
AM\715519IT.doc PE402.858v01-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per i problemi economici e monetari

2007/2201(INI)

26.3.2008

EMENDAMENTI
1 - 86

Progetto di relazione
Gianni Pittella
(PE400.585v01-00)

sulla concorrenza: indagine settoriale riguardante l'attività bancaria al dettaglio
(2007/2201(INI))



PE402.858v01-00 2/50 AM\715519IT.doc

IT

AM_Com_NonLegReport



AM\715519IT.doc 3/50 PE402.858v01-00

IT

Emendamento 1
John Purvis

Proposta di risoluzione
visto 5

Proposta di risoluzione Emendamento

- vista la recente decisione sulle 
commissioni interbancarie multilaterali di 
Mastercard all'interno del SEE,

vista la recente decisione sulle 
commissioni interbancarie multilaterali di 
Mastercard all'interno del SEE (COMP 
34/579 MasterCard),

Or. en

Emendamento 2
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di risoluzione
Considerando A bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

A bis. considerando il ruolo decisivo 
svolto dai servizi finanziari al dettaglio 
per l'adeguata trasmissione delle 
condizioni della politica monetaria al 
mercato, e in particolare alle PMI e ai 
consumatori,

Or. es

Emendamento 3
Sahra Wagenknecht

Proposta di risoluzione
Considerando B bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

B bis. considerando che l'accesso ai 
servizi bancari di base è un diritto sociale 
e che sia l'Unione europea che i singoli 
Stati membri devono adoperarsi affinché
ogni persona abbia la possibilità di aprire 
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un conto bancario,

Or. de

Emendamento 4
Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Considerando D

Proposta di risoluzione Emendamento

D. considerando la mancanza di
armonizzazione della politica dei 
consumatori nell'UE e la complessità insita 
nei prodotti finanziari,

D. considerando le difficoltà connesse
all'armonizzazione della politica dei 
consumatori nell'UE e la complessità insita 
nei prodotti finanziari,

Or. en

Emendamento 5
Sahra Wagenknecht

Proposta di risoluzione
Considerando E

Proposta di risoluzione Emendamento

E. considerando l'importanza della politica 
di concorrenza dell'UE per il 
completamento del mercato interno e per 
il buon funzionamento di un sistema che 
garantisca una vera parità di condizioni 
per tutti gli operatori,

E. considerando che il compito della 
politica di concorrenza dell'UE dovrebbe
consistere nel contrastare i processi di 
concentrazione in atto nel settore 
bancario degli Stati membri e tra gli 
operatori che effettuano servizi di 
liquidazione dei pagamenti,

Or. de
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Emendamento 6
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di risoluzione
Considerando E bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

E bis. considerando che la diversità di 
modelli giuridici e obiettivi commerciali 
degli enti finanziari che offrono servizi 
finanziari al dettaglio (banche, casse di 
risparmio, cooperative ecc.) rappresenta 
per l'economia europea un attivo 
fondamentale che arricchisce il settore, 
risponde alla struttura pluralista del 
mercato e contribuisce ad accrescere la 
concorrenza nell'ambito del mercato 
interno,

Or. es

Emendamento 7
John Purvis

Proposta di risoluzione
Considerando F

Proposta di risoluzione Emendamento

F. considerando la necessità di trovare un 
punto di equilibrio fra un grado elevato di
protezione dei consumatori e il buon 
funzionamento del mercato unico,

F. considerando la necessità di trovare un 
punto di equilibrio fra protezione dei 
consumatori e il buon funzionamento del 
mercato unico,

Or. en
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Emendamento 8
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 1

Proposta di risoluzione Emendamento

1. appoggia l'approccio integrato della 
Commissione consistente nel sostenere le 
politiche del mercato interno con indagini 
settoriali mirate; si rammarica tuttavia della 
scelta dei tempi per questa indagine 
settoriale ed esorta la Commissione a dare 
un seguito al suo lavoro una volta che si 
saranno potuti osservare gli effetti pratici 
della direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale, dell'area unica dei pagamenti 
in euro (SEPA o AUPE), delle direttive sui 
servizi di pagamento e della direttiva sul 
credito ai consumatori;

1. appoggia l'approccio integrato della 
Commissione consistente nel sostenere le 
politiche del mercato interno con indagini 
settoriali mirate; si rammarica tuttavia che 
non siano state esaminate le modalità di 
trasmissione delle condizioni della politica 
monetaria al mercato al dettaglio e della 
scelta dei tempi per questa indagine 
settoriale ed esorta la Commissione a dare 
un seguito al suo lavoro una volta che si 
saranno potuti osservare gli effetti pratici 
della direttiva sull'adeguatezza 
patrimoniale, dell'area unica dei pagamenti 
in euro (SEPA o AUPE), delle direttive sui 
servizi di pagamento e della direttiva sul 
credito ai consumatori;

Or. es

Emendamento 9
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. si rammarica che l'indagine della 
Commissione non tenga sufficientemente 
conto delle specificità del settore bancario 
e della sua rigida regolamentazione nonché
dell'importanza della cultura, delle 
abitudini e delle lingue nelle scelte dei 
consumatori riguardo ai prodotti finanziari;

2. si rammarica che l'indagine della 
Commissione non tenga sufficientemente 
conto delle specificità del settore bancario 
e della sua rigida regolamentazione nonché 
dell'importanza della cultura, delle 
abitudini e delle lingue nelle scelte dei 
consumatori riguardo ai prodotti finanziari;
è preoccupato inoltre del fatto che 
l'analisi dell'integrazione del mercato 
effettuata dalla Commissione si basa su 
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un numero insufficiente di indicatori 
economici ed è quindi possibile che essa 
non rifletta adeguatamente le 
caratteristiche di un settore bancario al 
dettaglio competitivo e dinamico;

Or. en

Emendamento 10
Andrea Losco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. si rammarica che l'indagine della 
Commissione non tenga sufficientemente 
conto delle specificità del settore bancario 
e della sua rigida regolamentazione
nonché dell'importanza della cultura, delle 
abitudini e delle lingue nelle scelte dei 
consumatori riguardo ai prodotti finanziari;

2. si rammarica che l'indagine della 
Commissione non tenga sufficientemente 
conto del fatto che la mancanza di 
mobilità dei clienti nell'Unione europea 
non sempre implica un ridotto livello di 
concorrenza, ma spesso è determinata da 
altri fattori quali: la specificità del settore 
bancario e la sua rigida regolamentazione, 
l'importanza della cultura, delle abitudini e 
delle lingue nelle scelte dei consumatori 
riguardo ai prodotti finanziari, nonché la 
relazione fiduciaria nel lungo periodo che 
spesso si instaura fra banca e cliente, in 
particolare in realtà periferiche dell'UE;

Or. it

Emendamento 11
Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 2

Proposta di risoluzione Emendamento

2. si rammarica che l'indagine della 
Commissione non tenga sufficientemente 
conto delle specificità del settore bancario 

2. si rammarica che l'indagine della 
Commissione non tenga sufficientemente 
conto delle specificità del settore bancario 
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e della sua rigida regolamentazione nonché 
dell'importanza della cultura, delle 
abitudini e delle lingue nelle scelte dei 
consumatori riguardo ai prodotti finanziari;

e della sua rigida regolamentazione nonché 
dell'importanza della cultura, delle 
abitudini e delle lingue nelle scelte e nella 
protezione dei consumatori riguardo ai 
prodotti finanziari;

Or. en

Emendamento 12
Harald Ettl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda che la politica di concorrenza è 
uno strumento potente per il 
completamento del mercato interno, ma 
che il fatto di puntare a una maggiore 
concorrenza non deve portare a un 
indebolimento della gestione dei rischi nel 
settore bancario e a mettere in pericolo la 
stabilità di un settore particolarmente 
cruciale e strategico dell'economica 
mondiale; pone l'accento sul fatto che la 
fiducia dei consumatori è essenziale per 
l'ulteriore sviluppo dei servizi finanziari;

3. ricorda che la politica di concorrenza è 
uno strumento potente per il 
completamento del mercato interno, ma 
che il fatto di puntare a una maggiore 
concorrenza non deve portare a un 
indebolimento della gestione dei rischi nel 
settore bancario e a mettere in pericolo la 
stabilità di un settore particolarmente 
cruciale e strategico dell'economica 
mondiale; pone l'accento sul fatto che la 
fiducia dei consumatori è essenziale per 
l'ulteriore sviluppo dei servizi finanziari;
rileva che la promozione 
dell'informazione dei consumatori sui 
servizi finanziari è necessaria per 
rafforzare il ruolo dei consumatori come 
operatori del mercato;

Or. de

Emendamento 13
John Purvis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3



AM\715519IT.doc 9/50 PE402.858v01-00

IT

Proposta di risoluzione Emendamento

3. ricorda che la politica di concorrenza è 
uno strumento potente per il 
completamento del mercato interno, ma 
che il fatto di puntare a una maggiore 
concorrenza non deve portare a un 
indebolimento della gestione dei rischi nel 
settore bancario e a mettere in pericolo la 
stabilità di un settore particolarmente 
cruciale e strategico dell'economica 
mondiale; pone l'accento sul fatto che la 
fiducia dei consumatori è essenziale per 
l'ulteriore sviluppo dei servizi finanziari;

3. ricorda che la politica di concorrenza è 
uno strumento potente per il 
completamento del mercato interno, ma 
che il fatto di puntare a una maggiore 
concorrenza non deve portare a un 
indebolimento della gestione dei rischi nel 
settore bancario e a mettere in pericolo la 
stabilità di un settore particolarmente 
cruciale e strategico dell'economica 
mondiale; pone l'accento sul fatto che la 
fiducia del mercato e dei consumatori 
sono entrambe essenziali per l'ulteriore 
sviluppo dei servizi finanziari;

