiano la facoltà di 
infliggere le opportune sanzioni o penalità 
amministrative e di adottare provvedimenti 
correttivi, al fine di garantire l'osservanza 
delle disposizioni della presente direttiva 
all'interno del loro territorio, dopo aver 
informato le autorità competenti dello Stato 
membro di origine. In particolare, gli Stati 
membri garantiscono che le autorità 
competenti degli Stati membri ospitanti 
possano vietare le attività di tali gestori di 
crediti nel proprio Stato membro fino a 
quando l'autorità competente dello Stato 
membro di origine non adotti una 
decisione adeguata.

Or. en

Emendamento 385
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

11 bis. Qualora un'autorità competente di 
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uno Stato membro ritenga che, in una 
particolare questione, la cooperazione con 
le autorità competenti di un altro Stato 
membro non rispetti i requisiti pertinenti 
di cui alla presente direttiva, deferisce la 
questione all'ABE. In caso di disaccordo 
tra le autorità di origine e quelle ospitanti 
per un periodo superiore a quattro mesi, 
le autorità interessate rinviano la loro 
decisione all'ABE e attendono qualsiasi 
decisione che l'Autorità possa adottare 
conformemente all'articolo 19, paragrafo 
3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 e 
adottano la loro decisione in conformità 
della decisione dell'ABE. Il periodo di 
quattro mesi è assimilato al periodo di 
conciliazione ai sensi dello stesso 
regolamento. L'ABE può anche, di sua 
iniziativa, prestare assistenza alle autorità 
competenti per trovare un accordo 
conformemente all'articolo 19, paragrafo 
1, secondo comma, di detto regolamento.

Or. en

Emendamento 386

Proposta di direttiva
Titolo II – capo II bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Diritti e tutela dei debitori consumatori in 
difficoltà

Or. en

Motivazione

Distressed borrowers need to be protected from an additional financial burden in case the 
creditor or a third-party investor/purchaser forecloses the borrower’s primary residence. In 
that case, return or transfer to the creditor or a third-party of the security or proceeds from 
the sale of the security should be sufficient to repay the credit. Article 28(4) of the Mortgage 
Credit Directive would need to be amended accordingly. Art 28(4) of MCD provides that 
“Member States shall not prevent the parties to a credit agreement from expressly agreeing 
that return or transfer to the creditor of the security or proceeds from the sale of the security 



AM\1195240IT.docx 115/163 PE645.006v01-00

IT

is sufficient to repay the credit”. Credit purchasers are specialised firms which purchase 
portfolios of distressed debt from banks at a discounted price, and then try to collect the total 
amount of debt, plus fees and penalties, from the debtor. The current situation is imbalanced 
and does not take account of the consumer interests.  A more sustainable solution is possible , 
which would ensure that the NPLs are removed from banks’ balance sheets, while at the same 
time limit consumer exposure to third party credit purchasers and credit servicers with whom 
the consumer did not contact, and whose interests are diametrically opposed with those of the 
consumer; Very often distressed borrowers cannot make use of a legal representation in court 
cases involving a dispute with the creditor or a third party. That represents an unlevel playing 
field between the finance professional and the consumer and may influence the outcome of the 
court cases.

Emendamento 387
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 bis
Misure di tolleranza (forbearance) e 

pignoramenti
1. I creditori compiono ogni sforzo per 
evitare il trasferimento a terzi dei crediti 
deteriorati dei consumatori. In 
particolare, gli Stati membri assicurano 
che i creditori esercitino un ragionevole 
grado di tolleranza nei confronti dei 
debitori in difficoltà, come stabilito 
dall'articolo 28 della direttiva 2014/17/UE 
e dagli orientamenti dell'ABE su morosità 
e pignoramenti EBA/GL/2015/12.
2. Le misure di tolleranza possono 
includere le seguenti concessioni al 
consumatore:
(a) il rifinanziamento integrale o parziale 
di un contratto di credito;
(b) la modifica dei termini e delle 
condizioni precedenti di un contratto di 
credito, che possono includere, tra l'altro:
(i) l'estensione della durata del credito 
ipotecario;
(ii) la modifica della tipologia del credito 
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ipotecario, per esempio passando da un 
credito ipotecario che prevede il rimborso 
di capitale e interessi a uno che prevede, 
per un arco temporale predefinito, solo il 
rimborso degli interessi;
(iii) il differimento totale o parziale del 
pagamento delle rate da rimborsare;
(iv) la modifica del tasso di interesse fino 
a un determinato massimale;
(v) la sospensione temporanea dei 
pagamenti.
3. La definizione di crediti deteriorati di 
cui al regolamento di esecuzione (UE) 
2015/227 della Commissione non 
pregiudica gli obblighi di tolleranza dei 
creditori.
4. In caso di pignoramenti, qualora il 
credito sia garantito dalla residenza 
principale del consumatore, la 
restituzione o il trasferimento al creditore 
o a un terzo della garanzia reale o dei 
proventi della vendita della garanzia reale 
è sufficiente a rimborsare il credito. 
L'articolo 28, paragrafo 4, della direttiva 
2014/17/UE è modificato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 388
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Riacquisto del debito

1. Quando un ente creditizio intende 
trasferire un contratto di credito a un 
acquirente di crediti a un prezzo 
specificato, prima del trasferimento l'ente 
creditizio consente ai debitori interessati 
che sono consumatori di riacquistare il 
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loro debito allo stesso prezzo o con un 
margine di profitto modesto, che viene 
specificato dalle autorità competenti. A tal 
fine, gli enti creditizi sono tenuti a 
divulgare alle autorità competenti i 
dettagli necessari degli accordi previsti 
con gli acquirenti di crediti.
2. Gli Stati membri provvedono affinché 
l'opzione di riacquisto possa essere 
esercitata in rate.

Or. en

Emendamento 389
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 ter
Regole di condotta per i gestori di crediti e 

gli acquirenti di crediti
1. I gestori e gli acquirenti di crediti 
agiscono in buona fede, trattano in modo 
equo i consumatori e rispettano la loro 
vita privata. Sono vietate le seguenti 
pratiche:
(a) fornitura di informazioni fuorvianti ai 
consumatori;
(b) molestie dei consumatori, compresa la 
comunicazione delle informazioni sul 
debito dei consumatori al loro datore di 
lavoro, alla loro famiglia e ai loro amici e 
vicini;
(c) applicazione di commissioni e sanzioni 
ai consumatori che superino i costi 
direttamente connessi alla gestione del 
debito. Gli Stati membri fissano un 
massimale per tali commissioni e sanzioni 
in base ai principi dell'equità, della 
razionalità e della proporzionalità.
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Tale paragrafo si applica anche 
all'esternalizzazione dei fornitori di servizi 
di cui all'articolo 10 della presente 
direttiva.
2. Gli Stati membri possono mantenere le 
vigenti misure nazionali volte a tutelare i 
debitori in difficoltà, nonché adottare 
misure più rigorose quali le misure 
personali di insolvenza, la restrizione 
dell'attività dei gestori di crediti e degli 
acquirenti di crediti.

