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Emendamento 119
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) Tuttavia, si può fare di più per 
migliorare e sviluppare il mercato unico 
dei servizi bancari al dettaglio. In 
particolare, la mancanza di trasparenza e 
di comparabilità delle spese, nonché le 
difficoltà di trasferimento del conto di 
pagamento creano ancora ostacoli alla 
piena integrazione del mercato.

(3) Tuttavia, si può fare di più per 
migliorare e sviluppare il mercato unico 
dei servizi bancari al dettaglio, anche se 
non è chiaro se vi sia una consistente 
domanda di trasferimento transfrontaliero 
dei conti di pagamento.

Or. en

Emendamento 120
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le condizioni vigenti del mercato 
unico possono dissuadere i prestatori di 
servizi di pagamento dall'esercitare il loro 
diritto di stabilimento o di prestazione di 
servizi nell'Unione, a causa delle 
difficoltà nell'attrarre clienti quando 
entrano in un nuovo mercato. Entrare in 
nuovi mercati richiede spesso ingenti 
investimenti, che sono giustificati soltanto 
se il prestatore prevede sufficienti 
opportunità e una corrispondente 
domanda dei consumatori. La scarsa 
mobilità dei consumatori in relazione ai 
servizi finanziari al dettaglio è in larga 
misura dovuta alla mancanza di 
trasparenza e di comparabilità delle spese 
e dei servizi offerti, nonché alle difficoltà 
di trasferire il conto di pagamento. Questi 
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fattori frenano inoltre la domanda. 
Questo è vero soprattutto nel contesto 
transfrontaliero.

Or. en

Motivazione

Non vi sono pressoché prove del fatto che la scarsa mobilità dei consumatori in questo 
settore è dovuta alla mancanza di trasparenza o di comparabilità.

Emendamento 121
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le condizioni vigenti del mercato unico 
possono dissuadere i prestatori di servizi di 
pagamento dall'esercitare il loro diritto di 
stabilimento o di prestazione di servizi 
nell'Unione, a causa delle difficoltà 
nell'attrarre clienti quando entrano in un 
nuovo mercato. Entrare in nuovi mercati 
richiede spesso ingenti investimenti, che 
sono giustificati soltanto se il prestatore 
prevede sufficienti opportunità e una 
corrispondente domanda dei consumatori.
La scarsa mobilità dei consumatori in 
relazione ai servizi finanziari al dettaglio è 
in larga misura dovuta alla mancanza di 
trasparenza e di comparabilità delle spese e 
dei servizi offerti, nonché alle difficoltà di 
trasferire il conto di pagamento. Questi 
fattori frenano inoltre la domanda. 
Questo è vero soprattutto nel contesto 
transfrontaliero.

(4) Le condizioni vigenti del mercato unico 
possono dissuadere i prestatori di servizi di 
pagamento dall'esercitare il loro diritto di 
stabilimento o di prestazione di servizi 
nell'Unione, a causa delle difficoltà 
nell'attrarre clienti quando entrano in un 
nuovo mercato. Entrare in nuovi mercati 
richiede spesso ingenti investimenti, che 
sono giustificati soltanto se il prestatore 
prevede sufficienti opportunità e una 
corrispondente domanda dei consumatori.
La scarsa mobilità dei consumatori in 
alcuni Stati membri in relazione ai servizi 
finanziari al dettaglio è in larga misura 
dovuta alla mancanza di trasparenza e di 
comparabilità delle spese e dei servizi 
offerti, nonché alle difficoltà di trasferire il 
conto di pagamento.

Or. de

Emendamento 122
Jean-Paul Gauzès
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Proposta di direttiva
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Le condizioni vigenti del mercato unico 
possono dissuadere i prestatori di servizi di 
pagamento dall'esercitare il loro diritto di 
stabilimento o di prestazione di servizi 
nell'Unione, a causa delle difficoltà 
nell'attrarre clienti quando entrano in un 
nuovo mercato. Entrare in nuovi mercati 
richiede spesso ingenti investimenti, che 
sono giustificati soltanto se il prestatore 
prevede sufficienti opportunità e una 
corrispondente domanda dei consumatori. 
La scarsa mobilità dei consumatori in 
relazione ai servizi finanziari al dettaglio è 
in larga misura dovuta alla mancanza di 
trasparenza e di comparabilità delle spese e 
dei servizi offerti, nonché alle difficoltà di 
trasferire il conto di pagamento. Questi 
fattori frenano inoltre la domanda. Questo 
è vero soprattutto nel contesto 
transfrontaliero.

(4) Le condizioni vigenti del mercato unico 
possono dissuadere i prestatori di servizi di 
pagamento dall'esercitare il loro diritto di 
stabilimento o di prestazione di servizi 
nell'Unione, a causa delle difficoltà 
nell'attrarre clienti quando entrano in un 
nuovo mercato. Entrare in nuovi mercati 
richiede spesso ingenti investimenti, che 
sono giustificati soltanto se il prestatore 
prevede sufficienti opportunità e una 
corrispondente domanda dei consumatori. 
La scarsa mobilità dei consumatori in 
relazione ai servizi finanziari al dettaglio è 
in larga misura dovuta alla mancanza di 
trasparenza e di comparabilità delle spese e 
dei servizi offerti, nonché alle difficoltà di 
trasferire il conto di pagamento. Questi 
fattori frenano inoltre la domanda.