Or. en

Emendamento 14
Andrea Losco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. ricorda che un quadro normativo 
molto frammentato è di ostacolo allo 
sviluppo dell’offerta cross-border dei 
servizi bancari. Pertanto, favorisce 
l’iniziativa della Commissione di riavviare 
l’esame della direttiva 2002/65/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
23 settembre 2002, concernente la 
commercializzazione a distanza di servizi 
finanziari ai consumatori,1 alla quale deve 
essere associata la revisione delle direttive 
sul commercio elettronico2 e sulle firme 

                                               
1 GU L 271 del 9.10.2002, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/64/CE (GU L 319 del 
5.12.2007, pag. 1).
2 Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni 
aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, 
nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico) (GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1).
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elettroniche,1 al fine di poter consentire a 
queste ultime di realizzare effettivamente 
gli scopi dalle stesse prefissate;

Or. it

Emendamento 15
Andrea Losco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 ter (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 ter. considera che anche 
l’implementazione della normativa 
antiriciclaggio può costituire un ostacolo  
alla mobilità della clientela, in termini, ad 
esempio, di apertura di conto correnti 
cross-border, posti i differenziati obblighi 
di identificazione e verifica cui le banche 
devono adempiere. Invita la Commissione 
ad analizzare l’impatto delle regole dettate 
dalla normativa antiriciclaggio sulla 
mobilità della clientela;

Or. it

Emendamento 16
Margarita Starkevičiūtė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. chiede alla Commissione di 
pubblicare tutti i dati dell'indagine 
settoriale, compresi indicatori separati per 
le attività di istituiti finanziari specifici, 
favorendo così un'effettiva pressione dei 

                                                                                                                                                  
1 Direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, relativa ad un 
quadro comunitario per le firme elettroniche (GU L 13 del 19.1.2000, pag. 12).
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pari in grado di portare ad una riduzione 
dei costi per i consumatori;

Or. en

Emendamento 17
Sahra Wagenknecht

Proposta di risoluzione
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

3 bis. rileva che gli istituiti finanziari 
d'interesse generale o orientati agli 
interessi dei membri forniscono un 
contributo essenziale ad un'Europa 
sociale e alla stabilità dei mercati 
finanziari; è dell'avviso che la 
cooperazione fra le singole casse di 
risparmio e cooperative non pregiudichi 
la concorrenza, ma la promuova grazie 
all'esistenza di gruppi bancari pubblici e 
cooperativi; ritiene che la politica europea 
in materia di concorrenza non debba 
discriminare, né direttamente né 
indirettamente, il modello aziendale degli 
istituti finanziari d'interesse generale;

Or. de

Emendamento 18
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. chiede alla Commissione di adoperarsi 
per agevolare la mobilità dei clienti, 
affinché i consumatori abbiano l'opzione di 
cambiare operatore, rafforzando in tal 
modo una sana concorrenza tra gli 

4. chiede alla Commissione di adoperarsi 
per agevolare la mobilità dei clienti, 
affinché i consumatori abbiano l'opzione di 
cambiare operatore, rafforzando in tal 
modo una sana concorrenza tra gli 
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operatori; auspica che sia assicurata la 
continuità del servizio anche quando il 
cliente chiude il conto corrente o cambia 
fornitore e che siano evitate duplicazioni 
di servizi;

operatori; auspica un'agevole prestazione 
del servizio quando il cliente cambia 
fornitore;

Or. en

Emendamento 19
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. chiede alla Commissione di adoperarsi 
per agevolare la mobilità dei clienti, 
affinché i consumatori abbiano l'opzione di 
cambiare operatore, rafforzando in tal 
modo una sana concorrenza tra gli 
operatori; auspica che sia assicurata la 
continuità del servizio anche quando il 
cliente chiude il conto corrente o cambia 
fornitore e che siano evitate duplicazioni 
di servizi;

4. chiede alla Commissione di adoperarsi, 
laddove necessario, per agevolare la 
mobilità dei clienti, affinché i consumatori 
abbiano l'opzione di cambiare operatore, 
rafforzando in tal modo una sana 
concorrenza tra gli operatori; auspica che 
sia assicurata la continuità del servizio
durante l'intero periodo in cui vengono 
offerti i servizi necessari al passaggio,
anche quando il cliente chiude il conto 
corrente o cambia fornitore;

Or. en

Emendamento 20
Andreas Schwab

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. chiede alla Commissione di adoperarsi 
per agevolare la mobilità dei clienti, 
affinché i consumatori abbiano l'opzione di 
cambiare operatore, rafforzando in tal 
modo una sana concorrenza tra gli 
operatori; auspica che sia assicurata la 

4. chiede alla Commissione di adoperarsi 
per agevolare la mobilità dei clienti, 
affinché i consumatori abbiano l'opzione di 
cambiare operatore, rafforzando in tal 
modo una sana concorrenza tra gli 
operatori; auspica che sia assicurata la 
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continuità del servizio anche quando il 
cliente chiude il conto corrente o cambia 
fornitore e che siano evitate duplicazioni 
di servizi;

massima continuità del servizio anche 
quando il cliente trasferisce il conto 
corrente o cambia fornitore;

Or. en

Emendamento 21
John Purvis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4

Proposta di risoluzione Emendamento

4. chiede alla Commissione di adoperarsi 
per agevolare la mobilità dei clienti, 
affinché i consumatori abbiano l'opzione
di cambiare operatore, rafforzando in tal 
modo una sana concorrenza tra gli 
operatori; auspica che sia assicurata la 
continuità del servizio anche quando il 
cliente chiude il conto corrente o cambia 
fornitore e che siano evitate duplicazioni di 
servizi;

4. chiede alla Commissione di monitorare i 
progressi compiuti dagli Stati membri 
nell' agevolare la mobilità dei clienti, 
affinché i consumatori possano cambiare 
operatore più facilmente, rafforzando in tal 
modo una sana concorrenza tra gli 
operatori; auspica che sia assicurata la 
continuità del servizio anche quando il 
cliente chiude il conto corrente o cambia 
fornitore e che siano evitate duplicazioni di 
servizi;

Or. en

Emendamento 22
Harald Ettl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

4 bis. chiede che la semplificazione delle 
norme sulle prestazioni dei servizi 
finanziari e l'abolizione degli ostacoli alla 
mobilità dei clienti non riducano il livello 
di protezione dei consumatori negli Stati 
membri;                                                                                                                                                    



PE402.858v01-00 14/50 AM\715519IT.doc

IT

Or. de
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Emendamento 23
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. raccomanda che i costi di chiusura siano 
minimi o nulli al fine di incoraggiare la 
mobilità e la concorrenza; chiede alla 
Commissione di definire la migliore 
pratica per procedure rapide ed efficienti di 
trasferimento del conto, tenendo conto sia 
della durata della procedura che dei costi 
ad essa associati; ritiene che il 
trasferimento del conto corrente non 
dovrebbe avere alcuna conseguenza 
negativa per il cliente; è contrario ad ogni 
vincolo contrattuale non necessario che 
ostacoli la mobilità dei clienti;

5. raccomanda che i costi di chiusura siano 
solo quelli giustificati al fine di 
incoraggiare la mobilità e la concorrenza; 
chiede alla Commissione di effettuare 
un'approfondita analisi che comprenda 
anche i costi e benefici dei codici e delle 
pratiche nazionali esistenti prima di 
definire la migliore pratica per procedure 
rapide ed efficienti di trasferimento del 
conto, tenendo conto sia della durata della 
procedura che dei costi ad essa associati; 
ritiene che il trasferimento del conto 
corrente non dovrebbe avere alcuna 
conseguenza negativa per il cliente; è 
contrario ad ogni vincolo contrattuale non 
necessario che ostacoli la mobilità dei 
clienti;

Or. en

Emendamento 24
Gianni Pittella

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. raccomanda che i costi di chiusura siano 
minimi o nulli al fine di incoraggiare la 
mobilità e la concorrenza; chiede alla 
Commissione di definire la migliore 
pratica per procedure rapide ed efficienti 
di trasferimento del conto, tenendo conto 
sia della durata della procedura che dei 
costi ad essa associati; ritiene che il 

5. raccomanda che i costi di chiusura siano 
minimi o nulli al fine di incoraggiare la 
mobilità e la concorrenza; incoraggia gli 
operatori del settore a definire le migliori 
pratiche per procedure rapide ed efficienti 
di trasferimento del conto a livello 
domestico, alla luce sia delle migliori 
pratiche già esistenti, sia della durata della 
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trasferimento del conto corrente non 
dovrebbe avere alcuna conseguenza 
negativa per il cliente; è contrario ad ogni 
vincolo contrattuale non necessario che 
ostacoli la mobilità dei clienti;

procedura e dei costi ad essa associati;
ritiene che il trasferimento del conto 
corrente non dovrebbe avere alcuna 
conseguenza negativa per il cliente; è 
contrario ad ogni vincolo contrattuale non 
necessario che ostacoli la mobilità dei 
clienti;

Or. it

Emendamento 25
John Purvis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. raccomanda che i costi di chiusura siano 
minimi o nulli al fine di incoraggiare la 
mobilità e la concorrenza; chiede alla 
Commissione di definire la migliore 
pratica per procedure rapide ed efficienti di 
trasferimento del conto, tenendo conto sia 
della durata della procedura che dei costi 
ad essa associati; ritiene che il 
trasferimento del conto corrente non 
dovrebbe avere alcuna conseguenza 
negativa per il cliente; è contrario ad ogni 
vincolo contrattuale non necessario che 
ostacoli la mobilità dei clienti;