Or. en

Emendamento 390
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 quinquies
Diritto alla rappresentanza legale

1. In qualsiasi udienza che riguardi un 
debitore in difficoltà, si tiene conto della 
condizione di parità di rappresentanza per 
assicurare un processo completo ed equo 
e una comprensione piena e totale di tutti 
i parametri e tutte le controversie 
giuridiche trattate.
2. Ciò richiede che a tutti i debitori in 
difficoltà sia fornita e resa disponibile 
una rappresentanza legale equivalente 
con un anticipo sufficiente per garantire 
una preparazione esaustiva di tutti i fatti e 
i dettagli pertinenti per un'adeguata 
rappresentanza in giudizio della 
controversia.
3. Laddove necessario, tale servizio è 
fornito a spese dello Stato membro tramite 
il patrocinio legale gratuito o il suo 
equivalente.
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Or. en

Emendamento 391
Stéphanie Yon-Courtin

Proposta di direttiva
Articolo 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 12 sexies
Composizione extragiudiziale

Gli Stati membri garantiscono che 
meccanismi di composizione 
extragiudiziale indipendenti ed efficaci 
siano disponibili per i consumatori. Tali 
meccanismi comprendono la 
composizione diretta e la risoluzione 
alternativa delle controversie.

Or. en

Emendamento 392
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo -13 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -13
Misure di tolleranza

1. Gli Stati membri esigono che i creditori, 
con un'adeguata verifica, si adoperino per 
esercitare, se del caso, misure di 
tolleranza ragionevoli e fattibili oltre alle 
misure di cui all'articolo 28 della direttiva 
2014/17/UE prima del trasferimento dei 
diritti del creditore in forza di un contratto 
di credito o del contratto di credito se il 
debitore che ha concluso un contratto di 
credito si trovi in difficoltà nel rispettare i 
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termini di pagamento.
2. Le misure di tolleranza privilegiano i 
consumatori e comprendono almeno le 
seguenti misure potenziali che sono 
comunicate in formati standardizzati ai 
debitori che si trovano in difficoltà nel 
rispettare i termini di pagamento sulla 
base di una valutazione della fattibilità:
a) opzioni concernenti il rifinanziamento 
parziale di un contratto di credito;
b) opzioni concernenti la potenziale 
modifica a beneficio del debitore dei 
termini e delle condizioni precedenti di un 
contratto di credito, che include, tra 
l'altro:
(i) l'estensione della durata del prestito;
(ii) la modifica del tipo di prestito;
(iii) il differimento totale o parziale del 
pagamento delle rate da rimborsare;
(iv) la modifica del tasso di interesse fino 
a un determinato massimale; la 
sospensione temporanea dei pagamenti e 
l'offerta di periodi di tolleranza;
(v) i rimborsi parziali e i riacquisti del 
debito;
(vi) le conversioni valutarie;
(vii) la remissione parziale e il 
consolidamento del debito.
3. La qualifica dei contratti di credito 
come deteriorati è effettuata senza 
pregiudicare i requisiti di tolleranza del 
creditore.
4. Gli enti creditizi e altri creditori 
presentano una relazione alle autorità 
competenti su base annua sintetizzando 
solidi processi e politiche di tolleranza, 
comprese procedure atte a rilevare, 
quanto prima, debitori in difficoltà di 
pagamento. La relazione comprende una 
sintesi del numero di debitori che hanno 
beneficiato delle misure di tolleranza e 
delle modalità delle misure di tolleranze 
che sono state efficaci nel corso dell'anno 
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precedente. L'organo di direzione deve 
approvare tali informazioni prima della 
presentazione alle autorità competenti.
5. L'ABE elabora progetti di norme 
tecniche di regolamentazione per 
specificare:
(i) le misure di tolleranza e la valutazione 
della fattibilità di cui al paragrafo 2;
(ii) la definizione di debitore in difficoltà 
di pagamento di cui al paragrafo 2;
(iii) il contenuto della relazione di cui al 
paragrafo 4.
L'ABE presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il [1 anno dopo 
l'entrata in vigore della direttiva]. Alla 
Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 393
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo -13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo -13 bis
Requisiti per i creditori prima del 

trasferimento dei diritti del creditore in 
forza di un contratto di credito o del 

contratto di credito.
Gli Stati membri prescrivono che i 
creditori non possano trasferire un 
contratto di credito in bonis senza il 
consenso del debitore che ha concluso il 
contratto di credito.
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Or. en

Emendamento 394
Engin Eroglu, Olivier Chastel, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
creditore fornisca all'acquirente di crediti 
tutte le informazioni necessarie per 
consentirgli di valutare il valore del 
contratto di credito e la probabilità di 
recuperare il valore di tale contratto prima 
della stipula del contratto di trasferimento 
di tale contratto di credito.

1. Gli Stati membri assicurano che il 
creditore fornisca all'acquirente di crediti le 
informazioni necessarie in merito ai diritti 
del creditore derivanti da un contratto di 
credito deteriorato o al contratto di credito 
deteriorato stesso e, se del caso, alle 
garanzie reali, per consentirgli di valutare 
il valore dei diritti del creditore derivanti 
da un contratto di credito deteriorato o del 
contratto di credito deteriorato stesso e la 
probabilità di recuperare il valore di tale 
contratto prima della stipula del contratto 
di trasferimento dei diritti del creditore 
derivanti da un contratto di credito 
deteriorato o del contratto di credito 
deteriorato, garantendo nel contempo la 
tutela delle informazioni rese disponibili 
dal creditore e la riservatezza delle 
informazioni commerciali.

Or. en

Emendamento 395
Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
creditore fornisca all'acquirente di crediti 
tutte le informazioni necessarie per 
consentirgli di valutare il valore del 
contratto di credito e la probabilità di 

1. Gli Stati membri assicurano che il 
creditore, nella misura in cui possieda tali 
informazioni o si possa ragionevolmente 
pensare che possiederà o renderà 
possibile la distribuzione delle stesse, 
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recuperare il valore di tale contratto prima 
della stipula del contratto di trasferimento 
di tale contratto di credito.

fornisca all'acquirente di crediti tutte le 
informazioni necessarie per consentirgli di 
valutare il valore del contratto di credito e 
la probabilità di recuperare il valore di tale 
contratto prima della stipula del contratto 
di trasferimento di tale contratto di credito.

Or. en

Emendamento 396
Danuta Maria Hübner

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri esigono che l'ente 
creditizio o la filiazione dell'ente creditizio 
che trasferisce il contratto di credito a un 
acquirente di crediti informi le autorità 
competenti designate in conformità 
dell'articolo 20, paragrafo 3, della presente 
direttiva, e dell'articolo 4 della direttiva 
2013/36/UE39 di quanto segue:

2. Gli Stati membri esigono su base 
semestrale che gli enti creditizi che 
trasferiscono a un acquirente di crediti i 
diritti di un creditore derivanti da un 
contratto di credito deteriorato o il 
contratto di credito deteriorato stesso a un 
acquirente di crediti informino le autorità 
competenti designate in conformità 
dell'articolo 20, paragrafo 3, della presente 
direttiva, e dell'articolo 4 della direttiva 
2013/36/UE39, per ogni trasferimento, 
l'identificativo della persona giuridica 
(LEI) dell'acquirente di crediti o, qualora, 
tale identificativo non esista, comunichino 
quanto segue:
(i) l'identità dell'acquirente di crediti o dei 
membri dell'organo di direzione o di 
amministrazione dell'acquirente di crediti 
e delle persone che detengono 
partecipazioni qualificate del capitale 
dell'acquirente, ai sensi dell'articolo 4, 
paragrafo 1, punto 36, del regolamento 
(UE) n. 575/2013; e
(ii) l'indirizzo dell'acquirente.
Gli enti creditizi forniscono inoltre 
informazioni quanto meno in merito agli 
aspetti seguenti:

_________________ _________________
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39 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, sull'accesso all'attività degli enti 
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli 
enti creditizi e sulle imprese di 
investimento, che modifica la direttiva 
2002/87/CE e abroga le direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 
27.6.2013, pag. 338).

39 Direttiva 2013/36/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 giugno 
2013, sull'accesso all'attività degli enti 
creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli 
enti creditizi e sulle imprese di 
investimento, che modifica la direttiva 
2002/87/CE e abroga le direttive 
2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 
27.6.2013, pag. 338).