Or. en

Emendamento 123
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Inoltre, considerevoli ostacoli al 
completamento del mercato unico nel 
settore dei conti di pagamento potrebbero 
essere dovuti alla frammentazione delle 
vigenti norme nazionali. Divergenti sono 
le disposizioni vigenti a livello nazionale 
in materia di conti di pagamento, in 
particolare per quanto riguarda la 
comparabilità delle spese e il 

soppresso
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trasferimento del conto di pagamento. Per 
quanto riguarda il trasferimento, la 
mancanza di misure vincolanti uniformi a 
livello UE ha portato a pratiche e misure 
divergenti a livello nazionale. Queste 
differenze sono ancora più nette per 
quanto riguarda la comparabilità delle 
spese, materia per la quale non esistono 
misure a livello UE, neanche di natura 
autoregolamentare. Se queste differenze si 
accentuassero in futuro, data la tendenza 
delle banche ad adeguare le loro pratiche 
ai mercati nazionali, aumenterebbero i 
costi dell'attività transfrontaliera rispetto 
ai costi sostenuti dai prestatori nazionali, 
il che renderebbe meno attraente 
l'esercizio dell'attività a livello 
transfrontaliero. Le attività 
transfrontaliere nel mercato interno sono 
limitate dagli ostacoli che i consumatori 
devono superare per aprire un conto di 
pagamento all'estero. I criteri severi di 
ammissibilità attualmente applicati 
possono impedire ai cittadini europei di 
muoversi liberamente all'interno 
dell'Unione europea. Garantire a tutti i 
consumatori l'accesso ad un conto di 
pagamento ne consentirà la 
partecipazione al mercato interno e 
permetterà loro di usufruire dei benefici 
del mercato unico.

Or. en

Motivazione

Molte affermazioni relative al mercato interno dei servizi finanziari al dettaglio non si basano 
su ricerche sostenute da prove. Non è chiaro se l'istituzione di un servizio di trasferimento a 
livello di UE sia giustificata, considerati i costi enormi che comporta, i progressi compiuti 
nella realizzazione della SEPA e l'assenza di domanda di tale servizio.

Emendamento 124
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Inoltre, considerevoli ostacoli al 
completamento del mercato unico nel 
settore dei conti di pagamento potrebbero 
essere dovuti alla frammentazione delle 
vigenti norme nazionali. Divergenti sono le 
disposizioni vigenti a livello nazionale in 
materia di conti di pagamento, in 
particolare per quanto riguarda la 
comparabilità delle spese e il trasferimento 
del conto di pagamento. Per quanto 
riguarda il trasferimento, la mancanza di 
misure vincolanti uniformi a livello UE ha 
portato a pratiche e misure divergenti a 
livello nazionale. Queste differenze sono 
ancora più nette per quanto riguarda la 
comparabilità delle spese, materia per la 
quale non esistono misure a livello UE, 
neanche di natura autoregolamentare. Se 
queste differenze si accentuassero in 
futuro, data la tendenza delle banche ad 
adeguare le loro pratiche ai mercati 
nazionali, aumenterebbero i costi 
dell'attività transfrontaliera rispetto ai costi 
sostenuti dai prestatori nazionali, il che 
renderebbe meno attraente l'esercizio 
dell'attività a livello transfrontaliero. Le 
attività transfrontaliere nel mercato interno 
sono limitate dagli ostacoli che i 
consumatori devono superare per aprire un 
conto di pagamento all'estero. I criteri 
severi di ammissibilità attualmente 
applicati possono impedire ai cittadini 
europei di muoversi liberamente all'interno 
dell'Unione europea. Garantire a tutti i 
consumatori l'accesso ad un conto di 
pagamento ne consentirà la partecipazione 
al mercato interno e permetterà loro di 
usufruire dei benefici del mercato unico.

(5) Inoltre, considerevoli ostacoli al 
completamento del mercato unico nel 
settore dei conti di pagamento potrebbero 
essere dovuti alla frammentazione delle 
vigenti norme nazionali. Divergenti sono le 
disposizioni vigenti a livello nazionale in 
materia di conti di pagamento, in 
particolare per quanto riguarda la 
comparabilità delle spese e il trasferimento 
del conto di pagamento. Al fine di 
completare il mercato unico nel settore 
dei conti di pagamento e di fare 
dell'Unione uno spazio digitale inclusivo e 
moderno, è fondamentale smantellare le 
frontiere nazionali e incentivare gli 
investimenti pubblici e privati nella 
SEPA. Tutti i consumatori dovrebbero 
poter beneficiare dei vantaggi della 
SEPA. Per quanto riguarda il 
trasferimento, la mancanza di misure 
vincolanti uniformi a livello UE ha portato 
a pratiche e misure divergenti a livello 
nazionale. Queste differenze sono ancora 
più nette per quanto riguarda la 
comparabilità delle spese, materia per la 
quale non esistono misure a livello UE, 
neanche di natura autoregolamentare. Se 
queste differenze si accentuassero in 
futuro, data la tendenza delle banche ad 
adeguare le loro pratiche ai mercati 
nazionali, aumenterebbero i costi 
dell'attività transfrontaliera rispetto ai costi 
sostenuti dai prestatori nazionali, il che 
renderebbe meno attraente l'esercizio 
dell'attività a livello transfrontaliero. Le 
attività transfrontaliere nel mercato interno 
sono limitate dagli ostacoli che i 
consumatori devono superare per aprire un 
conto di pagamento all'estero. I criteri 
severi di ammissibilità attualmente 
applicati possono impedire ai cittadini 
europei di muoversi liberamente all'interno 
dell'Unione europea. Garantire a tutti i 
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consumatori l'accesso ad un conto di 
pagamento ne consentirà la partecipazione 
al mercato interno e permetterà loro di 
usufruire dei benefici del mercato unico.

Or. en

Emendamento 125
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Inoltre, poiché alcuni potenziali clienti 
non aprono un conto o perché è negata 
loro la possibilità o perché non sono loro 
offerti prodotti adeguati, attualmente la 
domanda potenziale di conto di 
pagamento non è pienamente sfruttata 
nell'UE. Una più ampia partecipazione 
dei consumatori al mercato interno 
incentiverebbe ulteriormente i prestatori 
di servizi di pagamento a entrare in nuovi 
mercati. Inoltre, la creazione di condizioni 
per consentire a tutti i consumatori di 
accedere al conto di pagamento è il mezzo 
necessario per promuovere la 
partecipazione dei consumatori al 
mercato interno e consentire loro di 
beneficiare dei benefici generati dal 
mercato unico.