5. raccomanda che i costi di chiusura siano 
minimi o nulli al fine di incoraggiare la 
mobilità e la concorrenza; invita il settore
bancario dell'Unione europea a 
sviluppare la migliore pratica per 
procedure rapide ed efficienti di 
trasferimento del conto, tenendo conto sia 
della durata della procedura che dei costi 
ad essa associati e chiede alla 
Commissione di controllare e divulgare 
tale pratica; ritiene che il trasferimento del 
conto corrente non dovrebbe avere alcuna 
conseguenza negativa per il cliente; è 
contrario ad ogni vincolo contrattuale non 
necessario che ostacoli la mobilità dei 
clienti;

Or. en

Emendamento 26
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5
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Proposta di risoluzione Emendamento

5. raccomanda che i costi di chiusura siano 
minimi o nulli al fine di incoraggiare la 
mobilità e la concorrenza; chiede alla 
Commissione di definire la migliore 
pratica per procedure rapide ed efficienti di 
trasferimento del conto, tenendo conto sia 
della durata della procedura che dei costi 
ad essa associati; ritiene che il 
trasferimento del conto corrente non 
dovrebbe avere alcuna conseguenza 
negativa per il cliente; è contrario ad ogni 
vincolo contrattuale non necessario che 
ostacoli la mobilità dei clienti;

5. raccomanda che i costi di chiusura siano 
minimi o nulli al fine di incoraggiare la 
mobilità e la concorrenza; incoraggia il 
settore bancario a stabilire la migliore 
pratica per procedure rapide ed efficienti di 
trasferimento del conto, tenendo conto sia 
della durata della procedura che dei costi 
ad essa associati; ritiene che il 
trasferimento del conto corrente non 
dovrebbe avere alcuna conseguenza 
negativa per il cliente; è contrario ad ogni 
vincolo contrattuale non necessario che 
ostacoli la mobilità dei clienti;

Or. en

Emendamento 27
Cornelis Visser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5

Proposta di risoluzione Emendamento

5. raccomanda che i costi di chiusura siano 
minimi o nulli al fine di incoraggiare la 
mobilità e la concorrenza; chiede alla 
Commissione di definire la migliore 
pratica per procedure rapide ed efficienti 
di trasferimento del conto, tenendo conto 
sia della durata della procedura che dei 
costi ad essa associati; ritiene che il 
trasferimento del conto corrente non 
dovrebbe avere alcuna conseguenza 
negativa per il cliente; è contrario ad ogni 
vincolo contrattuale non necessario che 
ostacoli la mobilità dei clienti;

5. raccomanda che i costi di chiusura siano 
minimi o nulli al fine di incoraggiare la 
mobilità e la concorrenza; raccomanda
procedure rapide ed efficienti di 
trasferimento del conto, tenendo conto sia 
della durata della procedura che dei costi 
ad essa associati; ritiene che il 
trasferimento del conto corrente non 
dovrebbe avere alcuna conseguenza 
negativa per il cliente; è contrario ad ogni 
vincolo contrattuale non necessario che 
ostacoli la mobilità dei clienti;

Or. nl
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Emendamento 28
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. sottolinea che, per quanto concerne 
i prodotti associati, occorre distinguere 
chiaramente tra combinazioni di prodotti 
favorevoli sia al consumatore che alla 
banca e comuni a tutti i comparti 
dell'economia, da un lato, e pratiche che 
sfociano in una concorrenza sleale 
dall'altro;

Or. en

Emendamento 29
Sahra Wagenknecht

Proposta di risoluzione
Paragrafo 5 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

5 bis. chiede alla Commissione di 
effettuare uno studio sull'accesso ai 
servizi finanziari di base nell'Unione 
europea e di sviluppare pratiche di 
comprovata utilità che consentano di 
migliorare il livello di 
approvvigionamento con depositi bancari 
e risolvere il problema della mancanza del 
conto;

Or. de
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Emendamento 30
Gianni Pittella

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che l’informazione ai 
consumatori sia essenziale ma non di per 
sé sufficiente ad assicurare la concorrenza 
fra banche; chiede che vengano fornite 
informazioni di migliore qualità e 
leggibilità; ritiene che attualmente sia 
difficile e costoso per i consumatori 
ottenerle;

6. è del parere che l’informazione ai 
consumatori sia una essenziale premessa 
per assicurare la concorrenza tra banche; 
chiede che vengano fornite informazioni di 
migliore qualità e leggibilità,
compatibilmente con la concreta fruibilità 
delle stesse da parte dei consumatori;  
ritiene che attualmente sia difficile e 
costoso per i consumatori ottenerle; chiede 
che vengano sviluppati programmi di 
educazione finanziaria volti ad accrescere 
la consapevolezza dei consumatori in 
merito alle proprie scelte di gestione del 
denaro;

Or. it

Emendamento 31
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che l'informazione ai 
consumatori sia essenziale ma non di per sé 
sufficiente ad assicurare la concorrenza fra 
banche; chiede che vengano fornite 
informazioni di migliore qualità e 
leggibilità; ritiene che attualmente sia 
difficile e costoso per i consumatori 
ottenerle;

6. è del parere che l'informazione ai 
consumatori sia essenziale ma non di per sé 
sufficiente ad assicurare la concorrenza fra 
banche; chiede che vengano fornite 
informazioni di migliore qualità e 
leggibilità; ritiene che attualmente sia 
difficile in alcuni Stati membri per i 
consumatori ottenerle;

Or. en
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Emendamento 32
Andrea Losco

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che l'informazione ai 
consumatori sia essenziale ma non di per sé 
sufficiente ad assicurare la concorrenza fra 
banche; chiede che vengano fornite 
informazioni di migliore qualità e 
leggibilità; ritiene che attualmente sia 
difficile e costoso per i consumatori 
ottenerle;

6. è del parere che l'informazione ai 
consumatori sia essenziale ma non di per sé 
sufficiente ad assicurare la concorrenza fra 
banche; chiede che vengano fornite 
informazioni di migliore qualità e 
leggibilità; ritiene che attualmente sia 
oneroso per i consumatori ottenerle;

Or. it

Emendamento 33
Cornelis Visser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6

Proposta di risoluzione Emendamento

6. è del parere che l'informazione ai 
consumatori sia essenziale ma non di per sé 
sufficiente ad assicurare la concorrenza fra 
banche; chiede che vengano fornite 
informazioni di migliore qualità e 
leggibilità; ritiene che attualmente sia 
difficile e costoso per i consumatori 
ottenerle;

6. è del parere che l'informazione ai 
consumatori sia essenziale ma non di per sé 
sufficiente ad assicurare la concorrenza fra 
banche; chiede che vengano fornite 
informazioni succinte, di migliore qualità e 
leggibilità; ritiene che attualmente sia 
difficile e costoso per i consumatori 
ottenerle;

Or. nl
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Emendamento 34
Alexander Radwan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. sostiene gli sforzi intrapresi dalla 
Commissione e dal settore dei servizi 
finanziari per migliorare le conoscenze 
dei consumatori sui prodotti relativi alla
prestazione di servizi finanziari e 
introdurre al riguardo programmi di 
formazione, dato che le informazioni 
fornite dagli operatori che prestano servizi 
finanziari devono poter anche essere 
comprese e utilizzate dai clienti;

Or. de

Emendamento 35
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. riconosce che occorre conciliare 
l'esigenza di evitare un eccesso di 
informazioni e quella di fornire ai 
consumatori informazioni sufficienti; 
privilegia la qualità dell'informazione 
rispetto alla quantità; chiede pertanto alla 
Commissione di invitare le organizzazioni 
dei consumatori a definire le informazioni 
che considerano necessarie per mettere i 
consumatori in grado di fare scelte 
appropriate;

Or. en
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Emendamento 36
Margarita Starkevičiūtė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

6 bis. ritiene che gli istituti finanziari al 
dettaglio dovrebbero poter fornire o 
ricevere incentivi sole a determinate 
condizioni e purché essi siano comunicati 
al cliente o forniti dal o al cliente ovvero 
da o a un rappresentante del cliente;

Or. en

Emendamento 37
John Purvis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede alla Commissione di adoperarsi 
per far rispettare l'obbligo delle banche di 
fornire ai consumatori, prima dell'apertura 
di un conto, un documento unico di sintesi 
che indichi in dettaglio tutti i costi, 
compresi i costi di chiusura;

7. chiede alla Commissione di tener conto 
delle attuali norme nazionali di 
autoregolamentazione nel momento in cui 
esamina gli obblighi delle banche di 
fornire ai consumatori, prima dell'apertura 
di un conto, un documento unico di sintesi 
che indichi in dettaglio tutti i costi, 
compresi i costi di chiusura;

Or. en

Emendamento 38
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede alla Commissione di adoperarsi 7. chiede alla Commissione di 
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per far rispettare l'obbligo delle banche di
fornire ai consumatori, prima dell'apertura 
di un conto, un documento unico di sintesi 
che indichi in dettaglio tutti i costi, 
compresi i costi di chiusura;

incoraggiare le banche a fornire ai 
consumatori, prima dell'apertura di un 
conto, un documento unico e chiaro di 
sintesi che indichi in dettaglio tutti i costi;

Or. en

Emendamento 39
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede alla Commissione di adoperarsi 
per far rispettare l'obbligo delle banche di 
fornire ai consumatori, prima dell'apertura 
di un conto, un documento unico di sintesi 
che indichi in dettaglio tutti i costi, 
compresi i costi di chiusura;

7. chiede alla Commissione di adoperarsi 
per far rispettare l'obbligo delle banche di 
fornire ai consumatori, prima dell'apertura 
di un conto, un documento di sintesi che 
indichi in dettaglio tutti i costi, compresi i 
costi di chiusura;

Or. en

Emendamento 40
Cornelis Visser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 7