Or. en

Emendamento 397
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 13 bis
Acquirenti di crediti soggetti al diritto 

nazionale
Un acquirente di crediti che svolge attività 
in uno Stato membro è soggetto alle 
limitazioni e prescrizioni stabilite nel 
diritto nazionale dello Stato membro 
conformemente alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 398
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ABE elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per specificare i 
formati che devono essere usati dai 
creditori che sono enti creditizi per la 
trasmissione delle informazioni di cui 

1. L'ABE elabora progetti di 
orientamenti per specificare i formati che 
possono essere usati dai creditori che sono 
enti creditizi per la trasmissione delle 
informazioni di cui all'articolo 13, 
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all'articolo 13, paragrafo 1, al fine di 
fornire agli acquirenti di crediti 
informazioni dettagliate sulle esposizioni 
creditizie nel portafoglio bancario per il 
vaglio, l'adeguata verifica (due diligence) 
finanziaria e la valutazione del contratto di 
credito.

paragrafo 1, al fine di fornire agli 
acquirenti di crediti informazioni 
dettagliate sulle esposizioni creditizie nel 
portafoglio bancario per il vaglio, 
l'adeguata verifica (due diligence) 
finanziaria e la valutazione del contratto di 
credito o dei diritti del creditore. L'ABE 
specifica nei progetti di orientamenti i 
campi di dati minimi richiesti per i 
contratti di credito deteriorati o i diritti del 
creditore al fine di soddisfare i requisiti di 
informazione di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

I modelli di crediti deteriorati non sono obbligatori e non costituiscono un requisito di 
segnalazione a fini di vigilanza, bensì solo un orientamento.

Emendamento 399
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ABE elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per specificare i 
formati che devono essere usati dai 
creditori che sono enti creditizi per la 
trasmissione delle informazioni di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, al fine di 
fornire agli acquirenti di crediti 
informazioni dettagliate sulle esposizioni 
creditizie nel portafoglio bancario per il 
vaglio, l'adeguata verifica (due diligence) 
finanziaria e la valutazione del contratto di 
credito.

1. L'ABE elabora orientamenti per 
specificare i formati che possono essere 
usati dai creditori che sono enti creditizi 
per la trasmissione delle informazioni di 
cui all'articolo 13, paragrafo 1, al fine di 
fornire agli acquirenti di crediti 
informazioni dettagliate sulle esposizioni 
creditizie nel portafoglio bancario per il 
vaglio, l'adeguata verifica (due diligence) 
finanziaria e la valutazione del contratto di 
credito.

Or. en

Emendamento 400



PE645.006v01-00 126/163 AM\1195240IT.docx

IT

Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. L'ABE elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per specificare i 
formati che devono essere usati dai 
creditori che sono enti creditizi per la 
trasmissione delle informazioni di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, al fine di 
fornire agli acquirenti di crediti 
informazioni dettagliate sulle esposizioni 
creditizie nel portafoglio bancario per il 
vaglio, l'adeguata verifica (due diligence) 
finanziaria e la valutazione del contratto di 
credito.

1. L'ABE elabora progetti di norme 
tecniche di attuazione per specificare i 
formati che devono essere usati dai 
creditori che sono enti creditizi per la 
trasmissione delle informazioni di cui 
all'articolo 13, paragrafo 1, al fine di 
fornire agli acquirenti di crediti 
informazioni dettagliate sulle esposizioni 
creditizie nel portafoglio bancario per il 
vaglio, l'adeguata verifica (due diligence) 
finanziaria e la valutazione dei diritti del 
creditore derivanti da un contratto di 
credito deteriorato o del contratto di 
credito deteriorato stesso. L'ABE specifica 
nelle sue norme tecniche di attuazione i 
campi di dati richiesti per i diritti del 
creditore derivanti da un contratto di 
credito deteriorato o per il contratto di 
credito deteriorato stesso al fine di 
ottemperare agli obblighi in materia di 
informazione di cui all'articolo 13, 
paragrafo 1, che si applicano agli istituti 
di credito in modo proporzionato in 
considerazione della loro dimensione e 
complessità. 

Or. en

Emendamento 401
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. L'ABE presenta alla Commissione 
tali progetti di norme tecniche di 
attuazione entro il [31 dicembre 2018].

soppresso
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Or. en

Emendamento 402
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare le norme tecniche di 
attuazione di cui al paragrafo 1, 
conformemente all'articolo 15 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio40.

soppresso

_________________
40 Regolamento (UE) n. 1093/2010 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
24 novembre 2010, che istituisce 
l'Autorità europea di vigilanza (Autorità 
bancaria europea), modifica la decisione 
n. 716/2009/CE e abroga la decisione 
2009/78/CE della Commissione (GU L 
331 del 15.12.2010, pag. 12).

Or. en

Emendamento 403
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché il rappresentante dell'acquirente 
di crediti di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1, designi un ente creditizio 
stabilito nell'Unione o una sua filiazione 
stabilita nell'Unione o un gestore di 
crediti autorizzato a svolgere attività di 
gestione dei crediti in relazione a contratti 

1. Gli Stati membri assicurano che la 
regolamentazione diretta degli acquirenti 
di crediti che operano nella loro 
giurisdizione provvedendo affinché le 
autorità nazionali competenti abbiano il 
potere di vigilare, indagare e sanzionare 
gli acquirenti di crediti.
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di credito conclusi con i consumatori.

Or. en

Emendamento 404
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che 
l'acquirente di crediti non sia soggetto ad 
alcun requisito aggiuntivo per l'acquisto 
di contratti di credito oltre a quelli previsti 
dalle norme nazionali che recepiscono la 
presente direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 405
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che 
l'acquirente di crediti non sia soggetto ad 
alcun requisito aggiuntivo per l'acquisto 
di contratti di credito oltre a quelli previsti 
dalle norme nazionali che recepiscono la 
presente direttiva.

soppresso

Or. en

Emendamento 406
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
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Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che 
l'acquirente di crediti non sia soggetto ad 
alcun requisito aggiuntivo per l'acquisto 
di contratti di credito oltre a quelli previsti 
dalle norme nazionali che recepiscono la 
presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che il 
pertinente diritto unionale e nazionale 
concernente in particolare l'esecuzione 
dei contratti, la protezione dei 
consumatori, i diritti dei debitori e il 
diritto penale continui ad applicarsi 
all'acquirente di crediti al momento del 
trasferimento dei diritti del creditore 
derivanti da un contratto di credito o del 
contratto di credito stesso all'acquirente di 
crediti. Il livello di protezione previsto dal 
diritto dell'Unione e nazionale per i 
consumatori e altri debitori non è 
interessato dal trasferimento dei diritti del 
creditore in forza di un contratto di 
credito o del contratto di credito stesso 
all'acquirente di crediti.

Or. en

Emendamento 407
Pedro Marques

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che 
l'acquirente di crediti non sia soggetto ad 
alcun requisito aggiuntivo per l'acquisto di 
contratti di credito oltre a quelli previsti 
dalle norme nazionali che recepiscono la 
presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che 
l'acquirente di crediti non sia soggetto ad 
alcun requisito amministrativo aggiuntivo 
per l'acquisto di diritti del creditore 
derivanti da un contratto di credito 
deteriorato o degli stessi contratti di 
credito deteriorati oltre a quelli previsti 
dalle norme nazionali che recepiscono la 
presente direttiva, dal diritto di protezione 
dei consumatori o dal diritto che 
disciplina i contratti. Gli Stati membri 
garantiscono che il pertinente diritto 
unionale e nazionale concernente in 
particolare l'esecuzione dei contratti, la 
protezione dei consumatori, i diritti dei 
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debitori, la concessione del credito, le 
norme relative al segreto bancario e il 
diritto penale continui ad applicarsi 
all'acquirente del credito al momento del 
trasferimento dei diritti del creditore 
derivanti da un contratto di credito o del 
contratto di credito stesso all'acquirente di 
crediti. Il livello di protezione previsto dal 
diritto dell'Unione e nazionale per i 
consumatori e altri debitori non è 
interessato dal trasferimento dei diritti del 
creditore in forza di un contratto di 
credito o del contratto di credito stesso 
all'acquirente di crediti.