(6) Esistono considerevoli differenze tra 
gli Stati membri per quanto riguarda la 
capacità dei consumatori di accedere a 
conti di pagamento. Tuttavia, negli Stati 
membri nei quali una fetta consistente 
della popolazione non ha accesso ai 
servizi bancari, questa circostanza sembra 
essere piuttosto dovuta a infrastrutture 
bancarie incomplete e/o alla scelta dei 
consumatori di non aprire un conto di 
pagamento.

Or. en

Emendamento 126
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 6
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Testo della Commissione Emendamento

(6) Inoltre, poiché alcuni potenziali clienti 
non aprono un conto o perché è negata loro 
la possibilità o perché non sono loro offerti 
prodotti adeguati, attualmente la domanda 
potenziale di conto di pagamento non è 
pienamente sfruttata nell'UE. Una più 
ampia partecipazione dei consumatori al 
mercato interno incentiverebbe 
ulteriormente i prestatori di servizi di 
pagamento a entrare in nuovi mercati.
Inoltre, la creazione di condizioni per 
consentire a tutti i consumatori di accedere 
al conto di pagamento è il mezzo 
necessario per promuovere la 
partecipazione dei consumatori al mercato 
interno e consentire loro di beneficiare dei 
benefici generati dal mercato unico.

(6) Inoltre, poiché alcuni potenziali clienti 
non aprono un conto perché è negata loro 
la possibilità, perché non sono loro offerti 
prodotti adeguati o perché a causa di 
fattori culturali preferiscono il denaro 
contante, attualmente la domanda 
potenziale di conto di pagamento non è 
pienamente sfruttata nell'UE. Una più 
ampia partecipazione dei consumatori al 
mercato interno incentiverebbe 
ulteriormente i prestatori di servizi di 
pagamento a entrare in nuovi mercati.
Inoltre, la creazione di condizioni per 
consentire a tutti i consumatori di accedere 
al conto di pagamento è il mezzo 
necessario per promuovere la 
partecipazione dei consumatori al mercato 
interno e consentire loro di beneficiare dei 
benefici generati dal mercato unico.

Or. de

Emendamento 127
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La trasparenza e la comparabilità delle 
spese sono state regolamentate da 
un'iniziativa di autoregolamentazione 
avviata dal settore bancario. Tuttavia, sui 
relativi orientamenti non è stato raggiunto 
un accordo definitivo. In materia di 
trasferimento del conto bancario, i principi 
comuni stabiliti nel 2008 dallo European 
Banking Industry Committee forniscono un 
meccanismo modello di trasferimento del 
conto bancario offerto dai prestatori di 
servizi di pagamento situati nello stesso 
Stato membro. Tuttavia, data la loro 

(7) La trasparenza e la comparabilità delle 
spese sono state regolamentate da 
un'iniziativa di autoregolamentazione 
avviata dal settore bancario. Tuttavia, sui 
relativi orientamenti non è stato raggiunto 
un accordo definitivo. In materia di 
trasferimento del conto bancario, i principi 
comuni stabiliti nel 2008 dallo European 
Banking Industry Committee forniscono un 
meccanismo modello di trasferimento del 
conto bancario offerto dai prestatori di 
servizi di pagamento situati nello stesso 
Stato membro. Infine, per quanto riguarda 
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natura non vincolante, i principi sono 
stati applicati in modo non uniforme 
nell'UE, con risultati inefficaci. Inoltre, i 
principi comuni disciplinano solo il 
trasferimento del conto bancario a livello 
nazionale e non riguardano il 
trasferimento transfrontaliero. Infine, per 
quanto riguarda l'accesso al conto di 
pagamento di base, la raccomandazione 
2011/442/UE della Commissione, del 18 
luglio 2011, ha invitato gli Stati membri a 
prendere le misure necessarie per 
assicurarne l'applicazione al più tardi sei 
mesi dopo la pubblicazione della 
raccomandazione. Ad oggi solo pochi Stati 
membri rispettano i principi fondamentali 
della raccomandazione.

l'accesso al conto di pagamento di base, la 
raccomandazione 2011/442/UE della 
Commissione, del 18 luglio 2011, ha 
invitato gli Stati membri a prendere le 
misure necessarie per assicurarne 
l'applicazione al più tardi sei mesi dopo la 
pubblicazione della raccomandazione. Ad 
oggi solo pochi Stati membri rispettano i 
principi fondamentali della 
raccomandazione.

Or. en

Motivazione

L'attuale formulazione potrebbe lasciar intendere che tutti i PSP dell'UE sarebbero obbligati 
a lavorare con tutti i sistemi di bonifico e di addebito diretto in tutte le valute dell'Unione. Un 
obbligo di questo genere comporterebbe costi e rischi enormi e pochi vantaggi evidenti, dato 
lo scarso livello di domanda di tale servizio transfrontaliero. Dal 1° febbraio 2014, le 
operazioni transfrontaliere saranno inoltre facilitate dall'attuazione del regolamento (UE) 
n. 260/2012 (SEPA).

Emendamento 128
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La trasparenza e la comparabilità delle 
spese sono state regolamentate da 
un'iniziativa di autoregolamentazione 
avviata dal settore bancario. Tuttavia, sui 
relativi orientamenti non è stato raggiunto 
un accordo definitivo. In materia di 
trasferimento del conto bancario, i principi 
comuni stabiliti nel 2008 dallo European 
Banking Industry Committee forniscono un 