Proposta di risoluzione Emendamento

7. chiede alla Commissione di adoperarsi 
per far rispettare l'obbligo delle banche di 
fornire ai consumatori, prima dell'apertura 
di un conto, un documento unico di sintesi
che indichi in dettaglio tutti i costi, 
compresi i costi di chiusura;

7. chiede alla Commissione di adoperarsi 
per far rispettare l'obbligo delle banche di 
fornire ai consumatori, prima dell'apertura 
di un conto, un modulo A-4 che indichi 
tutti i costi, compresi i costi di chiusura;

Or. nl
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Emendamento 41
Cornelis Visser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. raccomanda la creazione di un 
prospetto unico europeo in cui i prestatori 
descrivano i loro prodotti base e i relativi 
costi e condizioni, per rendere possibile 
un confronto agevole e trasparente che i 
prodotti associati attualmente non 
permettono; raccomanda di istituire un 
organismo europeo indipendente di 
controllo per garantire la qualità delle 
informazioni fornite e di creare un motore
di ricerca europeo che consenta un 
confronto transfrontaliero facile e 
gratuito;

soppresso

Or. nl

Emendamento 42
John Purvis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. raccomanda la creazione di un 
prospetto unico europeo in cui i prestatori 
descrivano i loro prodotti base e i relativi 
costi e condizioni, per rendere possibile 
un confronto agevole e trasparente che i 
prodotti associati attualmente non 
permettono; raccomanda di istituire un 
organismo europeo indipendente di 
controllo per garantire la qualità delle 
informazioni fornite e di creare un motore 
di ricerca europeo che consenta un 
confronto transfrontaliero facile e 
gratuito;

8. accoglie con favore lo studio della 
Commissione sul quadro regolamentare 
per i prodotti d'investimento al dettaglio e 
confida nel fatto che in questo modo si 
possa giungere ad una migliore 
informazione sui costi, i rischi e le 
condizioni e consentire così un utile 
confronto transfrontaliero;
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Or. en

Emendamento 43
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. raccomanda la creazione di un prospetto
unico europeo in cui i prestatori 
descrivano i loro prodotti base e i relativi 
costi e condizioni, per rendere possibile un 
confronto agevole e trasparente che i 
prodotti associati attualmente non 
permettono; raccomanda di istituire un 
organismo europeo indipendente di 
controllo per garantire la qualità delle 
informazioni fornite e di creare un motore 
di ricerca europeo che consenta un 
confronto transfrontaliero facile e 
gratuito;

8. raccomanda la creazione di uno
standard facoltativo unico europeo in base 
al quale i prestatori forniscano al cliente 
informazioni sui loro prodotti base e i 
relativi costi e condizioni, per rendere 
possibile un confronto agevole e 
trasparente che i prodotti associati 
attualmente non permettono; 

Or. en

Emendamento 44
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. raccomanda la creazione di un prospetto
unico europeo in cui i prestatori 
descrivano i loro prodotti base e i relativi 
costi e condizioni, per rendere possibile un 
confronto agevole e trasparente che i 
prodotti associati attualmente non 
permettono; raccomanda di istituire un 
organismo europeo indipendente di 
controllo per garantire la qualità delle 
informazioni fornite e di creare un motore 
di ricerca europeo che consenta un 

8. raccomanda la creazione di uno 
standard  unico europeo in base al quale i 
prestatori forniscano al cliente 
informazioni sui loro prodotti base e i 
relativi costi e condizioni, per rendere 
possibile un confronto agevole e 
trasparente che i prodotti associati 
attualmente non permettono; 



PE402.858v01-00 26/50 AM\715519IT.doc

IT

confronto transfrontaliero facile e 
gratuito;

Or. en

Emendamento 45
Margarita Starkevičiūtė

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. raccomanda la creazione di un prospetto 
unico europeo in cui i prestatori descrivano 
i loro prodotti base e i relativi costi e 
condizioni, per rendere possibile un 
confronto agevole e trasparente che i 
prodotti associati attualmente non 
permettono; raccomanda di istituire un 
organismo europeo indipendente di 
controllo per garantire la qualità delle 
informazioni fornite e di creare un motore 
di ricerca europeo che consenta un 
confronto transfrontaliero facile e 
gratuito;

8. raccomanda la creazione di un prospetto 
unico europeo in cui i prestatori descrivano 
i loro prodotti base e i relativi costi e 
condizioni, per rendere possibile un 
confronto agevole e trasparente che i 
prodotti associati attualmente non 
permettono; chiede la comunicazione dei 
costi della catena del valore aggiunto per i
prodotti finanziari al dettaglio, al fine di
garantire condizioni eque di concorrenza; 
invita gli Stati membri a esaminare 
l'istituzione, a livello nazionale, di un 
difensore civico indipendente responsabile 
dei servizi finanziari;

Or. en

Emendamento 46
Andreas Schwab

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. raccomanda la creazione di un prospetto 
unico europeo in cui i prestatori descrivano 
i loro prodotti base e i relativi costi e 
condizioni, per rendere possibile un 
confronto agevole e trasparente che i 
prodotti associati attualmente non 

8. raccomanda la creazione di un prospetto 
unico europeo in cui i prestatori descrivano 
i loro prodotti base e i relativi costi e 
condizioni, per rendere possibile un 
confronto agevole e trasparente laddove i 
prodotti associati attualmente non lo 
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permettono; raccomanda di istituire un 
organismo europeo indipendente di 
controllo per garantire la qualità delle 
informazioni fornite e di creare un motore 
di ricerca europeo che consenta un 
confronto transfrontaliero facile e 
gratuito;

permettano; 

Or. en

E

Emendamento 47
Gianni Pittella

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8

Proposta di risoluzione Emendamento

8. raccomanda la creazione di un prospetto 
unico europeo in cui i prestatori 
descrivano i loro prodotti base  e i relativi 
costi e condizioni, per rendere possibile un 
confronto agevole e trasparente che i 
prodotti associati attualmente non 
permettono; raccomanda di istituire un 
organismo europeo indipendente di 
controllo per garantire la qualità delle 
informazioni fornite e di creare un motore 
di ricerca europeo che consenta un 
confronto transfrontaliero facile e 
gratuito;

8. raccomanda la creazione di un prospetto 
unico europeo, composto da una sezione 
dove sono riportate voci di costo 
omogenee per i diversi Paesi, per rendere 
possibile un confronto agevole e 
trasparente che i prodotti associati 
attualmente non permettono; raccomanda 
di istituire un organismo europeo 
indipendente di controllo per garantire la 
qualità delle informazioni fornite e di 
creare una piattaforma elettronica 
europea che consenta al cliente/utente di 
accedere alle singole piattaforme di 
confronto nazionali;

Or. it

Emendamento 48
Donata Gottardi

Proposta di risoluzione
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

8 bis. ricorda l'importanza di sviluppare 
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un'educazione finanziaria quale 
complemento ad un'adeguata protezione 
del consumatore, in particolare nel settore 
dell'attività bancaria al dettaglio (per 
esempio, prestiti, ipoteche, risparmi e 
investimenti diversificati e sicuri); invita 
gli Stati membri e il settore bancario ad 
adottare e coordinare misure volte a 
diffondere l'alfabetizzazione finanziaria 
tra i cittadini, compresi i ragazzi, i 
giovani, i dipendenti e i pensionati, al fine 
di istruire e rendere autonomi i 
consumatori, mettendoli quindi in grado 
di richiedere prodotti e servizi migliori, 
più economici e più adeguati, nonché di 
promuovere la concorrenza, la qualità e 
l'innovazione nel settore bancario; 
ricorda che investitori fiduciosi possono 
fornire una liquidità supplementare ai 
mercati dei capitali;

Or. en

Emendamento 49
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di dati attendibili 
per la concessione di crediti da parte delle 
banche, accessibili secondo criteri di equità 
e trasparenza; pone tuttavia l'accento sulla 
necessità di proteggere i dati personali dei 
consumatori; chiede alla Commissione di 
avanzare proposte per l'interoperabilità 
dei registri dei dati, assicurando nel 
contempo il rispetto della vita privata dei 
consumatori e del loro diritto di accesso e 
di rettifica;

9. sottolinea l'importanza di dati attendibili 
per la concessione di crediti da parte delle 
banche, accessibili secondo criteri di equità 
e trasparenza; pone tuttavia l'accento sulla 
necessità di proteggere i dati personali dei 
consumatori, nonché i loro diritti di 
accesso e di rettifica; accoglie con favore 
l'intenzione della Commissione di creare 
un gruppo di esperti sulle informazioni 
storiche sui crediti, che assista la 
Commissione nella preparazione di 
misure adeguate;

Or. en
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Emendamento 50
Jean-Paul Gauzès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9.sottolinea l'importanza di dati attendibili 
per la concessione di crediti da parte delle 
banche, accessibili secondo criteri di equità 
e trasparenza; pone tuttavia l'accento sulla 
necessità di proteggere i dati personali dei 
consumatori; chiede alla Commissione di 
avanzare proposte per l'interoperabilità 
dei registri dei dati, assicurando nel 
contempo il rispetto della vita privata dei 
consumatori e del loro diritto di accesso e 
di rettifica;

9. sottolinea l'importanza di dati attendibili
relativi ai crediti e alle frodi per la
concessione di crediti da parte delle banche 
e di altri fornitori di crediti, accessibili 
secondo criteri di equità e trasparenza; 
pone tuttavia l'accento sulla necessità di 
proteggere i dati personali dei consumatori; 
invita la Commissione a individuare gli 
ostacoli frapposti alla condivisione dei 
dati relativi ai crediti e alle frodi;