Or. en

Emendamento 408
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che 
l'acquirente di crediti non sia soggetto ad 
alcun requisito aggiuntivo per l'acquisto di 
contratti di credito oltre a quelli previsti 
dalle norme nazionali che recepiscono la 
presente direttiva.

2. Gli Stati membri assicurano che 
l'acquirente di crediti sia soggetto a 
qualsiasi requisito aggiuntivo necessario 
per l'acquisto di contratti di credito oltre a 
quelli previsti dalle norme nazionali che 
recepiscono la presente direttiva.

Or. en

Emendamento 409
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che 
un acquirente di crediti, o ove opportuno 



AM\1195240IT.docx 131/163 PE645.006v01-00

IT

il gestore di crediti designato, al momento 
del trasferimento dei diritti del creditore 
derivanti da un contratto di credito o del 
contratto di credito stesso assuma tutti i 
pertinenti obblighi di informazione e 
notifica nei confronti delle autorità 
nazionali competenti.

Or. en

Emendamento 410
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La presente direttiva non 
pregiudica le competenze nazionali 
concernenti i registri dei crediti, inclusa la 
facoltà di chiedere informazioni agli 
acquirenti di crediti in relazione ai diritti 
del creditore derivanti da un contratto di 
credito o al contratto di credito stesso e 
alla sua esecuzione.

Or. en

Emendamento 411
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. La presente direttiva non incide 
sulle normative degli Stati membri che 
estendono l'ambito di applicazione della 
direttiva o impongono requisiti aggiuntivi 
agli acquirenti di crediti.
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Or. en

Emendamento 412
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 17

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 17 soppresso
Rappresentanti di acquirenti di crediti 
non stabiliti nell'Unione
1. Gli Stati membri dispongono che, in 
caso di conclusione del trasferimento del 
contratto di credito, l'acquirente del 
credito che non è domiciliato o stabilito 
nell'Unione abbia designato per iscritto 
un rappresentante domiciliato o stabilito 
nell'Unione.
2. Le autorità competenti si rivolgono al 
rappresentante di cui al paragrafo 1 in 
aggiunta all'acquirente di crediti o in vece 
di quest'ultimo in merito a tutte le 
questioni relative alla conformità su base 
continuativa alla presente direttiva e detto 
rappresentante è pienamente responsabile 
dell'osservanza degli obblighi imposti 
all'acquirente di crediti ai sensi delle 
disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 413
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 1. Gli Stati membri provvedono 
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affinché l'acquirente di crediti o, se del 
caso, il suo rappresentante designato in 
conformità dell'articolo 17 comunichi alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
cui l'acquirente di crediti o, se del caso, il 
suo rappresentante è domiciliato o stabilito 
che intende eseguire direttamente un 
contratto di credito e fornisca le seguenti 
informazioni:

affinché l'acquirente di crediti, i soggetti o, 
se del caso, il suo rappresentante designato 
in conformità dell'articolo 17 siano 
soggetti alle stesse norme, che si tratti di 
gestori di crediti specializzati o istituti 
bancari. Inoltre, esso comunica alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
cui l'acquirente di crediti o, se del caso, il 
suo rappresentante è domiciliato o stabilito 
che intende eseguire direttamente un 
contratto di credito e fornisce le seguenti 
informazioni:

Or. en

Emendamento 414
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'acquirente di crediti o, se del 
caso, il suo rappresentante designato in 
conformità dell'articolo 17 comunichi alle 
autorità competenti dello Stato membro in 
cui l'acquirente di crediti o, se del caso, il 
suo rappresentante è domiciliato o 
stabilito che intende eseguire direttamente 
un contratto di credito e fornisca le 
seguenti informazioni:

1. Gli Stati membri provvedono 
affinché l'acquirente di crediti comunichi 
alle autorità competenti dello Stato 
membro che intende eseguire direttamente 
un contratto di credito e fornisca le 
seguenti informazioni:

Or. en

Emendamento 415
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri provvedono 1. Quando un acquirente di crediti 
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affinché un acquirente di crediti o, se del 
caso, il suo rappresentante designato in 
conformità dell'articolo 17 che trasferisce 
un contratto di credito a un altro acquirente 
di crediti informi le autorità competenti di 
cui all'articolo 18, paragrafo 1, del 
trasferimento, dell'identità e dell'indirizzo 
del nuovo acquirente di crediti e, se del 
caso, del suo rappresentante designato in 
conformità dell'articolo 17.

trasferisce i diritti di un creditore derivanti 
da un contratto di credito deteriorato o il 
contratto di credito deteriorato stesso a un 
altro acquirente di crediti, gli Stati membri 
chiedono al gestore di crediti designato di 
comunicare alle autorità competenti dello 
Stato membro di origine su base 
trimestrale per ciascun trasferimento 
l'identificativo della persona giuridica 
(LEI) del nuovo acquirente di crediti o, 
qualora tale identificativo non esista:
(i) l'identità del nuovo acquirente di crediti 
o dei membri del nuovo organo di 
direzione o di amministrazione 
dell'acquirente di crediti e delle persone 
che detengono partecipazioni qualificate 
del capitale del nuovo acquirente, ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 36, del 
regolamento (UE) n. 575/2013; nonché
(ii) l'indirizzo del nuovo acquirente.
Inoltre, a livello aggregato, l'acquirente di 
crediti fornisce informazioni quanto meno 
in merito agli aspetti seguenti:
(a) il saldo in essere aggregato dei diritti 
del creditore derivanti dai contratti di 
credito deteriorati o dei contratti di credito 
deteriorati stessi che sono stati trasferiti;
(b) il numero e l'entità dei diritti del 
creditore derivanti dai contratti di credito 
deteriorati o dei contratti di credito 
deteriorati stessi che sono stati trasferiti;
(c) l'indicazione se il trasferimento 
include o meno i diritti del creditore 
derivanti dai contratti di credito 
deteriorati o i contratti di credito 
deteriorati conclusi con i consumatori e i 
tipi di attività a garanzia di tali contratti, 
se del caso.

Or. en

Emendamento 416
Matt Carthy
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità nazionali competenti 
mettano a disposizione del pubblico 
informazioni in merito al trasferimento 
dei contratti di credito da un ente 
creditizio a un acquirente di crediti o da 
un acquirente di crediti a un altro, 
compresa l'identità e l'indirizzo del nuovo 
acquirente di crediti e, se del caso, del suo 
rappresentante designato in conformità 
dell'articolo 17. 

Or. en

Emendamento 417
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di crediti e, se del caso, i fornitori di 
servizi di gestione dei crediti ai quali sono 
state esternalizzate attività a norma 
dell'articolo 10 osservino le disposizioni 
nazionali di recepimento della presente 
direttiva su base continuativa e assicurano 
che tali attività siano oggetto di 
un'adeguata vigilanza da parte delle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine, intesa a valutare tale osservanza.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
gestori di crediti, gli acquirenti di crediti e, 
se del caso, i fornitori di servizi di gestione 
dei crediti ai quali sono state esternalizzate 
attività a norma dell'articolo 10 osservino 
le disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva su base continuativa 
e assicurano che tali attività siano oggetto 
di un'adeguata vigilanza da parte delle 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine, intesa a valutare tale osservanza.