(7) La trasparenza e la comparabilità delle 
spese sono state regolamentate da 
un'iniziativa di autoregolamentazione 
avviata dal settore bancario. Tuttavia, sui 
relativi orientamenti non è stato raggiunto 
un accordo definitivo. In materia di 
trasferimento del conto bancario, i principi 
comuni stabiliti nel 2008 dallo European 
Banking Industry Committee forniscono un 
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meccanismo modello di trasferimento del 
conto bancario offerto dai prestatori di 
servizi di pagamento situati nello stesso 
Stato membro. Tuttavia, data la loro natura 
non vincolante, i principi sono stati 
applicati in modo non uniforme nell'UE, 
con risultati inefficaci. Inoltre, i principi 
comuni disciplinano solo il trasferimento 
del conto bancario a livello nazionale e 
non riguardano il trasferimento 
transfrontaliero. Infine, per quanto 
riguarda l'accesso al conto di pagamento di 
base, la raccomandazione 2011/442/UE 
della Commissione, del 18 luglio 2011, ha 
invitato gli Stati membri a prendere le 
misure necessarie per assicurarne 
l'applicazione al più tardi sei mesi dopo la 
pubblicazione della raccomandazione. Ad 
oggi solo pochi Stati membri rispettano i 
principi fondamentali della 
raccomandazione.

meccanismo modello di trasferimento del 
conto bancario offerto dai prestatori di 
servizi di pagamento situati nello stesso 
Stato membro. Tuttavia, data la loro natura 
non vincolante, i principi sono stati 
applicati in modo non uniforme nell'UE, 
con risultati inefficaci. Infine, per quanto 
riguarda l'accesso al conto di pagamento di 
base, la raccomandazione 2011/442/UE 
della Commissione, del 18 luglio 2011, ha 
invitato gli Stati membri a prendere le 
misure necessarie per assicurarne 
l'applicazione al più tardi sei mesi dopo la 
pubblicazione della raccomandazione. Ad 
oggi solo pochi Stati membri rispettano i 
principi fondamentali della 
raccomandazione.

Or. de

Emendamento 129
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) La trasparenza e la comparabilità delle 
spese sono state regolamentate da 
un'iniziativa di autoregolamentazione 
avviata dal settore bancario. Tuttavia, sui 
relativi orientamenti non è stato raggiunto 
un accordo definitivo. In materia di 
trasferimento del conto bancario, i principi 
comuni stabiliti nel 2008 dallo European 
Banking Industry Committee forniscono un 
meccanismo modello di trasferimento del 
conto bancario offerto dai prestatori di 
servizi di pagamento situati nello stesso 
Stato membro. Tuttavia, data la loro 
natura non vincolante, i principi sono stati 

(7) La trasparenza e la comparabilità delle 
spese sono state regolamentate da 
un'iniziativa di autoregolamentazione 
avviata dal settore bancario. Tuttavia, sui 
relativi orientamenti non è stato raggiunto 
un accordo definitivo. In materia di 
trasferimento del conto bancario, i principi 
comuni stabiliti nel 2008 dallo European 
Banking Industry Committee forniscono un 
meccanismo modello di trasferimento del 
conto bancario offerto dai prestatori di 
servizi di pagamento situati nello stesso 
Stato membro. I principi sono stati 
applicati in modo disomogeneo, ma sono 
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applicati in modo non uniforme nell'UE, 
con risultati inefficaci. Inoltre, i principi 
comuni disciplinano solo il trasferimento 
del conto bancario a livello nazionale e non 
riguardano il trasferimento transfrontaliero.
Infine, per quanto riguarda l'accesso al 
conto di pagamento di base, la 
raccomandazione 2011/442/UE della 
Commissione, del 18 luglio 2011, ha 
invitato gli Stati membri a prendere le 
misure necessarie per assicurarne 
l'applicazione al più tardi sei mesi dopo la 
pubblicazione della raccomandazione. Ad 
oggi solo pochi Stati membri rispettano i 
principi fondamentali della 
raccomandazione.

stati adattati alle specificità dei mercati 
nazionali nell'Unione. Inoltre, i principi 
comuni disciplinano solo il trasferimento 
del conto bancario a livello nazionale e non 
riguardano il trasferimento transfrontaliero.
Infine, per quanto riguarda l'accesso al 
conto di pagamento di base, la 
raccomandazione 2011/442/UE della 
Commissione, del 18 luglio 2011, ha 
invitato gli Stati membri a prendere le 
misure necessarie per assicurarne 
l'applicazione al più tardi sei mesi dopo la 
pubblicazione della raccomandazione. Ad 
oggi solo pochi Stati membri rispettano i 
principi fondamentali della 
raccomandazione.

Or. en

Emendamento 130
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È pertanto essenziale stabilire un 
insieme uniforme di norme per far fronte 
al problema della scarsa mobilità dei 
consumatori e in particolare per 
migliorare il confronto tra i servizi e le 
spese relativi al conto di pagamento e per 
incentivare il trasferimento del conto, 
nonché per evitare che i consumatori che 
intendono aprire un conto di pagamento 
transfrontaliero siano discriminati sulla 
base della residenza. Inoltre, è essenziale 
adottare misure adeguate per promuovere 
la partecipazione dei consumatori al 
mercato dei conti di pagamento. Queste 
misure consentiranno di incentivare 
l'entrata sul mercato interno dei prestatori 
di servizi di pagamento e di garantire 
condizioni di parità, rafforzando in tal 
modo la concorrenza e l'allocazione 

(8) È essenziale adottare misure adeguate 
per promuovere la partecipazione dei 
consumatori al mercato dei conti di 
pagamento. Queste misure consentiranno 
di incentivare l'entrata sul mercato interno 
dei prestatori di servizi di pagamento e di 
garantire condizioni di parità, rafforzando 
in tal modo la concorrenza e l'allocazione 
efficiente delle risorse sul mercato dei 
servizi finanziari al dettaglio dell'UE, a 
beneficio delle imprese e dei consumatori.
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efficiente delle risorse sul mercato dei 
servizi finanziari al dettaglio dell'UE, a 
beneficio delle imprese e dei consumatori.
Inoltre, la trasparenza delle informazioni 
sulle spese e la possibilità di trasferimento 
del conto, combinati al diritto di accesso 
al conto di base, consentiranno ai 
cittadini dell'UE di circolare, di fare più 
facilmente i loro acquisti in altri paesi 
dell'Unione, di beneficiare pertanto di un 
mercato interno pienamente funzionante 
nel settore dei servizi finanziari al 
dettaglio e di contribuire al suo ulteriore 
sviluppo.