Or. en

Emendamento 51
Harald Ettl

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di dati attendibili 
per la concessione di crediti da parte delle 
banche, accessibili secondo criteri di equità 
e trasparenza; pone tuttavia l'accento sulla 
necessità di proteggere i dati personali dei 
consumatori; chiede alla Commissione di 
avanzare proposte per l'interoperabilità dei 
registri dei dati, assicurando nel contempo 
il rispetto della vita privata dei consumatori 
e del loro diritto di accesso e di rettifica;

9. sottolinea l'importanza di dati attendibili 
per la concessione di crediti da parte delle 
banche, accessibili secondo criteri di equità 
e trasparenza; pone tuttavia l'accento sulla 
necessità di proteggere i dati personali dei 
consumatori; chiede alla Commissione di 
avanzare proposte per l'interoperabilità dei 
registri dei dati, assicurando nel contempo 
il rispetto della vita privata dei consumatori 
e del loro diritto di accesso e di rettifica;
chiede che il beneficiario del credito sia  
immediatamente e obbligatoriamente 
informato nel caso di richieste 
transfrontaliere di dati relativi ai crediti, 
al fine di garantire al meglio la protezione 



AM\715519IT.doc 31/50 PE402.858v01-00

IT

dei dati;

Or. de

Emendamento 52
Gianni Pittella

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9

Proposta di risoluzione Emendamento

9. sottolinea l'importanza di dati attendibili 
per la concessione di crediti da parte delle 
banche, accessibili secondo criteri di equità 
e trasparenza; pone tuttavia l'accento sulla 
necessità di proteggere i dati personali dei 
consumatori; chiede alla Commissione di 
avanzare proposte per l'interoperabilità dei 
registri dei dati, assicurando nel contempo 
il rispetto della vita privata dei consumatori 
e del loro diritto di accesso e di rettifica;

9. sottolinea l'importanza di dati attendibili 
da parte delle banche, accessibili secondo 
criteri di equità e trasparenza; pone tuttavia 
l'accento sulla necessità di proteggere i dati 
personali dei consumatori; chiede alla 
Commissione di avanzare proposte per 
l'interoperabilità dei registri dei dati, 
assicurando nel contempo il rispetto della 
vita privata dei consumatori e del loro 
diritto di accesso e di rettifica;

Or. it

Emendamento 53
Sahra Wagenknecht

Proposta di risoluzione
Paragrafo 9 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

9 bis. ritiene che la protezione dei dati 
personali dei clienti nonché dei diritti di 
accesso e di rettifica dei consumatori 
debbano essere migliorati a livello 
europeo, prima di agevolare l'accesso 
reciproco ai sistemi di informazioni sul 
credito nonché l'inoltro transfrontaliero 
dei dati;

Or. de
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Emendamento 54
Eoin Ryan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione ad intensificare 
il suo lavoro riguardo agli intermediari 
del credito, per garantire la protezione dei 
consumatori ed evitare pratiche di vendita 
abusiva, che danneggiano in particolare 
gli elementi più vulnerabili della 
popolazione;

10. accoglie con favore l'impegno della 
Commissione a pubblicare uno studio in 
cui si analizzi il mercato 
dell'intermediazione del credito a livello 
europeo, rivedendo altresì il quadro 
regolamentare e esaminando gli eventuali 
danni per i consumatori; invita la 
Commissione, una volta completato lo 
studio, a esaminare l'eventuale 
opportunità di un nuovo quadro giuridico 
europeo che garantisca la protezione dei 
consumatori;

Or. en

Emendamento 55
John Purvis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione ad intensificare 
il suo lavoro riguardo agli intermediari 
del credito, per garantire la protezione dei 
consumatori ed evitare pratiche di vendita 
abusiva, che danneggiano in particolare 
gli elementi più vulnerabili della 
popolazione;

10. accoglie con favore l'intenzione 
recentemente espressa dalla Commissione 
di pubblicare uno studio che analizzi il 
mercato dell'intermediazione del credito a 
livello europeo, rivedendo il quadro 
regolamentare e esaminando gli eventuali 
danni per i consumatori, prendendo in 
considerazione soltanto in seguito 
l'eventuale opportunità di un quadro 
giuridico europeo;

Or. en
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Emendamento 56
Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione ad intensificare 
il suo lavoro riguardo agli intermediari 
del credito, per garantire la protezione dei 
consumatori ed evitare pratiche di vendita 
abusiva, che danneggiano in particolare gli 
elementi più vulnerabili della popolazione;

10. accoglie con favore l'attuale studio 
della Commissione sul mercato 
dell'intermediazione del credito nell'UE; 
resta in attesa dei risultati di questo studio 
e chiede alla Commissione di migliorare il 
quadro legislativo, laddove necessario, al 
fine di migliorare la protezione dei 
consumatori ed evitare pratiche di vendita 
abusiva, che danneggiano in particolare gli 
elementi più vulnerabili della popolazione; 

Or. en

Emendamento 57
Gianni Pittella

Proposta di risoluzione
Paragrafo 10

Proposta di risoluzione Emendamento

10. invita la Commissione ad intensificare 
il suo lavoro riguardo agli intermediari del 
credito, per garantire la protezione dei 
consumatori ed evitare pratiche di vendita 
abusiva, che danneggiano in particolare gli 
elementi più vulnerabili della popolazione;

10. invita la Commissione ad intensificare 
il suo lavoro riguardo agli agenti/mediatori 
creditizi, per garantire la protezione dei 
consumatori ed evitare pratiche di vendita 
poco trasparenti, che danneggiano in 
particolare gli elementi più vulnerabili 
della popolazione;

Or. it
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Emendamento 58
Eoin Ryan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede alla Commissione di chiarire e 
armonizzare i diritti e le responsabilità 
degli intermediari, poiché spesso sorgono 
problemi nella vendita, 
nell'amministrazione e nell'applicazione 
di contratti relativi ai servizi finanziari; 
chiede alla Commissione di distinguere 
chiaramente tra l'informazione, che 
dev'essere chiara, concisa, leggibile e 
gratuita, e la prestazione di servizi di 
consulenza; 

soppresso

Or. en

Emendamento 59
Alexander Radwan

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede alla Commissione di chiarire e 
armonizzare i diritti e le responsabilità 
degli intermediari, poiché spesso sorgono 
problemi nella vendita, 
nell'amministrazione e nell'applicazione di 
contratti relativi ai servizi finanziari; 
chiede alla Commissione di distinguere 
chiaramente tra l'informazione, che 
dev'essere chiara, concisa, leggibile e 
gratuita, e la prestazione di servizi di 
consulenza;

11. chiede alla Commissione di chiarire e 
armonizzare i diritti e le responsabilità 
degli intermediari, sulla base del principio 
"stessa attività, stessi rischi, stesse regole" 
poiché spesso sorgono problemi nella 
vendita, nell'amministrazione e 
nell'applicazione di contratti relativi ai 
servizi finanziari; ricorda alla 
Commissione di tener conto della 
differenza tra l'informazione, che 
dev'essere chiara, concisa, leggibile e 
gratuita, e i servizi di consulenza  su 
misura per il consumatore;

Or. en
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Emendamento 60
Jean-Paul Gauzès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede alla Commissione di chiarire e 
armonizzare i diritti e le responsabilità 
degli intermediari, poiché spesso sorgono 
problemi nella vendita, 
nell'amministrazione e nell'applicazione di 
contratti relativi ai servizi finanziari; 
chiede alla Commissione di distinguere 
chiaramente tra l'informazione, che 
dev'essere chiara, concisa, leggibile e 
gratuita, e la prestazione di servizi di 
consulenza;

11. chiede alla Commissione di chiarire e 
armonizzare i diritti e le responsabilità 
degli intermediari, poiché spesso sorgono 
problemi nella vendita, 
nell'amministrazione e nell'applicazione di 
contratti relativi ai servizi finanziari; 
sottolinea l'importanza di operare una 
differenza tra i diversi tipi di intermediari, 
evitando un approccio unico valido  per 
tutti i casi; chiede alla Commissione di 
distinguere chiaramente tra l'informazione, 
che dev'essere chiara, concisa, leggibile e 
gratuita, e la prestazione di servizi di 
consulenza;

Or. en

Emendamento 61
Gianni Pittella

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede alla Commissione di chiarire e 
armonizzare i diritti e le responsabilità 
degli intermediari, poiché spesso sorgono 
problemi nella vendita, 
nell'amministrazione e nell'applicazione di 
contratti relativi ai servizi finanziari; 
chiede alla Commissione di distinguere 
chiaramente tra l'informazione, che 
dev'essere chiara, concisa, leggibile e 
gratuita, e la prestazione di servizi di 
consulenza;

11. chiede alla Commissione di chiarire e 
armonizzare i diritti e le responsabilità 
degli agenti/mediatori creditizi, poiché 
spesso sorgono problemi nella vendita,
nell'amministrazione e nell'applicazione di 
contratti relativi ai servizi finanziari; 
chiede alla Commissione di distinguere 
chiaramente tra l'informazione, che 
dev'essere chiara, concisa, leggibile e 
gratuita, e la prestazione di servizi di 
consulenza;
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Or. it

Emendamento 62
John Purvis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede alla Commissione di chiarire e 
armonizzare i diritti e le responsabilità 
degli intermediari, poiché spesso sorgono 
problemi nella vendita,
nell'amministrazione e nell'applicazione 
di contratti relativi ai servizi finanziari; 
chiede alla Commissione di distinguere 
chiaramente tra l'informazione, che 
dev'essere chiara, concisa, leggibile e 
gratuita, e la prestazione di servizi di 
consulenza;