Or. en

Emendamento 418
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
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Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Lo Stato membro in cui 
l'acquirente di crediti o, se del caso, il suo 
rappresentante designato in conformità 
dell'articolo 17 è domiciliato o stabilito 
assicura che le autorità competenti di cui 
al paragrafo 1 siano responsabili della 
vigilanza in relazione agli obblighi di cui 
agli articoli da 15 a 19 nei confronti degli 
acquirenti di crediti o, se del caso, dei loro 
rappresentanti designati in conformità 
dell'articolo 17.

soppresso

Or. en

Emendamento 419
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine designate a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 3, godano di tutti i poteri di 
vigilanza, di indagine e di sanzione che 
permettano loro di svolgere le funzioni e i 
compiti attribuiti dalla presente direttiva, 
tra cui:

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine e dello Stato membro ospitante 
designate a norma dell'articolo 20, 
paragrafo 3, godano di tutti i poteri di 
vigilanza, di indagine e di sanzione che 
permettano loro di svolgere le funzioni e i 
compiti attribuiti dalla presente direttiva, 
tra cui almeno:

Or. en

Emendamento 420
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández
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Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) il potere di vietare talune attività;

Or. en

Emendamento 421
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) il potere di chiedere a un gestore di 
crediti di rimuovere membri del suo 
organo di direzione o di amministrazione 
qualora non rispettino i requisiti di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b) e 
dell'articolo 5 bis;

Or. en

Emendamento 422
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e ter) il potere di chiedere ai gestori di 
crediti di modificare o aggiornare i 
dispositivi interni di governo societario e i 
meccanismi di controllo interno di un 
gestore di crediti, al fine di garantire in 
modo efficace il rispetto dei diritti del 
debitore in conformità delle leggi che 
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disciplinano il contratto di credito;

Or. en

Emendamento 423
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quater) il potere di chiedere ai 
gestori di crediti di modificare o 
aggiornare le politiche da essi adottate per 
garantire il leale e diligente trattamento 
dei debitori e la registrazione e gestione 
dei reclami dei debitori;

Or. en

Emendamento 424
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e quinquies) il potere di richiedere 
ulteriori informazioni in merito al 
trasferimento dei diritti del creditore a 
norma dei contratti di credito o dei 
contratti di credito stessi;

Or. en

Emendamento 425
Ernest Urtasun
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a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 – lettera e sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e sexies) il potere di riesaminare 
solidi processi e politiche di tolleranza di 
cui all'articolo 13;

Or. en

Emendamento 426
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine valutino, almeno una volta all'anno, 
che il gestore di crediti soddisfi i requisiti 
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere c), 
d) ed e).

2. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti dello Stato membro di 
origine valutino, almeno una volta all'anno, 
che il gestore di crediti soddisfi i requisiti 
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere da 
b) a e sexies).

Or. en

Emendamento 427
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri prevedono norme 
che stabiliscono penalità amministrative e 
provvedimenti correttivi adeguati, 
applicabili almeno nelle seguenti 

1. Fatto salvo il loro diritto di 
imporre sanzioni penali, gli Stati membri 
prevedono norme che stabiliscono penalità 
amministrative e provvedimenti correttivi 
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situazioni: adeguati, applicabili almeno nelle seguenti 
situazioni:

Or. en

Emendamento 428
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il gestore di crediti si astiene dal 
concludere o conclude un contratto di 
esternalizzazione in violazione delle 
disposizioni che recepiscono l'articolo 10 o 
il fornitore di servizi di gestione dei crediti 
al quale sono state esternalizzate le 
funzioni commette una grave violazione 
delle norme giuridiche applicabili, in 
particolare della normativa nazionale di 
recepimento della presente direttiva;

(a) il gestore di crediti non rispetta i 
requisiti previsti dalle misure nazionali 
che recepiscono l'articolo 9 della presente 
direttiva o conclude un contratto di 
esternalizzazione in violazione delle 
disposizioni che recepiscono l'articolo 10 o 
il fornitore di servizi di gestione dei crediti 
al quale sono state esternalizzate le 
funzioni commette una grave violazione 
delle norme giuridiche applicabili, in 
particolare della normativa nazionale di 
recepimento della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 429
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) i dispositivi di governo societario e 
i meccanismi di controllo interno del 
gestore di crediti non garantiscono il 
rispetto dei diritti del debitore e la 
conformità con le norme in materia di 
protezione dei dati personali;

(b) i dispositivi di governo societario e 
i meccanismi di controllo interno 
dell'acquirente di crediti o del gestore di 
crediti non garantiscono il rispetto dei 
diritti del debitore e la conformità con le 
norme in materia di protezione dei dati 
personali;
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Or. en

Emendamento 430
Frances Fitzgerald

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la politica del gestore di crediti è 
inadeguata ai fini del corretto trattamento 
dei debitori di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera d);

(c) la politica del gestore di crediti o 
dell'acquirente di crediti è inadeguata ai 
fini del corretto trattamento dei debitori di 
cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);

Or. en

Emendamento 431
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) la politica del gestore di crediti è 
inadeguata ai fini del corretto trattamento 
dei debitori di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera d);

(c) la politica dell'acquirente di crediti 
o del gestore di crediti è inadeguata ai fini 
del corretto trattamento dei debitori di cui 
all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d);

Or. en

Emendamento 432
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) le procedure interne del gestore di 
crediti non prevedono disposizioni per la 
registrazione e il trattamento dei reclami 
del debitore in conformità degli obblighi 

(d) le procedure interne dell'acquirente 
di crediti o del gestore di crediti non 
prevedono disposizioni per la registrazione 
e il trattamento dei reclami del debitore in 
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stabiliti nelle misure nazionali di 
recepimento della presente direttiva;

conformità degli obblighi stabiliti nelle 
misure nazionali di recepimento della 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 433
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) un istituto di credito non comunica 
le informazioni previste nelle misure 
nazionali che recepiscono l'articolo 13 
della presente direttiva, solo una volta e 
dopo che è stato ultimato il trasferimento 
del contratto di credito;

Or. en

Emendamento 434
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g bis) un acquirente di crediti non 
rispetta i requisiti previsti nelle misure 
nazionali che recepiscono l'articolo 13 
della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 435
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
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Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g ter) un acquirente di crediti non 
rispetta i requisiti in materia di condotta 
negli affari previsti nelle misure nazionali 
che recepiscono l'articolo 6 bis della 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 436
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g quater) un istituto di credito non 
comunica le informazioni previste nelle 
misure nazionali che recepiscono 
l'articolo 13 della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 437
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g quinquies) un istituto di credito non 
rispetta i requisiti previsti nelle misure 
nazionali che recepiscono l'articolo 13 
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della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 438
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g sexies) un istituto di credito non 
rispetta i requisiti in materia di condotta 
negli affari previsti nelle misure nazionali 
che recepiscono l'articolo 6 bis della 
presente direttiva;

Or. en

Emendamento 439
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g septies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g septies) un gestore di crediti 
consente a una o più persone che non 
rispettano i requisiti di cui all'articolo 5, 
paragrafo 1, lettera b), di diventare o 
rimanere membri del suo organo di 
direzione o di amministrazione;

Or. en

Emendamento 440
Ernest Urtasun
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a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g octies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g octies) un gestore di crediti non 
rispetta il requisito previsto nelle misure 
nazionali che recepiscono l'articolo 35 
della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 441
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE
Jonás Fernández