Or. en

Motivazione

Vi sono pochi elementi che consentano di affermare che la mobilità dei cittadini dell'UE è 
principalmente ostacolata dalla mancanza di informazioni sulle spese o di possibilità di 
trasferimento del conto.

Emendamento 131
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È pertanto essenziale stabilire un 
insieme uniforme di norme per far fronte al 
problema della scarsa mobilità dei 
consumatori e in particolare per migliorare 
il confronto tra i servizi e le spese relativi 
al conto di pagamento e per incentivare il 
trasferimento del conto, nonché per evitare 
che i consumatori che intendono aprire 
un conto di pagamento transfrontaliero 
siano discriminati sulla base della 
residenza. Inoltre, è essenziale adottare 
misure adeguate per promuovere la 
partecipazione dei consumatori al mercato 
dei conti di pagamento. Queste misure 
consentiranno di incentivare l'entrata sul 

(8) È pertanto essenziale stabilire un 
insieme uniforme di norme per far fronte al 
problema della scarsa mobilità dei 
consumatori e in particolare per migliorare 
il confronto tra i servizi e le spese relativi 
al conto di pagamento e per incentivare il 
trasferimento del conto. Inoltre, è 
essenziale adottare misure adeguate per 
promuovere la partecipazione dei 
consumatori al mercato dei conti di 
pagamento. Queste misure consentiranno 
di incentivare l'entrata sul mercato interno 
dei prestatori di servizi di pagamento e di 
garantire condizioni di parità, rafforzando 
in tal modo la concorrenza e l'allocazione 
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mercato interno dei prestatori di servizi di 
pagamento e di garantire condizioni di 
parità, rafforzando in tal modo la 
concorrenza e l'allocazione efficiente delle 
risorse sul mercato dei servizi finanziari al 
dettaglio dell'UE, a beneficio delle imprese 
e dei consumatori. Inoltre, la trasparenza 
delle informazioni sulle spese e la 
possibilità di trasferimento del conto, 
combinati al diritto di accesso al conto di 
base, consentiranno ai cittadini dell'UE di 
circolare, di fare più facilmente i loro 
acquisti in altri paesi dell'Unione, di 
beneficiare pertanto di un mercato 
interno pienamente funzionante nel 
settore dei servizi finanziari al dettaglio e 
di contribuire al suo ulteriore sviluppo.

efficiente delle risorse sul mercato dei 
servizi finanziari al dettaglio dell'UE, a 
beneficio delle imprese e dei consumatori.

Or. en

Emendamento 132
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) È pertanto essenziale stabilire un 
insieme uniforme di norme per far fronte al 
problema della scarsa mobilità dei 
consumatori e in particolare per migliorare 
il confronto tra i servizi e le spese relativi 
al conto di pagamento e per incentivare il 
trasferimento del conto, nonché per evitare 
che i consumatori che intendono aprire un 
conto di pagamento transfrontaliero siano 
discriminati sulla base della residenza.
Inoltre, è essenziale adottare misure 
adeguate per promuovere la partecipazione 
dei consumatori al mercato dei conti di 
pagamento. Queste misure consentiranno 
di incentivare l'entrata sul mercato interno 
dei prestatori di servizi di pagamento e di 
garantire condizioni di parità, rafforzando 
in tal modo la concorrenza e l'allocazione 

(8) Per consentire una mobilità 
finanziaria efficace e senza problemi nel 
lungo termine, è essenziale stabilire un 
insieme uniforme di norme per far fronte al 
problema della scarsa mobilità dei 
consumatori e in particolare per migliorare 
il confronto tra i servizi e le spese relativi 
al conto di pagamento e per incentivare il 
trasferimento del conto, nonché per evitare 
che i consumatori che intendono aprire un 
conto di pagamento transfrontaliero siano 
discriminati sulla base della residenza.
Inoltre, è essenziale adottare misure 
adeguate per promuovere la partecipazione 
dei consumatori al mercato dei conti di 
pagamento. Queste misure consentiranno 
di incentivare l'entrata sul mercato interno 
dei prestatori di servizi di pagamento e di 
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efficiente delle risorse sul mercato dei 
servizi finanziari al dettaglio dell'UE, a 
beneficio delle imprese e dei consumatori.
Inoltre, la trasparenza delle informazioni 
sulle spese e la possibilità di trasferimento 
del conto, combinati al diritto di accesso al 
conto di base, consentiranno ai cittadini 
dell'UE di circolare, di fare più facilmente i 
loro acquisti in altri paesi dell'Unione, di 
beneficiare pertanto di un mercato interno 
pienamente funzionante nel settore dei 
servizi finanziari al dettaglio e di 
contribuire al suo ulteriore sviluppo.

garantire condizioni di parità, rafforzando 
in tal modo la concorrenza e l'allocazione 
efficiente delle risorse sul mercato dei 
servizi finanziari al dettaglio dell'UE, a 
beneficio delle imprese e dei consumatori.
Inoltre, la trasparenza delle informazioni 
sulle spese e la possibilità di trasferimento 
del conto, combinati al diritto di accesso al 
conto di base, consentiranno ai cittadini 
dell'UE di circolare, di fare più facilmente i 
loro acquisti in altri paesi dell'Unione, di 
beneficiare pertanto di un mercato interno 
pienamente funzionante nel settore dei 
servizi finanziari al dettaglio e di 
contribuire alla crescita del commercio 
elettronico e all'ulteriore sviluppo del 
mercato interno.

Or. en

Emendamento 133
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) È inoltre essenziale garantire che 
la presente direttiva non ostacoli 
l'innovazione nel settore dei servizi 
finanziari al dettaglio. Ogni anno sono 
sviluppate nuove tecnologie, che in alcuni 
casi potrebbero rendere obsoleto l'attuale 
modello dei conti di pagamento. In 
particolare, è opportuno incoraggiare i 
servizi bancari mediante dispositivi 
mobili, i servizi "peer-to-peer" e le carte 
di pagamento prepagate come alternative 
ai servizi bancari tradizionali.

