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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

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

Il Parlamento europeo,

– vista la comunicazione della Commissione "Indagine settoriale, a norma dell'articolo 17 
del regolamento (CE) n. 1/2003, riguardante l'attività bancaria al 
dettaglio"COM(2007)0033),

– viste la relazione intermedia n. 1 del 12 aprile 2006 sulle carte di pagamento (Interim 
report I – Payment cards) e la relazione intermedia n. 2 del 17 luglio 2006 sui conti 
correnti e i servizi correlati (Interim report II – Current accounts and related services),

– visto il Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio nel mercato unico (COM(2007)0226)

– vista la comunicazione della Commissione "Un mercato unico per l’Europa del XXI 
secolo " (COM(2007)0724),

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

– viste la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, 
relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (rifusione)1 e la 
direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa 
all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi 
(rifusione)2,

– vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 
2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno3,

– vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai contratti di credito ai 
consumatori che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio,

– vista la sua risoluzione dell'11 luglio 2007 sulla politica dei servizi finanziari per il 
periodo 2005-2010 - Libro bianco4,

– vista la sua risoluzione del 4 luglio 2006 sul consolidamento dell'industria dei servizi 
finanziari5,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i problemi economici e monetari
                                               
1 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.
2 GU L 177 del 30.6.2006, pag. 201.
3 GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
4 Testi approvati, P6_TA(2007)0338.
5 Testi approvati, P6_TA(2006)0294.
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(A6-0000/2008),

A. considerando che un mercato finanziario integrato ben funzionante è un presupposto 
necessario per la realizzazione dell'agenda di Lisbona, al fine di dotare l'UE dell'economia 
basata sulla conoscenza più competitiva e dinamica al mondo, capace di crescita 
economica sostenibile con più e migliori posti di lavoro,

B. considerando che per completare il piano d'azione per i servizi finanziari (PASF) - e far 
godere pienamente dei suoi benefici consumatori e operatori al dettaglio - occorrono 
migliori servizi finanziari al dettaglio,

C. considerando l'importanza del settore dell'attività bancaria al dettaglio per l'economia 
dell'UE in termini di crescita e occupazione e la sua importanza per i consumatori e le 
PMI,

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

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,

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, 

Considerazioni generali

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;

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;

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;

Mobilità dei clienti

4. chiede alla Commissione di adoperarsi per agevolare la mobilità dei clienti, affinché i 
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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;

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;

Informazione e trasparenza

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;

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;

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;

Crediti - registri e intermediari

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;

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;

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;

Cooperazione tra banche
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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;

Sistemi di pagamento

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;

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;

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;

*

*   *

16. incarica il suo presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione.
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MOTIVAZIONE

Considerazioni generali

Rappresenta un fatto positivo che la Commissione europea abbia posto l'attenzione, con 
l'inchiesta settoriale, sul livello di efficienza e sul funzionamento di un settore, quello 
dell'attività bancaria al dettaglio, particolarmente delicato perché rivolto alle famiglie ed alle 
piccole e medie imprese e perchè rappresenta tuttora il sottosettore bancario più importante: in 
termini di reddito lordo, esso costituisce oltre il 50% dell'attività totale nell'UE.

L'indagine della Commissione europea, seppur discutibile per alcune scelte metodologiche 
utilizzate nel confronto tra differenti realtà di mercato e sistemi nazionali, disegna un quadro 
molto preciso e realistico chiarendo il funzionamento del mercato, rilevandovi le principali 
manchevolezze ed esaminando come porvi rimedio mediante le regole di concorrenza. 

Nell'indagine settoriale si sono riscontrate preoccupazioni, pienamente condivise dal relatore, 
in materia di concorrenza nei settori dei sistemi di pagamento, in particolare i sistemi di carte 
di pagamento, nell'ambito dei registri di credito e soprattutto relativamente ai prezzi ed alle 
politiche praticate dagli operatori bancari. Per quanto riguarda l'attività delle banche 
cooperative e delle savings banks, la Commissione sottostima alcune caratteristiche tipiche di 
tali soggetti come la loro presenza in zone considerate periferiche, il grado di radicamento al 
territorio ed il ruolo sociale. Caratteristiche queste ultime che invece hanno notevole 
importanza anche in termini di efficienza dei servizi.

Le conclusioni dell'inchiesta di settore mostrano con evidenza la necessità di creare un 
ambiente più competitivo tra i prestatori di servizi, in particolare quelli operanti sui mercati al 
dettaglio, ed è conseguendo tali obiettivi che i consumatori europei potranno trarre pieno 
profitto dal mercato interno.