11. chiede alla Commissione di chiarire e 
armonizzare i diritti e le responsabilità 
degli intermediari nella vendita di servizi 
finanziari; chiede alla Commissione di 
distinguere chiaramente tra l'informazione, 
che dev'essere chiara, concisa, leggibile e 
gratuita, e la prestazione di servizi di 
consulenza;

Or. en

Emendamento 63
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11

Proposta di risoluzione Emendamento

11. chiede alla Commissione di chiarire e 
armonizzare i diritti e le responsabilità 
degli intermediari, poiché spesso sorgono 
problemi nella vendita, 
nell'amministrazione e nell'applicazione di 
contratti relativi ai servizi finanziari; 
chiede alla Commissione di distinguere 
chiaramente tra l'informazione, che 
dev'essere chiara, concisa, leggibile e 
gratuita, e la prestazione di servizi di 
consulenza;

11. chiede alla Commissione di chiarire le 
responsabilità e gli obblighi degli 
intermediari, poiché spesso sorgono 
problemi nella vendita, 
nell'amministrazione e nell'applicazione di 
contratti relativi ai servizi finanziari; 
chiede alla Commissione di distinguere 
chiaramente tra l'informazione, che 
dev'essere chiara, concisa, leggibile e 
gratuita, e la prestazione di servizi di 
consulenza;

Or. en
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Emendamento 64
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

11 bis. accoglie con favore l'ulteriore 
esame da parte della Commissione della 
cooperazione interbancaria, volto a 
valutare se tale cooperazione potrebbe 
portare ad una restrizione della 
concorrenza; sottolinea tuttavia che la 
cooperazione interbancaria può portare a 
risultati positivi per l'economia e per i 
consumatori e  che quindi sono necessari 
un'analisi accurata e un approccio 
imparziale;

Or. en

Emendamento 65
Jean-Paul Gauzès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. è del parere che le reti bancarie 
decentrate, come le casse di risparmio e le 
cooperative bancarie, garantiscano la 
continuità dei mercati finanziari anche in 
mercati di piccole dimensioni e remoti; 
sottolinea che il pluralismo del mercato 
dell'attività bancaria e la diversità dei 
prestatori di servizi rafforzano la 
concorrenza in tutto il mercato bancario 
dell'UE, assicurando nel contempo il 
finanziamento dell'economia locale e 
facilitando l'accesso di tutti i clienti ai 
servizi finanziari;

12. è del parere che le reti bancarie 
decentrate, come le casse di risparmio e le 
cooperative bancarie, insieme ad altri 
istituti di credito, contribuiscano al 
finanziamento dell'economia locale e 
facilitino a tutti i clienti l'accesso ai 
servizi finanziari; sottolinea che il 
pluralismo del mercato dell'attività 
bancaria e la diversità dei prestatori di 
servizi possono rafforzare la concorrenza 
in tutto il mercato bancario dell'UE, purché 
non vi siano distorsioni della concorrenza 
e a tutti i partecipanti al mercato siano 
garantite pari condizioni di partenza, 
sulla base del principio "stessa attività, 
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stesse regole";

Or. en

Emendamento 66
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. è del parere che le reti bancarie 
decentrate, come le casse di risparmio e le 
cooperative bancarie, garantiscano la
continuità dei mercati finanziari anche in
mercati di piccole dimensioni e remoti; 
sottolinea che il pluralismo del mercato 
dell'attività bancaria e la diversità dei 
prestatori di servizi rafforzano la 
concorrenza in tutto il mercato bancario 
dell'UE, assicurando nel contempo il 
finanziamento dell'economia locale e 
facilitando l'accesso di tutti i clienti ai 
servizi finanziari;

12. in tale contesto, è del parere che le reti 
bancarie decentrate, come le casse di 
risparmio e le cooperative bancarie, 
offrano un contributo sostanziale alla
continuità dei mercati finanziari anche in 
mercati di piccole dimensioni e remoti, 
nonché allo sviluppo del potenziale 
endogeno delle regioni; sottolinea che il 
pluralismo del mercato dell'attività 
bancaria e la diversità dei prestatori di 
servizi rafforzano la concorrenza in tutto il 
mercato bancario dell'UE, assicurando nel 
contempo il finanziamento dell'economia 
locale e facilitando l'accesso di tutti i 
clienti ai servizi finanziari;

Or. en

Emendamento 67
Wolf Klinz

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. è del parere che le reti bancarie 
decentrate, come le casse di risparmio e le 
cooperative bancarie, garantiscano la
continuità dei mercati finanziari anche in 
mercati di piccole dimensioni e remoti; 
sottolinea che il pluralismo del mercato 
dell'attività bancaria e la diversità dei 

12. è del parere che le reti bancarie 
decentrate, come le casse di risparmio e le 
cooperative bancarie, abbiano svolto un 
ruolo importante nella continuità dei 
mercati finanziari anche in mercati di 
piccole dimensioni e remoti; sottolinea che 
il pluralismo del mercato dell'attività 
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prestatori di servizi rafforzano la 
concorrenza in tutto il mercato bancario 
dell'UE, assicurando nel contempo il 
finanziamento dell'economia locale e 
facilitando l'accesso di tutti i clienti ai 
servizi finanziari;

bancaria e la diversità dei prestatori di 
servizi rafforzano la concorrenza in tutto il 
mercato bancario dell'UE, assicurando nel 
contempo il finanziamento dell'economia 
locale e facilitando l'accesso di tutti i 
clienti ai servizi finanziari;

Or. en

Emendamento 68
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12

Proposta di risoluzione Emendamento

12. è del parere che le reti bancarie 
decentrate, come le casse di risparmio e le
cooperative bancarie, garantiscano la 
continuità dei mercati finanziari anche in 
mercati di piccole dimensioni e remoti; 
sottolinea che il pluralismo del mercato 
dell'attività bancaria e la diversità dei 
prestatori di servizi rafforzano la 
concorrenza in tutto il mercato bancario 
dell'UE, assicurando nel contempo il 
finanziamento dell'economia locale e 
facilitando l'accesso di tutti i clienti ai 
servizi finanziari;

12. è del parere che le reti bancarie 
decentrate, come ad esempio quelle di 
talune casse di risparmio e cooperative 
bancarie, garantiscano la continuità dei 
mercati finanziari anche in mercati di 
piccole dimensioni e remoti; sottolinea che 
il pluralismo del mercato dell'attività 
bancaria e la diversità dei prestatori di 
servizi rafforzano la concorrenza in tutto il 
mercato bancario dell'UE, assicurando nel 
contempo il finanziamento dell'economia 
locale e facilitando l'accesso di tutti i 
clienti ai servizi finanziari;

Or. es

Emendamento 69
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. sottolinea tuttavia che tutte le 
banche devono aderire alle norme in 
materia di concorrenza, 
indipendentemente dalle dimensioni o 
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dalla forma giuridica; ricorda tuttavia 
che, per quanto concerne la forma 
giuridica, le cooperative sono una forma 
d'impresa riconosciuta dall'articolo 48 del 
trattato CE e disciplinata dal regolamento 
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 
luglio 2003, relativo allo statuto della 
Società cooperativa europea1, per cui è 
necessario tenere conto delle loro 
caratteristiche specifiche;

Or. en

Emendamento 70
Antolín Sánchez Presedo

Proposta di risoluzione
Paragrafo 12 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

12 bis. sostiene che una cooperazione non 
discriminatoria tra enti creditizi 
indipendenti che, mantenendo la 
concorrenzialità tra di essi, consenta più 
efficienza e garantisca una maggiore 
interoperabilità e varietà di servizi a 
beneficio dei clienti finali, favorisce il 
funzionamento del settore, contribuendo 
agli obiettivi di cui al paragrafo 12;

Or. es

Emendamento 71
Jean-Paul Gauzès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. confida nel fatto che il SEPA e la 
direttiva sui servizi di pagamento 

13. confida nel fatto che il SEPA e la 
direttiva sui servizi di pagamento 

                                               
1 G.U. L 207 del 18.8.2003, pag. 1.
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forniscano soluzioni alla frammentazione e 
alla mancanza di concorrenza riscontrate 
nell'indagine settoriale per quanto riguarda 
le infrastrutture di pagamento; ricorda che 
la prima fase del SEPA è entrata in vigore 
il 28 gennaio 2008 e richiede piattaforme 
integrate in materia di compensazione e 
liquidazione, operanti sulla base delle 
stesse regole e norme tecniche, e pone 
l'accento sull'equità e la trasparenza dei 
criteri di accesso al SEPA; ricorda inoltre 
che la direttiva sui servizi di pagamento 
stabilisce che nell'accesso ai sistemi di 
pagamento non debbano esservi 
discriminazioni salvo quelle necessarie per 
proteggere il sistema dai rischi e tutelarne 
la stabilità finanziaria e operativa;

forniscano soluzioni alla frammentazione e 
alla mancanza di concorrenza riscontrate 
nell'indagine settoriale per quanto riguarda 
le infrastrutture di pagamento; ricorda che 
la prima fase del SEPA è entrata in vigore 
il 28 gennaio 2008 e richiede piattaforme 
integrate in materia di compensazione e 
liquidazione, operanti sulla base delle 
stesse regole e norme tecniche, e pone 
l'accento sull'equità e la trasparenza dei 
criteri di accesso al SEPA; ricorda inoltre 
che la direttiva sui servizi di pagamento 
stabilisce che nell'accesso ai sistemi di 
pagamento non debbano esservi 
discriminazioni salvo quelle necessarie per 
proteggere il sistema dai rischi e tutelarne 
la stabilità finanziaria e operativa; ricorda 
in particolare che, in virtù del principio di 
neutralità delle politiche comunitarie, 
nessun modo di pagamento dovrebbe 
essere privilegiato a danno di un altro e 
che i costi relativi all'utilizzazione dei 
diversi sistemi di pagamento dovrebbero 
essere trasparenti, affinché il 
consumatore possa scegliere il modo di 
pagamento in perfetta conoscenza di 
causa;