Or. en
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Emendamento 134
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva si applica ai conti 
di pagamento detenuti dai consumatori. Di 
conseguenza, i conti detenuti da imprese, 
anche dalle piccole imprese o dalle 
microimprese, tranne nel caso in cui siano 
detenuti a titolo personale, sono esclusi dal 
suo ambito di applicazione. Inoltre, la 
presente direttiva non riguarda i conti di 
risparmio, che possono prevedere funzioni 
di pagamento più limitate.

(9) La presente direttiva si applica ai conti 
di pagamento detenuti dai consumatori. Di 
conseguenza, i conti detenuti da imprese, 
anche dalle piccole imprese o dalle 
microimprese, tranne nel caso in cui siano 
detenuti a titolo personale, sono esclusi dal 
suo ambito di applicazione. Inoltre, la 
presente direttiva non riguarda i conti di 
risparmio, che possono prevedere funzioni 
di pagamento più limitate. La presente 
direttiva non si applica ai prestatori di 
servizi di pagamento che forniscono 
esclusivamente conti di pagamento 
elettronico on line.

Or. en

Emendamento 135
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) La presente direttiva si applica ai conti 
di pagamento detenuti dai consumatori. Di 
conseguenza, i conti detenuti da imprese, 
anche dalle piccole imprese o dalle 
microimprese, tranne nel caso in cui siano 
detenuti a titolo personale, sono esclusi dal 
suo ambito di applicazione. Inoltre, la 
presente direttiva non riguarda i conti di 
risparmio, che possono prevedere funzioni 
di pagamento più limitate.

(9) La presente direttiva si applica ai conti 
di pagamento detenuti dai consumatori. Di 
conseguenza, i conti detenuti da imprese, 
anche dalle piccole imprese o dalle 
microimprese, tranne nel caso in cui siano 
detenuti a titolo personale, sono esclusi dal 
suo ambito di applicazione. Inoltre, la 
presente direttiva non riguarda i conti di 
risparmio, che possono prevedere funzioni 
di pagamento più limitate. Inoltre, la 
presente direttiva non riguarda le carte di 
credito, che non sono essenziali ai fini del 
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conseguimento degli obiettivi relativi al 
rafforzamento dell'inclusione finanziaria 
e del mercato unico.

Or. en

Emendamento 136
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È essenziale che il consumatore possa 
comprendere le spese, in modo da 
confrontare le offerte di diversi prestatori 
di servizi di pagamento e scegliere con 
cognizione di causa il conto più adeguato 
alle sue esigenze. Il confronto tra le spese 
non è possibile quando i prestatori di 
servizi di pagamento usano una 
terminologia diversa per i medesimi servizi 
di pagamento e forniscono informazioni in 
formati diversi. La terminologia 
standardizzata assieme a informazioni 
mirate sulle spese relative ai servizi di 
pagamento più rappresentativi fornite in un 
formato uniforme possono aiutare i 
consumatori a comprendere e a confrontare 
le spese.

(11) È essenziale che il consumatore possa 
comprendere le spese, in modo da 
confrontare le offerte di diversi prestatori 
di servizi di pagamento e scegliere con 
cognizione di causa il conto più adeguato 
alle sue esigenze. Anche la gamma dei 
servizi correlati e la qualità delle offerte 
hanno un ruolo essenziale che non deve 
essere trascurato in un confronto delle 
spese. Il confronto tra le spese non è 
possibile quando i prestatori di servizi di 
pagamento usano una terminologia diversa 
per i medesimi servizi di pagamento e 
forniscono informazioni in formati diversi. 
La terminologia standardizzata assieme a 
informazioni mirate sulle spese relative ai 
servizi di pagamento più rappresentativi 
fornite in un formato uniforme possono 
aiutare i consumatori a comprendere e a 
confrontare le spese.

Or. de

Emendamento 137
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) È essenziale che il consumatore possa 
comprendere le spese, in modo da 
confrontare le offerte di diversi prestatori 
di servizi di pagamento e scegliere con 
cognizione di causa il conto più adeguato 
alle sue esigenze. Il confronto tra le spese 
non è possibile quando i prestatori di 
servizi di pagamento usano una 
terminologia diversa per i medesimi servizi 
di pagamento e forniscono informazioni in 
formati diversi. La terminologia 
standardizzata assieme a informazioni 
mirate sulle spese relative ai servizi di 
pagamento più rappresentativi fornite in un 
formato uniforme possono aiutare i 
consumatori a comprendere e a confrontare 
le spese.

(11) È essenziale che il consumatore possa 
comprendere le spese, in modo da 
confrontare le offerte di diversi prestatori 
di servizi di pagamento e scegliere con 
cognizione di causa il conto più adeguato 
alle sue esigenze. Il confronto tra le spese 
non è possibile quando i prestatori di 
servizi di pagamento usano una 
terminologia diversa per i medesimi servizi 
di pagamento e forniscono informazioni in 
formati diversi. La terminologia 
standardizzata assieme a informazioni 
mirate sulle spese relative ai servizi di 
pagamento più rappresentativi fornite in un 
formato uniforme possono aiutare i 
consumatori a comprendere e a confrontare 
le spese a livello nazionale.
Ciononostante, è opportuno riconoscere 
che esistono notevoli differenze tra gli 
Stati membri. Per gli Stati membri che 
dispongono di modelli di servizi bancari al 
dettaglio gratuiti, la definizione di un 
numero elevato di concetti relativi alle 
spese potrebbe risultare impossibile.