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 – lettera g nonies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(g nonies) un gestore di crediti o un 
fornitore di servizi di gestione dei crediti 
non rispetta i requisiti in materia di 
condotta negli affari previsti nelle misure 
nazionali che recepiscono l'articolo 6 bis 
della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 442
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'annullamento dell'autorizzazione 
a svolgere le attività di gestore di crediti;

(a) il ritiro dell'autorizzazione a 
svolgere le attività di gestore di crediti;
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Or. en

Emendamento 443
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 4 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che, 
nello stabilire il tipo di penalità 
amministrativa o di altro provvedimento 
correttivo e il livello di tali penalità 
amministrative pecuniarie, le autorità 
competenti tengano conto di tutte le 
seguenti circostanze, ove pertinenti:

4. Gli Stati membri assicurano che, 
nello stabilire il tipo di penalità 
amministrativa o di altro provvedimento 
correttivo e il livello di tali penalità 
amministrative pecuniarie, le autorità 
competenti tengano conto di tutte le 
circostanze pertinenti, tra cui:

Or. en

Emendamento 444
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Nei casi in cui le situazioni di cui 
al paragrafo 1 riguardino persone 
giuridiche, gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità competenti applichino 
le penalità amministrative e i 
provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 
2 ai membri dell'organo di direzione o di 
amministrazione e alle altre persone che, ai 
sensi della normativa nazionale, sono 
responsabili della violazione.

5. Gli Stati membri provvedono 
affinché le autorità competenti applichino 
le penalità amministrative e i 
provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 
2 ai membri dell'organo di direzione o di 
amministrazione e alle altre persone che, ai 
sensi della normativa nazionale, sono 
responsabili della violazione.

Or. en
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Emendamento 445
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che, 
prima di adottare qualsiasi decisione che 
imponga le penalità amministrative o i 
provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 
2 del presente articolo, le autorità 
competenti diano al gestore di crediti 
interessato, all'acquirente di crediti 
interessato o, se del caso, al suo 
rappresentante, designato in conformità 
dell'articolo 17, la possibilità di essere 
sentito.

6. Gli Stati membri assicurano che, 
prima di adottare qualsiasi decisione che 
imponga le penalità amministrative o i 
provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 
2 del presente articolo, le autorità 
competenti diano al gestore di crediti 
interessato o all'acquirente di crediti 
interessato la possibilità di essere sentito. 
Prima di adottare qualsiasi decisione, 
l'autorità competente notifica per iscritto 
l'esistenza di tale procedura al gestore e ai 
creditori interessati.

Or. en

Emendamento 446
Dimitrios Papadimoulis, Matt Carthy
a nome del gruppo GUE/NGL

Proposta di direttiva
Articolo 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 22 bis
Regole di condotta per i gestori di crediti e 

gli acquirenti di crediti
1. I gestori e gli acquirenti di crediti 
agiscono in buona fede, trattano in modo 
equo i consumatori e rispettano la loro 
vita privata.
2. Sono vietate le seguenti pratiche: 
(a) la fornitura di informazioni fuorvianti 
ai consumatori;
(b) atti di molestie nei confronti dei 
consumatori, compresa la comunicazione 
di informazioni sul debito dei consumatori 
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al loro datore di lavoro, alla loro famiglia 
e ai loro amici e vicini; 
(c) l'applicazione ai consumatori di 
commissioni e penalità superiori ai costi 
direttamente connessi alla gestione del 
debito.
Gli Stati membri fissano un massimale 
per le commissioni e le penalità di cui alla 
lettera c) in base ai principi di equità, 
razionalità e proporzionalità. 

Or. en

Emendamento 447
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

[...] soppresso

Or. en

Emendamento 448
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Escussione
1. Gli Stati membri provvedono affinché 
sia possibile il realizzo delle garanzie reali 
in forza del meccanismo di escussione 
extragiudiziale accelerata delle garanzie.
2.
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Gli Stati membri dispongono di almeno 
uno dei seguenti mezzi o di entrambi per il 
realizzo della garanzia reale di cui al 
paragrafo 1 per ciascun tipo di diritto di 
garanzia e di garanzia reale:
(a) asta pubblica;
(b) vendita tra privati.
Per ciascuno di questi mezzi, gli Stati 
membri possono prevedere che, ove 
opportuno, sia nominato un notaio, un 
ufficiale giudiziario o un altro pubblico 
ufficiale per garantire una distribuzione 
efficiente e rapida dei proventi della 
vendita e il trasferimento della garanzia 
reale ad un acquirente, o la tutela dei 
diritti del debitore.
3. Laddove gli Stati membri stabiliscano 
la procedura di escussione extragiudiziale 
mediante appropriazione, il diritto del 
creditore a trattenere l'attività per 
assolvere in tutto o in parte le obbligazioni 
dell'impresa debitrice è disciplinato dalle 
leggi vigenti in ciascuno Stato membro. 
Gli Stati membri assicurano che, in caso 
di appropriazione, la differenza positiva 
da pagare all'impresa debitrice sia pari 
alla differenza tra l'importo a saldo del 
contratto di credito garantito e la 
valutazione dell'attività.
4. Ai fini del realizzo di cui al paragrafo 2, 
gli Stati membri assicurano che il 
creditore predisponga una valutazione 
delle attività al fine di determinare il 
prezzo di riserva nei casi di asta pubblica 
e vendita tra privati, e che siano 
soddisfatte le seguenti condizioni:
(a) il creditore e l'impresa debitrice 
concordano il valutatore da nominare;
(b) la valutazione è effettuata da un 
valutatore indipendente;
(c) la valutazione è equa e realistica;
(d) la valutazione è specificamente 
effettuata ai fini del realizzo della 
garanzia reale dopo l'evento determinante 
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l'escussione;
(e) l'impresa debitrice ha il diritto di 
impugnare la valutazione dinanzi a un 
organo giurisdizionale, in conformità 
dell'articolo 29.
5. Ai fini della lettera a), se le parti non 
raggiungono un accordo sulla nomina di 
un valutatore ai fini del realizzo della 
garanzia reale di cui al paragrafo 2, il 
valutatore è nominato con decisione di un 
organo giurisdizionale, in conformità 
della normativa nazionale dello Stato 
membro in cui l'impresa debitrice è 
stabilita o è domiciliata.

Or. en

Emendamento 449
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso
Asta pubblica
1. Gli Stati membri assicurano che il 
realizzo della garanzia reale mediante 
asta pubblica sia effettuato in conformità 
dei seguenti elementi:
(a) il creditore ha pubblicamente 
comunicato la data e il luogo dell'asta 
almeno 10 giorni prima dell'asta stessa;
(b) il creditore ha compiuto sforzi 
ragionevoli per attirare il maggior 
numero di potenziali compratori;
(c) il creditore ha notificato l'asta 
pubblica all'impresa debitrice e a 
qualsiasi terzo avente un interesse o un 
diritto rispetto all'attività, indicando la 
data e il luogo, almeno 10 giorni prima 
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dell'asta stessa;
(d) prima dell'asta pubblica è stata 
effettuata una valutazione dell'attività;
(e) il prezzo di riserva dell'attività è 
almeno uguale all'importo determinato 
dalla valutazione prima dell'asta 
pubblica;
(f) l'attività può essere venduta ad un 
prezzo ridotto di non più del 20% rispetto 
all'importo determinato dalla valutazione, 
se si verificano entrambe le seguenti 
circostanze:
(i) all'asta pubblica nessun compratore ha 
presentato un'offerta in linea con i 
requisiti di cui alle lettere e) ed f);
(ii) esiste una minaccia di imminente 
deterioramento dell'attività.
2. Se l'attività non è venduta all'asta 
pubblica, gli Stati membri possono 
disporre il realizzo della garanzia reale 
tramite vendita tra privati.
3. Se lo Stato membro prevede che ci sia 
una seconda asta pubblica, si applica il 
paragrafo 1, lettere da a) a e), ma l'attività 
può essere venduta con un'ulteriore 
riduzione, secondo quanto stabilito dallo 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 450
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 26