Il relatore ritiene che semplici misure di autoregolamentazione dell'industria bancaria 
appaiono uno strumento inadeguato per migliorare l'efficienza dei servizi al dettaglio. Per 
questo motivo è auspicabile un'iniziativa europea di carattere legislativo che garantisca 
l'efficienza dei mercati e fornisca ai consumatori migliori occasioni. È bene perciò che la 
Commissione europea adotti le iniziative opportune, sia mediante l'applicazione del diritto 
della concorrenza sia attraverso policy initiatives.

1 - Servizi bancari

Il caso dei servizi bancari è particolare perché il carattere fiduciario che caratterizza il 
rapporto banca-cliente può indebolire la spinta che i consumatori possono dare all’agire dei 
meccanismi concorrenziali e aumenta il potere di mercato delle imprese, determinando, in 
alcuni casi, prezzi più elevati. Il problema è che, sfruttando questa posizione, le banche 
possono operare scelte commerciali che rendono costosa la chiusura dei rapporti per il cliente, 
oppure che ostacolano la capacità del cliente di comprendere e comparare le caratteristiche ed 
i prezzi dei servizi offerti sul mercato. 
L’esistenza sullo stesso mercato di un universo di correntisti per nulla o scarsamente informati 
appare essere un contesto che ha consentito, in alcune realtà nazionali, all'industria bancaria di 
trarre vantaggio da tale asimmetria informativa.
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Per queste ragioni appare evidente l'importanza che a livello europeo si lavori perché vengano 
intensificate le iniziative di alfabetizzazione finanziaria. È anche attraverso l'alfabetizzazione 
finanziaria e la maggiore trasparenza che si può rendere più mobile la domanda modificando 
quindi l'attuale equilibrio tra domanda e offerta che caratterizza il mercato dei servizi bancari.
Su questo fronte il relatore appoggia l'iniziativa portata avanti dalla Commissione sulla 
"Financial education" con la pubblicazione della comunicazione del 18 Dicembre 2007 -
COM (2007)0808.
È importante che i consumatori che desiderino cambiare fornitore non siano dissuasi o 
ostacolati in alcun modo dal farlo. Un mercato in cui i consumatori sono informati e mobili 
impone agli istituti finanziari di entrare in concorrenza per attirali e trattenerli.

1.a  - Politiche di Tying

L’utilizzo del conto corrente da parte delle banche quale strumento strategico per la creazione 
di un rapporto con il correntista basato su un complesso di numerosi altri servizi si dimostra 
spesso come una pratica poco funzionale ai meccanismi di mobilità.
Quando al conto corrente sono collegati molti altri servizi, la sua chiusura può essere solo in 
astratto immediata o ridotta a pochi giorni, richiedendo di fatto una procedura talvolta 
complessa e tempi molto più lunghi. In alcune realtà nell'UE le banche in caso di chiusura del 
c/c richiedono la cessazione del servizio di domiciliazione automatica delle utenze, la 
restituzione della carta Bancomat e della carta di credito. Ciò può essere fonte di numerose 
difficoltà per il correntista, disincentivandolo a cambiare banca. Sarebbe, quindi, utile nel 
passaggio da una banca all'altra prevedere almeno una fase transitoria che, per il periodo di 
tempo necessario a completare il trasferimento, non comporti duplicazioni di costi o fasi in 
cui il correntista rimane privo del servizio.
È quindi necessario assicurare costi di trasferimento (economici, temporali e burocratici) del 
c/c da una banca all’altra, nulli o comunque ridotti a livelli minimi eliminando tutti i vincoli, 
contrattuali o di fatto, non necessari tra c/c e altri servizi, quali, ad esempio, finanziamenti, 
risparmio, titoli, polizze.
Bisogna, in sintesi, sviluppare i meccanismi che consentono la portabilità del conto corrente.

1.b - Informazione per il consumatore

Per migliorare l'efficienza del settore dei servizi bancari al dettaglio, il relatore è convinto che 
sia necessario rafforzare la capacità dei consumatori nel prendere le decisioni opportune per la 
loro situazione finanziaria e ciò presuppone un intervento a vari livelli:

- la fornitura tempestiva di informazioni chiare e adeguate;

- una consulenza di alta qualità;

e soprattutto,

- condizioni di concorrenza paritarie fra prodotti che offrono caratteristiche simili. 