Or. fr

Emendamento 72
Sharon Bowles

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. confida nel fatto che il SEPA e la 
direttiva sui servizi di pagamento 
forniscano soluzioni alla frammentazione e 
alla mancanza di concorrenza riscontrate 
nell'indagine settoriale per quanto riguarda 
le infrastrutture di pagamento; ricorda che 
la prima fase del SEPA è entrata in vigore 
il 28 gennaio 2008 e richiede piattaforme 

13.confida nel fatto che il SEPA e la 
direttiva sui servizi di pagamento 
forniscano soluzioni alla frammentazione e 
alla mancanza di concorrenza riscontrate 
nell'indagine settoriale per quanto riguarda 
le infrastrutture di pagamento; ricorda che 
la prima fase del SEPA è entrata in vigore 
il 28 gennaio 2008 e richiede piattaforme 
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integrate in materia di compensazione e 
liquidazione, operanti sulla base delle 
stesse regole e norme tecniche, e pone 
l'accento sull'equità e la trasparenza dei 
criteri di accesso al SEPA; ricorda inoltre 
che la direttiva sui servizi di pagamento 
stabilisce che nell'accesso ai sistemi di 
pagamento non debbano esservi 
discriminazioni salvo quelle necessarie per 
proteggere il sistema dai rischi e tutelarne 
la stabilità finanziaria e operativa;

integrate in materia di compensazione e 
liquidazione, operanti sulla base delle 
stesse regole e norme tecniche, e pone 
l'accento sulla necessità che l'accesso al 
SEPA sia equo e trasparente e che la 
governance tenga conto di tutti i 
partecipanti al sistema e non solo degli 
istituti finanziari; ricorda inoltre che la 
direttiva sui servizi di pagamento stabilisce 
che nell'accesso ai sistemi di pagamento 
non debbano esservi discriminazioni salvo 
quelle necessarie per proteggere il sistema 
dai rischi e tutelarne la stabilità finanziaria 
e operativa; 

Or. en

Emendamento 73
Andreas Schwab

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13

Proposta di risoluzione Emendamento

13. confida nel fatto che il SEPA e la 
direttiva sui servizi di pagamento 
forniscano soluzioni alla frammentazione e 
alla mancanza di concorrenza riscontrate 
nell'indagine settoriale per quanto riguarda 
le infrastrutture di pagamento; ricorda che 
la prima fase del SEPA è entrata in vigore 
il 28 gennaio 2008 e richiede piattaforme 
integrate in materia di compensazione e 
liquidazione, operanti sulla base delle 
stesse regole e norme tecniche, e pone 
l'accento sull'equità e la trasparenza dei 
criteri di accesso al SEPA; ricorda inoltre 
che la direttiva sui servizi di pagamento 
stabilisce che nell'accesso ai sistemi di 
pagamento non debbano esservi 
discriminazioni salvo quelle necessarie per 
proteggere il sistema dai rischi e tutelarne 
la stabilità finanziaria e operativa;

13. confida nel fatto che il SEPA e la 
direttiva sui servizi di pagamento 
forniscano soluzioni alla frammentazione e 
alla mancanza di concorrenza riscontrate 
nell'indagine settoriale per quanto riguarda 
le infrastrutture di pagamento; ricorda che 
la prima fase del SEPA è entrata in vigore 
il 28 gennaio 2008 e richiede piattaforme 
in materia di compensazione e 
liquidazione, operanti sulla base delle 
stesse regole e norme tecniche, e pone 
l'accento sull'equità e la trasparenza dei 
criteri di accesso al SEPA; ricorda inoltre 
che la direttiva sui servizi di pagamento 
stabilisce che nell'accesso ai sistemi di 
pagamento non debbano esservi 
discriminazioni salvo quelle necessarie per 
proteggere il sistema dai rischi e tutelarne 
la stabilità finanziaria e operativa;

Or. en
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Emendamento 74
Sahra Wagenknecht

Proposta di risoluzione
Paragrafo 13 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

13 bis. chiede alla Commissione di 
esaminare se l'attuazione della direttiva 
sui servizi di pagamento nel mercato 
interno porta a una limitazione del 
numero di fornitori di servizi di 
liquidazione dei pagamenti, adottando 
immediatamente misure qualora risultino 
posizioni di monopolio che potrebbero 
ridurre la concorrenza;

Or. de

Emendamento 75
Gianni Pittella

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che la Commissione ha 
ripetutamente definito anticoncorrenziali
le commissioni d’interscambio 
multilaterale o commissioni interbancarie 
(MIF) e ha perciò chiesto al settore di 
abolirle è del parere che la Commissione 
debba fornire ai soggetti interessati 
indicazioni chiare, orientamenti e 
requisiti di trasparenza tali da consentire 
al settore di garantire un metodo di 
calcolo equo e trasparente, compatibile 
con il diritto comunitario della 
concorrenza;

14. osserva che la Commissione e 
numerose autorità di concorrenza 
nazionali hanno più volte affermato che
le commissioni d’interscambio 
multilaterale o commissioni interbancarie 
(MIF) non sono di per sé vietate ai sensi 
dell’art. 81 del trattato CE; osserva 
tuttavia che la Commissione ha puntato 
più volte la propria attenzione sulla 
compatibilità di un sistema di MIF con il 
diritto comunitario antitrust;

Or. it
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Emendamento 76
Cornelis Visser

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che la Commissione ha 
ripetutamente definito anticoncorrenziali 
le commissioni d'interscambio 
multilaterale o commissioni interbancarie 
(MIF) e ha perciò chiesto al settore di 
abolirle; è del parere che la Commissione 
debba fornire ai soggetti interessati 
indicazioni chiare, orientamenti e requisiti 
di trasparenza tali da consentire al settore 
di garantire un metodo di calcolo equo e 
trasparente, compatibile con il diritto 
comunitario della concorrenza; 

14. è del parere che la Commissione debba 
fornire ai soggetti interessati al fondo 
multilaterale d'investimento indicazioni 
chiare, orientamenti e requisiti di 
trasparenza tali da consentire al settore di 
garantire un metodo di calcolo equo e 
trasparente, compatibile con il diritto 
comunitario della concorrenza;

Or. nl

Emendamento 77
Ieke van den Burg

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che la Commissione ha 
ripetutamente definito anticoncorrenziali le 
commissioni d'interscambio multilaterale o 
commissioni interbancarie (MIF) e ha 
perciò chiesto al settore di abolirle; è del 
parere che la Commissione debba fornire ai 
soggetti interessati indicazioni chiare, 
orientamenti e requisiti di trasparenza tali 
da consentire al settore di garantire un 
metodo di calcolo equo e trasparente, 
compatibile con il diritto comunitario della 
concorrenza;

14. osserva che la Commissione ha 
ripetutamente definito anticoncorrenziali le 
commissioni d'interscambio multilaterale o 
commissioni interbancarie (MIF) e ha 
perciò chiesto al settore di abolirle; è del 
parere che la Commissione debba fornire ai 
soggetti interessati indicazioni chiare,
orientamenti e requisiti di trasparenza tali 
da consentire al settore di garantire un 
metodo di calcolo equo e trasparente, 
compatibile con il diritto comunitario della 
concorrenza; raccomanda alla 
Commissione di non esitare a proporre 
una regolamentazione ex ante volta a 
correggere le imperfezioni del  mercato, 
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qualora la situazione non dovesse 
migliorare entro due o tre anni;

Or. en

Emendamento 78
Jean-Paul Gauzès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che la Commissione ha 
ripetutamente definito anticoncorrenziali 
le commissioni d'interscambio 
multilaterale o commissioni interbancarie 
(MIF) e ha perciò chiesto al settore di 
abolirle; è del parere che la Commissione 
debba fornire ai soggetti interessati 
indicazioni chiare, orientamenti e requisiti 
di trasparenza tali da consentire al settore 
di garantire un metodo di calcolo equo e 
trasparente, compatibile con il diritto 
comunitario della concorrenza;

14. osserva che la Commissione ha 
ripetutamente preso in esame le MIF nel 
contesto dell'articolo 81, paragrafi 1 e 3, 
del trattato; è del parere che la 
Commissione debba fornire ai soggetti 
interessati indicazioni chiare e
orientamenti;

Or. en

Emendamento 79
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che la Commissione ha 
ripetutamente definito anticoncorrenziali le
commissioni d'interscambio multilaterale o 
commissioni interbancarie (MIF) e ha 
perciò chiesto al settore di abolirle; è del 
parere che la Commissione debba fornire ai 
soggetti interessati indicazioni chiare,
orientamenti e requisiti di trasparenza tali 
da consentire al settore di garantire un 

14. osserva che la Commissione ha 
ripetutamente definito anticoncorrenziali 
specifiche commissioni d'interscambio 
multilaterale o commissioni interbancarie 
(MIF); ricordo alla Commissione 
l'importanza della certezza giuridica per i 
partecipanti al mercato che vogliono 
sviluppare e innovare i loro servizi, come 
pure per i nuovi soggetti del mercato; è 
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metodo di calcolo equo e trasparente,
compatibile con il diritto comunitario della 
concorrenza;

del parere che la Commissione debba 
fornire ai soggetti interessati indicazioni 
chiare e orientamenti tali da consentire al
settore di creare un  sistema proprio,
compatibile con il diritto comunitario della 
concorrenza;