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 26 soppresso
Vendita tra privati
1. Gli Stati membri assicurano che il 
realizzo della garanzia reale mediante 
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vendita tra privati sia effettuato in 
conformità dei seguenti elementi:
(a) il creditore ha compiuto sforzi 
ragionevoli, che comprendono 
un'adeguata pubblicità, per attirare i 
potenziali compratori;
(b) il creditore ha notificato all'impresa 
debitrice e a qualsiasi terzo avente un 
interesse o un diritto rispetto all'attività la 
sua intenzione di vendere l'attività almeno 
10 giorni prima dell'offerta di vendita 
dell'attività;
(c) prima della vendita tra privati o 
dell'asta pubblica ai sensi dell'articolo 25, 
paragrafo 1, lettera c), è stata effettuata 
una valutazione dell'attività;
(d) al momento dell'offerta di vendita 
dell'attività da privato a privato, il prezzo 
indicativo dell'attività è almeno pari 
all'importo stabilito nella valutazione di 
cui alla lettera c);
(e) l'attività può essere venduta ad un 
prezzo ridotto di non più del 20% del suo 
valore, se si verificano entrambe le 
seguenti circostanze:
(i) nessun compratore ha presentato 
un'offerta in linea con i requisiti di cui 
alle lettere d) ed e) entro un termine di 30 
giorni;
(ii) esiste una minaccia di imminente 
deterioramento dell'attività.
2. Gli Stati membri assicurano che, 
qualora l'attività non sia stata venduta 
tramite vendita tra privati entro 30 giorni 
dall'offerta di vendita dell'attività, il 
creditore pubblicizzi la vendita per un 
periodo aggiuntivo di almeno 30 giorni 
prima di concludere una vendita.
3. Se lo Stato membro prevede che ci sia 
un secondo tentativo di vendita tra privati, 
si applica il paragrafo 1, lettere da a) a d), 
ma l'attività può essere venduta con 
un'ulteriore riduzione, secondo quanto 
stabilito dallo Stato membro.
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Or. en

Emendamento 451
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 27

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 27 soppresso
Diritti di garanzia concorrenti
Gli Stati membri provvedono affinché la 
priorità accordata a diritti di garanzia 
concorrenti nell'ambito della stessa 
garanzia reale non sia pregiudicata 
dall'esecuzione di uno di tali diritti in 
virtù delle disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 452
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 28

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 28 soppresso
Diritto di impugnare l'escussione
Gli Stati membri assicurano che l'impresa 
debitrice abbia il diritto di impugnare il 
ricorso al meccanismo di escussione 
extragiudiziale accelerata delle garanzie 
dinanzi a un organo giurisdizionale 
nazionale qualora la vendita delle attività 
fornite come garanzia reale non sia stata 
effettuata conformemente alle disposizioni 
nazionali che recepiscono l'articolo 24, 
paragrafo 3, e gli articoli 25 e 26, o 
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qualora la valutazione delle attività non 
sia stata effettuata conformemente alle 
disposizioni nazionali che recepiscono 
l'articolo 24, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 453
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 29

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 29 soppresso
Restituzione dell'importo eccedente
Gli Stati membri provvedono affinché il 
creditore sia tenuto a pagare all'impresa 
debitrice qualsiasi differenza positiva tra 
l'importo a saldo del contratto di credito 
garantito e i proventi della vendita 
dell'attività.

Or. en

Emendamento 454
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 30

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 30 soppresso
Regolamento dell'importo a saldo
Fatti salvi gli articoli da 19 a 23 della 
direttiva (UE) 20XX/XX del Parlamento 
europeo e del Consiglio41, nei casi in cui 
l'importo realizzato a seguito del ricorso 
al meccanismo di escussione 
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extragiudiziale accelerata delle garanzie 
sia inferiore all'importo a saldo del 
contratto di credito garantito, gli Stati 
membri possono prevedere disposizioni 
per il regolamento di tutte le passività 
nell'ambito di tale contratto in conformità 
della normativa nazionale vigente.
_________________
41 Direttiva (UE) .../… del Parlamento 
europeo e del Consiglio riguardante i 
quadri di ristrutturazione preventiva, la 
seconda opportunità e misure volte ad 
aumentare l'efficacia delle procedure di 
ristrutturazione, insolvenza e liberazione 
dai debiti, e che modifica la direttiva 
2012/30/UE (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Or. en

Emendamento 455
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 31

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 31 soppresso
Trasferimento a terzi di contratti di 
credito garantiti
Gli Stati membri assicurano che, se l'ente 
creditizio o la sua filiazione trasferisce un 
contratto di credito garantito che prevede 
il diritto di ricorrere al meccanismo di 
escussione extragiudiziale accelerata delle 
garanzie a un terzo, quest'ultimo 
acquisisce il diritto di ricorrere a tale 
meccanismo in caso di inadempimento 
dell'impresa debitrice secondo gli stessi 
termini e alle stesse condizioni dell'ente 
creditizio.

Or. en
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Emendamento 456
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 32

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 32 soppresso
Procedure di ristrutturazione e di 
insolvenza
1. La presente direttiva non pregiudica le 
disposizioni della direttiva (UE) 20XX/XX 
del Parlamento europeo e del Consiglio42.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, 
qualora nei confronti dell'impresa 
debitrice siano avviate procedure di 
insolvenza, il realizzo della garanzia reale 
in virtù delle disposizioni nazionali di 
recepimento della presente direttiva sia 
subordinato alla sospensione delle azioni 
esecutive individuali in conformità della 
normativa nazionale applicabile.
_________________
42 Direttiva (UE) .../… del Parlamento 
europeo e del Consiglio riguardante i 
quadri di ristrutturazione preventiva, la 
seconda opportunità e misure volte ad 
aumentare l'efficacia delle procedure di 
ristrutturazione, insolvenza e liberazione 
dai debiti, e che modifica la direttiva 
2012/30/UE (GU L [...] del [...], pag. [...]).

Or. en

Emendamento 457
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 33
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo 33 soppresso
Raccolta dei dati
1. Gli Stati membri e, nel caso degli enti 
creditizi, le autorità cui compete la 
vigilanza sugli enti creditizi raccolgono 
annualmente informazioni presso i 
creditori circa il numero di contratti di 
credito garantiti che sono eseguiti 
mediante escussione extragiudiziale 
accelerata delle garanzie e le tempistiche 
di tale escussione.
2. Gli Stati membri e, nel caso degli enti 
creditizi, le autorità cui compete la 
vigilanza sugli enti creditizi raccolgono 
annualmente presso i creditori le seguenti 
informazioni:
(a) il numero di procedimenti avviati, 
pendenti e conclusi in forza delle 
disposizioni nazionali di recepimento 
della presente direttiva, in particolare:
(i) il numero di procedimenti riguardanti 
beni mobili;
(ii) il numero di procedimenti riguardanti 
beni immobili;
(b) la durata dei procedimenti dalla 
notifica al regolamento, ordinati per 
mezzo di realizzo (vendita pubblica, 
vendita tra privati o appropriazione);
(c) i costi medi di ciascun procedimento, 
in EUR;
(d) i tassi di regolamento.
3. Gli Stati membri aggregano i dati di cui 
al paragrafo 2 ed elaborano statistiche a 
partire dai dati aggregati per l'intero anno 
civile a partire dal DATA [OP: inserire la 
data del 1° gennaio successivo 
all'adozione del presente atto].
4. Le statistiche di cui al paragrafo 1 sono 
comunicate annualmente alla 
Commissione entro il 31 marzo dell'anno 
civile successivo all'anno in cui i dati 
sono raccolti.
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Or. en