Se i consumatori sono informati possono scegliere meglio le occasioni migliori in relazione 
alle loro esigenze, indipendentemente dal fornitore di servizi finanziari.
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La semplice diffusione di informazioni è una condizione necessaria ma non sufficiente per 
giungere ad equilibri competitivi: essenziale è infatti la qualità delle medesime e la loro 
concreta fruibilità da parte dei consumatori. Se l’informazione per il consumatore non è 
soddisfacente e i costi di ricerca delle informazioni sono talmente elevati da superare i 
benefici attesi dalla stessa, il consumatore non sarà incentivato a svolgere attività di ricerca. 
Dagli studi effettuati dalla Commissione europea e da alcune Autorità di vigilanza nazionali 
emerge che molti dei fogli informativi non indicano le condizioni riguardanti i bonifici, le 
condizioni del bancomat, le spese del prelievo dagli sportelli di banche diverse da quella di 
appartenenza ecc. Non risulta cioè un documento di sintesi contenente le frequenti voci di 
spesa per i servizi tipicamente utilizzati per la movimentazione del c/c. Per questo bisogna 
offrire un'informazione annuale sintetica al correntista della spesa effettivamente sostenuta 
per la tenuta del conto, e l'indicazione della sua variazione rispetto all’anno precedente. 
Questo potrebbe essere previsto possibilmente in forma standardizzata a livello europeo di 
modo che le condizioni economiche applicate dalle banche siano effettivamente comparabili 
in tutta l'UE con il conseguente beneficio per i consumatori in termini di scelta.
Sarebbe, inoltre, auspicabile lo sviluppo di fonti informative, dei veri e propri motori di 
ricerca, indipendenti dal sistema bancario, che agevolino la comparazione dei costi dei servizi 
offerti dalle diverse banche su base europea.

2 - Sistemi di Pagamento

L'indagine settoriale conclusa dalla Commissione europea ha individuato vari e gravi 
problemi di concorrenza sul mercato europeo delle carte di pagamento. 
Il relatore è dell'opinione che a molte delle problematiche individuate dall'indagine si porrà 
rimedio con l'introduzione della SEPA (sistema unico di pagamenti europeo) e con 
l'applicazione della direttiva sui servizi di pagamento.  Si tratta di un settore di notevole 
importanza. Solamente nel 2005 il valore totale degli acquisti effettuati nell'UE mediante 
carta di pagamento è stato di oltre 1.350 miliardi di euro.
Per le reti delle carte di pagamento, il SEPA presenta il potenziale per sopprimere molte delle 
inefficienze messe in evidenza dall'indagine, come ad esempio i costi dei bonifici o la 
tempistica dei trasferimenti di danaro. Il contesto SEPA per le carte di pagamento dovrebbe 
offrire ai consumatori una più ampia scelta tra i prestatori dei servizi, potenziando così la 
concorrenza in questo mercato che si presenta in Europa molto concentrato. 

2.a - Commissioni interbancarie

Discorso a parte va invece fatto per le commissioni interbancarie (MIF).
In merito il relatore auspica che la Commissione europea emani una sorta di "linee guida" che 
il mercato possa adottare nella definizione di tali accordi affinché essi possano essere ritenuti 
non restrittivi. È peraltro auspicabile che le autorità antitrust attivino un processo di 
consultazione, analogamente a quanto ormai già in uso in tutti gli iter normativi europei, per 
far sì che la metodologia di calcolo delle MIF, sin qui applicata nelle diverse circostanze con 
modalità talvolta significativamente diverse, venga definita in sede comunitaria, conferendo 
finalmente alla stessa una chiara connotazione di uniformità a livello europeo. Una volta 
definita la metodologia di calcolo, essa dovrebbe essere applicata in maniera omogenea a tutti 
i circuiti di pagamento, siano essi domestici o pan-europei o internazionali. Una simile 
soluzione farebbe sì che, a parità di strumento, ogni circuito avrebbe una propria MIF il cui 
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livello sarebbe determinato dall’efficienza del circuito, generando così una concorrenza fra i 
circuiti stessi e ponendo le basi per il successo di quello più efficiente.

3 - Registri di Credito

Sono pienamente condivise, infine, dal relatore le preoccupazioni della Commissione europea 
in quanto all'accesso ai registri di credito in quei casi dove la gestione di questi ultimi 
contrasta con le regole di concorrenza. Il principio dell'accesso reciproco non discriminante ai 
registri di credito è un principio che deve essere rispettato in tutta Europa. 
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