Or. en

Emendamento 138
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) È essenziale che il consumatore possa 
comprendere le spese, in modo da 
confrontare le offerte di diversi prestatori 
di servizi di pagamento e scegliere con 
cognizione di causa il conto più adeguato 
alle sue esigenze. Il confronto tra le spese 
non è possibile quando i prestatori di 
servizi di pagamento usano una 

(11) È essenziale che il consumatore possa 
comprendere le spese, in modo da 
confrontare le offerte di diversi prestatori 
di servizi di pagamento e scegliere con 
cognizione di causa il conto più adeguato 
alle sue esigenze. Il confronto tra le spese 
non è possibile quando i prestatori di 
servizi di pagamento usano una 



AM\1002483IT.doc 19/173 PE516.948v02-00

IT

terminologia diversa per i medesimi servizi 
di pagamento e forniscono informazioni in 
formati diversi. La terminologia 
standardizzata assieme a informazioni 
mirate sulle spese relative ai servizi di 
pagamento più rappresentativi fornite in un 
formato uniforme possono aiutare i 
consumatori a comprendere e a confrontare 
le spese.

terminologia diversa per i medesimi servizi 
di pagamento e forniscono informazioni in 
formati diversi. La terminologia 
standardizzata assieme a informazioni 
mirate sulle spese relative ai servizi di 
pagamento più rappresentativi fornite in un 
formato uniforme possono aiutare i 
consumatori a comprendere e a confrontare 
le spese a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 139
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I consumatori trarrebbero il massimo 
beneficio da informazioni concise e 
facilmente confrontabili tra i diversi 
prestatori di servizi di pagamento. Gli 
strumenti messi a disposizione dei 
consumatori per confrontare le offerte di
conto di pagamento possono avere un 
impatto positivo solo se il tempo dedicato 
a scorrere lunghi elenchi di spese per 
diverse offerte non supera i benefici 
derivanti dalla scelta dell'offerta che 
presenta il miglior valore. Di 
conseguenza, la terminologia relativa alle 
spese dove essere standardizzata solo per 
quanto riguarda i termini e le definizioni 
più rappresentativi negli Stati membri, al 
fine di evitare il rischio di un eccesso di 
informazioni.

(12) I consumatori necessitano di
informazioni concise e facilmente 
confrontabili tra i diversi prestatori di 
servizi di pagamento per quanto riguarda 
le spese relative al loro conto di 
pagamento. A tale riguardo, la 
Commissione ha adottato la direttiva 
2007/64/CE che, a fini di trasparenza, 
stabilisce le condizioni e i requisiti di 
informazione per le operazioni di 
pagamento. La terminologia relativa alle 
spese dove essere standardizzata solo per 
quanto riguarda i termini e le definizioni 
più rappresentativi negli Stati membri, al 
fine di evitare il rischio di un eccesso di 
informazioni.

Or. en

Motivazione

Per garantire la coerenza con la direttiva relativa ai servizi di pagamento ed evitare possibili 
incongruenze, sarebbe stato più logico affrontare la questione della trasparenza delle spese 
in tale direttiva, attualmente in corso di revisione. In ogni caso, per evitare che si applichino 



PE516.948v02-00 20/173 AM\1002483IT.doc

IT

due pesi e due misure, è importante che le disposizioni della direttiva concernenti le 
informazioni sulle spese siano coordinate con le disposizioni del titolo III della direttiva 
relativa ai servizi di pagamento e con le disposizioni in materia di trasparenza stabilite dalle 
autorità nazionali di cui al titolo VI della medesima direttiva.

Emendamento 140
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I consumatori trarrebbero il massimo 
beneficio da informazioni concise e 
facilmente confrontabili tra i diversi 
prestatori di servizi di pagamento. Gli 
strumenti messi a disposizione dei 
consumatori per confrontare le offerte di 
conto di pagamento possono avere un 
impatto positivo solo se il tempo dedicato a 
scorrere lunghi elenchi di spese per diverse 
offerte non supera i benefici derivanti dalla 
scelta dell'offerta che presenta il miglior 
valore. Di conseguenza, la terminologia 
relativa alle spese dove essere 
standardizzata solo per quanto riguarda i 
termini e le definizioni più rappresentativi 
negli Stati membri, al fine di evitare il 
rischio di un eccesso di informazioni.

(12) I consumatori trarrebbero il massimo 
beneficio da informazioni concise e 
facilmente confrontabili tra i diversi 
prestatori di servizi di pagamento. Gli 
strumenti messi a disposizione dei 
consumatori per confrontare le offerte di 
conto di pagamento possono avere un 
impatto positivo solo se il tempo dedicato a 
scorrere lunghi elenchi di spese per diverse 
offerte non supera i benefici derivanti dalla 
scelta dell'offerta che presenta il miglior 
valore. Un elenco dei servizi di pagamento 
corrispondente all'80% dei servizi di 
pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale costituisce 
pertanto l'approccio migliore per 
rappresentare la maggior parte dei servizi 
di pagamento più rappresentativi e tenere 
conto della specificità dei servizi offerti 
negli Stati membri. Di conseguenza, la 
terminologia relativa alle spese dove essere 
standardizzata solo per quanto riguarda i 
termini e le definizioni più rappresentativi 
negli Stati membri, al fine di evitare il 
rischio di un eccesso di informazioni.

Or. en

Emendamento 141
Jean-Paul Gauzès
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Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) I consumatori trarrebbero il massimo 
beneficio da informazioni concise e 
facilmente confrontabili tra i diversi 
prestatori di servizi di pagamento. Gli 
strumenti messi a disposizione dei 
consumatori per confrontare le offerte di 
conto di pagamento possono avere un 
impatto positivo solo se il tempo dedicato a 
scorrere lunghi elenchi di spese per diverse 
offerte non supera i benefici derivanti dalla 
scelta dell'offerta che presenta il miglior
valore. Di conseguenza, la terminologia 
relativa alle spese dove essere 
standardizzata solo per quanto riguarda i 
termini e le definizioni più rappresentativi 
negli Stati membri, al fine di evitare il 
rischio di un eccesso di informazioni.