Or. en

Emendamento 80
John Purvis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che la Commissione ha 
ripetutamente definito anticoncorrenziali 
le commissioni d'interscambio multilaterale 
o commissioni interbancarie (MIF) e ha 
perciò chiesto al settore di abolirle; è del 
parere che la Commissione debba fornire ai 
soggetti interessati indicazioni chiare, 
orientamenti e requisiti di trasparenza tali 
da consentire al settore di garantire un
metodo di calcolo equo e trasparente, 
compatibile con il diritto comunitario della 
concorrenza;

14. osserva che la Commissione ha messo 
in questione la legittimità delle
commissioni d'interscambio multilaterale o 
commissioni interbancarie (MIF) applicate 
attualmente nell'Unione europea, 
emanando recentemente una decisione 
negativa; è del parere che la Commissione 
debba fornire ai soggetti interessati 
indicazioni chiare, orientamenti e requisiti 
di trasparenza tali da consentire al settore 
di garantire metodi di calcolo equi e 
trasparenti, compatibili con il diritto 
comunitario della concorrenza;

Or. en

Emendamento 81
Andreas Schwab

Proposta di risoluzione
Paragrafo 14

Proposta di risoluzione Emendamento

14. osserva che la Commissione ha 
ripetutamente definito anticoncorrenziali 
le commissioni d'interscambio multilaterale 
o commissioni interbancarie (MIF) e ha 

14. osserva che la Commissione, in una 
recente decisione, ha definito 
anticoncorrenziali le commissioni 
d'interscambio multilaterale o commissioni 
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perciò chiesto al settore di abolirle; è del 
parere che la Commissione debba fornire ai 
soggetti interessati indicazioni chiare, 
orientamenti e requisiti di trasparenza tali 
da consentire al settore di garantire un 
metodo di calcolo equo e trasparente, 
compatibile con il diritto comunitario della 
concorrenza;

interbancarie (MIF) e ha perciò chiesto a
un'impresa coinvolta di abolirle; è del 
parere che la Commissione debba fornire ai 
soggetti interessati indicazioni chiare, 
orientamenti e requisiti di trasparenza tali 
da consentire al settore di garantire un 
metodo di calcolo equo e trasparente, 
compatibile con il diritto comunitario della 
concorrenza;

Or. en

Emendamento 82
Othmar Karas

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che vi sia una forte necessità di 
chiarimenti riguardo alla metodologia e 
alle regole per la gestione delle 
commissioni d'interscambio concordate 
multilateralmente per le carte bancomat 
(ATM) e i pagamenti con mezzi diversi 
dalle carte; ricorda che il sistema di 
domiciliazioni bancarie (addebiti diretti) e 
quello relativo ai bonifici previsti dal 
SEPA sono reti bilaterali che creano 
benefici economici grazie agli effetti di 
rete; chiede alla Commissione di 
provvedere a un meccanismo di 
bilanciamento al fine di distribuire più 
equamente costi e benefici della 
partecipazione alla rete; suggerisce alla 
Commissione di definire e comunicare a 
tutti gli interessati la metodologia da 
utilizzare per il calcolo di tutte le 
commissioni di interscambio concordate 
multilateralmente al fine di assicurare 
vere condizioni di parità e il rispetto di 
tutte le regole di concorrenza;

15. ritiene che vi sia una forte necessità di 
chiarimenti riguardo alla metodologia e 
alle regole per la gestione del meccanismo 
di calcolo delle commissioni interbancarie
per le carte bancomat (ATM) e i pagamenti 
con mezzi diversi dalle carte; ricorda che il 
sistema di domiciliazioni bancarie 
(addebiti diretti) e quello relativo ai 
bonifici previsti dal SEPA sono reti 
bilaterali che creano benefici economici 
grazie agli effetti di rete; suggerisce alla 
Commissione di definire e comunicare a 
tutti gli interessati indicazioni e 
orientamenti che mettano il settore in 
grado di creare un proprio sistema 
compatibile con il diritto comunitario 
della concorrenza; 

Or. en
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Emendamento 83
Jean-Paul Gauzès

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che vi sia una forte necessità di 
chiarimenti riguardo alla metodologia e 
alle regole per la gestione delle 
commissioni d'interscambio concordate 
multilateralmente per le carte bancomat 
(ATM) e i pagamenti con mezzi diversi 
dalle carte; ricorda che il sistema di 
domiciliazioni bancarie (addebiti diretti) e 
quello relativo ai bonifici previsti dal 
SEPA sono reti bilaterali che creano 
benefici economici grazie agli effetti di 
rete; chiede alla Commissione di 
provvedere a un meccanismo di 
bilanciamento al fine di distribuire più 
equamente costi e benefici della 
partecipazione alla rete; suggerisce alla 
Commissione di definire e comunicare a 
tutti gli interessati la metodologia da 
utilizzare per il calcolo di tutte le 
commissioni di interscambio concordate 
multilateralmente al fine di assicurare 
vere condizioni di parità e il rispetto di 
tutte le regole di concorrenza;

15. ritiene che vi sia una forte necessità di 
chiarimenti riguardo alla metodologia e 
alle regole per la gestione delle 
commissioni d'interscambio concordate 
multilateralmente per i pagamenti con 
carte e per il meccanismo di calcolo delle 
commissioni interbancarie per le carte 
bancomat (ATM) e per i pagamenti con 
mezzi diversi dalle carte; chiede alla 
Commissione di provvedere a un 
meccanismo di bilanciamento al fine di 
distribuire più equamente costi e benefici 
della partecipazione alla rete; 

Or. en

Emendamento 84
Gianni Pittella

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che vi sia una forte necessità di 
chiarimenti riguardo alla metodologia e 
alle regole per la gestione delle 

15. ritiene che vi sia una forte necessità di 
chiarimenti riguardo alla metodologia e 
alle regole per la gestione delle 
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commissioni d'interscambio concordate 
multilateralmente per le carte bancomat 
(ATM) e i pagamenti con mezzi diversi 
dalle carte; ricorda che il sistema di 
domiciliazioni bancarie (addebiti diretti) e 
quello relativo ai bonifici previsti dal 
SEPA sono reti bilaterali che creano 
benefici economici grazie agli effetti di 
rete; chiede alla Commissione di 
provvedere a un meccanismo di 
bilanciamento al fine di distribuire più 
equamente costi e benefici della 
partecipazione alla rete; suggerisce alla 
Commissione di definire e comunicare a 
tutti gli interessati la metodologia da 
utilizzare per il calcolo di tutte le 
commissioni di interscambio concordate 
multi lateralmente al fine di assicurare vere 
condizioni di parità e il rispetto di tutte le 
regole di concorrenza;

commissioni d'interscambio concordate 
multilateralmente per le carte bancomat 
(ATM) e i pagamenti con mezzi diversi 
dalle carte; ricorda che i sistemi di 
domiciliazioni bancarie (addebiti diretti) e 
bonifici, come ad esempio quelli previsti 
dal SEPA, supportano servizi offerti 
congiuntamente da due fornitori di servizi 
di pagamento e domandati 
congiuntamente da due clienti, che creano 
benefici economici grazie agli effetti c.d. di 
rete; suggerisce alla Commissione di 
definire e comunicare a tutti gli interessati i 
criteri per l'individuazione da parte degli 
operatori del mercato di una metodologia 
da utilizzare per il calcolo di tutte le 
commissioni di interscambio concordate 
multilateralmente, di cui la Commissione 
può quindi prendere atto, al fine di 
assicurare vere condizioni di parità e il 
rispetto di tutte le regole di concorrenza;

Or. it

Emendamento 85
John Purvis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15

Proposta di risoluzione Emendamento

15. ritiene che vi sia una forte necessità di 
chiarimenti riguardo alla metodologia e 
alle regole per la gestione delle 
commissioni d'interscambio concordate 
multilateralmente per le carte bancomat 
(ATM) e i pagamenti con mezzi diversi 
dalle carte; ricorda che il sistema di 
domiciliazioni bancarie (addebiti diretti) e 
quello relativo ai bonifici previsti dal 
SEPA sono reti bilaterali che creano 
benefici economici grazie agli effetti di 
rete; chiede alla Commissione di 
provvedere a un meccanismo di 
bilanciamento al fine di distribuire più 

15. ritiene che vi sia una forte necessità di 
chiarimenti riguardo alla metodologia e 
alle regole per la gestione delle 
commissioni d'interscambio concordate 
multilateralmente per le carte bancomat 
(ATM) e i pagamenti con mezzi diversi 
dalle carte; ricorda che il sistema di 
domiciliazioni bancarie (addebiti diretti) e 
quello relativo ai bonifici previsti dal 
SEPA sono reti bilaterali che creano 
benefici economici grazie agli effetti di 
rete; chiede alla Commissione di 
controllare che vi siano meccanismi di 
bilanciamento che distribuiscano più 
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equamente costi e benefici della 
partecipazione alla rete; suggerisce alla 
Commissione di definire e comunicare a 
tutti gli interessati la metodologia da 
utilizzare per il calcolo di tutte le 
commissioni di interscambio concordate 
multilateralmente al fine di assicurare
vere condizioni di parità e il rispetto di 
tutte le regole di concorrenza;

equamente costi e benefici della 
partecipazione alla rete, nonché 
metodologie che garantiscano vere 
condizioni di parità e il rispetto di tutte le 
regole di concorrenza;

Or. en

Emendamento 86
John Purvis

Proposta di risoluzione
Paragrafo 15 bis (nuovo)

Proposta di risoluzione Emendamento

15 bis. ricorda alla Commissione che, 
invece di incentrarsi direttamente sulle 
commissioni e sui prezzi, è più opportuno 
mirare al conseguimento di una maggiore 
trasparenza del settore attraverso la 
comunicazione ai consumatori delle 
caratteristiche dei prodotti e dei servizi di 
pagamento, nonché dei loro diritti e 
obblighi come utenti, stimolando così una 
maggiore competitività nel mercato;

Or. en
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