Emendamento 458
Engin Eroglu, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 34

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 34 soppresso
Modifica del contratto di credito
Fatti salvi gli obblighi di informare il 
consumatore ai sensi della direttiva 
2014/17/UE, della direttiva 2008/48/CE e 
della direttiva 93/13/CEE, gli Stati 
membri provvedono affinché, prima di 
modificare i termini e le condizioni di un 
contratto di credito mediante consenso o 
per legge, il creditore comunichi al 
consumatore le seguenti informazioni:
(a) una descrizione chiara e completa 
delle modifiche proposte;
(b) il calendario per l'attuazione di tali 
modifiche;
(c) i motivi per i quali il consumatore può 
presentare reclamo a fronte di tali 
modifiche;
(d) il periodo di tempo a disposizione per 
presentare un reclamo;
(e) il nome e l'indirizzo dell'autorità 
competente cui può essere presentato tale 
reclamo.

Or. en

Motivazione

L'articolo dovrebbe essere soppresso in quanto gli obblighi si applicherebbero anche a 
modifiche piccole, insignificanti o comunque irrilevanti. Inoltre gli obblighi di 
trasparenza/informazione dei creditori nei confronti dei clienti prima del contratto di credito, 
e persino durante lo stesso, sono già sufficientemente regolamentati all'interno di altre 
normative più specifiche (ad esempio la direttiva 2008/48/CE, la direttiva 2014/17/UE e la 
direttiva 93/13/CEE). Il testo proposto, in realtà, imporrebbe al creditore oneri eccessivi e 
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inutili.

Emendamento 459
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 34 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi gli obblighi di informare il 
consumatore ai sensi della direttiva 
2014/17/UE, della direttiva 2008/48/CE e 
della direttiva 93/13/CEE, gli Stati membri 
provvedono affinché, prima di modificare i 
termini e le condizioni di un contratto di 
credito mediante consenso o per legge, il 
creditore comunichi al consumatore le 
seguenti informazioni:

Fatti salvi gli obblighi di informare il 
consumatore ai sensi della direttiva 
2014/17/UE, della direttiva 2008/48/CE e 
della direttiva 93/13/CEE, nonché gli 
obblighi di cui all'articolo 2 bis della 
presente direttiva, gli Stati membri 
provvedono affinché, prima di modificare i 
termini e le condizioni dei diritti del 
creditore in forza di un contratto di credito 
o del contratto di credito stesso mediante 
consenso o per legge, il creditore 
comunichi al consumatore le seguenti 
informazioni:

Or. en

Emendamento 460
Markus Ferber

Proposta di direttiva
Articolo 34 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione Emendamento

Fatti salvi gli obblighi di informare il 
consumatore ai sensi della direttiva 
2014/17/UE, della direttiva 2008/48/CE e 
della direttiva 93/13/CEE, gli Stati membri 
provvedono affinché, prima di modificare i 
termini e le condizioni di un contratto di 
credito mediante consenso o per legge, il 
creditore comunichi al consumatore le 
seguenti informazioni:

Fatti salvi gli obblighi di informare il 
consumatore ai sensi della direttiva 
2014/17/UE, della direttiva 2008/48/CE e 
della direttiva 93/13/CEE, gli Stati membri 
provvedono affinché, prima di modificare 
sostanzialmente i termini e le condizioni di 
un contratto di credito mediante consenso o 
per legge, il creditore comunichi al 
consumatore le seguenti informazioni:
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Or. en

Motivazione

Al fine di evitare inutili oneri amministrativi, gli obblighi di informazione nei confronti dei 
clienti dovrebbero essere applicabili solo in caso di modifica sostanziale dei termini e delle 
condizioni di un contratto di credito.

Emendamento 461
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 34 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una descrizione chiara e completa 
delle modifiche proposte;

(a) una descrizione chiara e completa 
delle modifiche proposte e la necessità del 
consenso del debitore o, se del caso, delle 
modifiche introdotte per legge;

Or. en

Emendamento 462
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 34 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) una descrizione chiara e completa 
delle modifiche proposte;

(a) una descrizione chiara delle 
modifiche proposte;

Or. en

Motivazione

Le comunicazioni brevi sono più adatte alle esigenze dei clienti rispetto a quelle lunghe.

Emendamento 463
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis
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Proposta di direttiva
Articolo 35 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) l'identità del gestore di crediti; (a) l'identità del gestore di crediti e, se 
del caso, dell'acquirente di crediti cui 
presta un servizio;

Or. en

Emendamento 464
Engin Eroglu, Luis Garicano, Monica Semedo

Proposta di direttiva
Articolo 36 – comma 1

Testo della Commissione Emendamento

La comunicazione alle persone di 
informazioni riguardanti il trattamento dei 
dati personali, il trattamento di tali dati 
personali e qualsiasi altro trattamento di 
dati personali ai fini della presente direttiva 
sono effettuati in conformità del 
regolamento (UE) 2016/679 e del 
regolamento (CE) n. 45/2001.

La comunicazione alle persone di 
informazioni riguardanti il trattamento dei 
dati personali, il trattamento di tali dati 
personali e qualsiasi altro trattamento di 
dati personali ai fini della presente direttiva 
sono effettuati in conformità del 
regolamento (UE) 2016/679 e del 
regolamento (CE) n. 45/2001. Il recupero 
crediti è una motivazione legale per 
l'archiviazione e l'elaborazione dei dati.

Or. en

Emendamento 465
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 37 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 37 bis
Aiuti di Stato illeciti

La Commissione indaga se in passato la 
vendita di contratti di credito da parte di 
enti creditizi di proprietà pubblica o 
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parzialmente pubblica agli acquirenti di 
crediti che hanno ricevuto vantaggi fiscali 
particolari possa aver costituito aiuti di 
Stato illeciti.

Or. en

Emendamento 466
Matt Carthy, Dimitrios Papadimoulis

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Cinque anni dopo la sua entrata in 
vigore la Commissione effettua una 
valutazione della presente direttiva e 
presenta una relazione sulle principali 
conclusioni al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo.

1. Due anni dopo la sua entrata in 
vigore la Commissione effettua una 
valutazione della presente direttiva e 
presenta una relazione sulle principali 
conclusioni al Parlamento europeo, al 
Consiglio e al Comitato economico e 
sociale europeo.

Or. en

Emendamento 467
Matt Carthy

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La valutazione d'impatto della 
Commissione effettuata prima della 
proposta della presente direttiva non ha 
tenuto conto dell'impatto della direttiva 
sui diritti umani dei cittadini dell'UE a 
norma della Carta dei diritti 
fondamentali. Il recepimento della 
presente direttiva deve essere prorogato 
fintanto che la Commissione non 
elaborerà una nuova valutazione che 
tenga conto dell'impatto della presente 
direttiva sui diritti dei cittadini dell'UE 
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sanciti dalla Carta.

Or. en

Emendamento 468
Ernest Urtasun
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 40 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La valutazione esamina, tra l'altro, 
pratiche di erogazione dei prestiti 
imprudenti da parte di creditori, 
l'attuazione di misure di tolleranza a 
norma dell'articolo 12 bis ed eventuali 
violazioni dei diritti dei consumatori 
tramite la vendita dei contratti di credito 
sul mercato secondario. Essa presta 
particolare attenzione alla situazione dei 
debitori vulnerabili, come ad esempio le 
persone appartenenti a gruppi a basso 
reddito.

Or. en