(12) I consumatori trarrebbero il massimo 
beneficio da informazioni concise e 
facilmente confrontabili tra i diversi 
prestatori di servizi di pagamento. Gli 
strumenti messi a disposizione dei 
consumatori per confrontare le offerte di 
conto di pagamento possono avere un 
impatto positivo solo se il tempo dedicato a 
scorrere lunghi elenchi di spese per diverse 
offerte non supera i benefici derivanti dalla 
scelta dell'offerta che presenta il miglior 
valore. Un elenco dei servizi di pagamento 
corrispondente all'80% dei servizi di 
pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale costituisce 
pertanto l'approccio migliore per 
rappresentare la maggior parte dei servizi 
di pagamento più rappresentativi e tenere 
conto della specificità dei servizi offerti 
negli Stati membri. Di conseguenza, la 
terminologia relativa alle spese dove essere 
standardizzata solo per quanto riguarda i 
termini e le definizioni più rappresentativi 
negli Stati membri, al fine di evitare il 
rischio di un eccesso di informazioni.

Or. en

Emendamento 142
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che la terminologia 
relativa alle spese sia stabilita dalle autorità 
nazionali competenti, in modo da tener 
conto delle specificità dei mercati locali. 
Per essere considerati rappresentativi, 

(13) È opportuno che la terminologia 
relativa alle spese sia stabilita dalle autorità 
nazionali competenti, in modo da tener 
conto delle specificità dei mercati locali. 
Per essere considerati rappresentativi, 
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occorre che i servizi siano soggetti a spese 
almeno presso un prestatore di servizi di 
pagamento negli Stati membri. Inoltre, ove 
possibile, occorre che la terminologia 
relativa alle spese sia standardizzata a 
livello UE, in modo da consentire il 
confronto in tutta l'Unione. È necessario 
che l'Autorità bancaria europea (ABE) 
emani orientamenti per aiutare gli Stati 
membri a determinare i servizi di 
pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale.

occorre che i servizi siano soggetti a spese 
almeno presso un prestatore di servizi di 
pagamento negli Stati membri.

Or. en

Motivazione

Rispetto alle spese amministrative che comporta, non è chiaro se il processo di 
standardizzazione della terminologia offra reali benefici.

Emendamento 143
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che la terminologia 
relativa alle spese sia stabilita dalle autorità 
nazionali competenti, in modo da tener 
conto delle specificità dei mercati locali. 
Per essere considerati rappresentativi, 
occorre che i servizi siano soggetti a spese 
almeno presso un prestatore di servizi di 
pagamento negli Stati membri. Inoltre, ove 
possibile, occorre che la terminologia 
relativa alle spese sia standardizzata a 
livello UE, in modo da consentire il 
confronto in tutta l'Unione. È necessario 
che l'Autorità bancaria europea (ABE) 
emani orientamenti per aiutare gli Stati 
membri a determinare i servizi di 
pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale.

(13) È opportuno che la terminologia 
relativa alle spese sia stabilita dalle autorità 
nazionali competenti, in modo da tener 
conto delle specificità dei mercati locali. 
Per essere considerati rappresentativi, 
occorre che i servizi siano soggetti a spese 
almeno presso un prestatore di servizi di 
pagamento negli Stati membri. È 
necessario che l'Autorità bancaria europea 
(ABE) emani orientamenti per aiutare gli 
Stati membri a determinare i servizi di 
pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale.
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Or. en

Emendamento 144
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che la terminologia 
relativa alle spese sia stabilita dalle autorità 
nazionali competenti, in modo da tener 
conto delle specificità dei mercati locali.
Per essere considerati rappresentativi, 
occorre che i servizi siano soggetti a spese 
almeno presso un prestatore di servizi di 
pagamento negli Stati membri. Inoltre, ove 
possibile, occorre che la terminologia 
relativa alle spese sia standardizzata a 
livello UE, in modo da consentire il 
confronto in tutta l'Unione. È necessario 
che l'Autorità bancaria europea (ABE) 
emani orientamenti per aiutare gli Stati 
membri a determinare i servizi di 
pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale.

(13) È opportuno che la terminologia 
relativa alle spese sia stabilita dalle autorità 
nazionali competenti, in modo da tener 
conto delle specificità dei mercati locali.
Per essere considerati rappresentativi, 
occorre che i servizi siano soggetti a spese 
almeno presso un prestatore di servizi di 
pagamento negli Stati membri. Inoltre, ove 
possibile, occorre elaborare un elenco 
standardizzato di definizioni a livello di 
Unione, in modo da consentire il confronto 
in tutta l'Unione. È necessario che 
l'Autorità bancaria europea (ABE) emani 
orientamenti per aiutare gli Stati membri a 
determinare i servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale.

Or. en

Emendamento 145
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che la terminologia 
relativa alle spese sia stabilita dalle autorità 
nazionali competenti, in modo da tener 
conto delle specificità dei mercati locali.
Per essere considerati rappresentativi, 
occorre che i servizi siano soggetti a spese 

(13) È opportuno che la terminologia 
relativa alle spese sia stabilita dalle autorità 
nazionali competenti, in modo da tener 
conto delle specificità dei mercati locali.
Per essere considerati rappresentativi, 
occorre che i servizi siano soggetti a spese
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almeno presso un prestatore di servizi di 
pagamento negli Stati membri. Inoltre, ove 
possibile, occorre che la terminologia 
relativa alle spese sia standardizzata a 
livello UE, in modo da consentire il 
confronto in tutta l'Unione. È necessario 
che l'Autorità bancaria europea (ABE) 
emani orientamenti per aiutare gli Stati 
membri a determinare i servizi di 
pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale.

od offerti a titolo gratuito almeno presso 
un prestatore di servizi di pagamento negli 
Stati membri. Inoltre, ove possibile, 
occorre che la terminologia relativa alle 
spese sia standardizzata a livello UE, in 
modo da consentire il confronto in tutta 
l'Unione. È necessario che l'Autorità 
bancaria europea (ABE) emani 
orientamenti per aiutare gli Stati membri a 
determinare i servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese od offerti a 
titolo gratuito a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 146
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Una volta che le autorità nazionali 
competenti avranno redatto un elenco 
provvisorio dei servizi più rappresentativi 
soggetti a spese a livello nazionale con i 
relativi termini e definizioni, occorre che 
la Commissione li riesamini per 
individuare, mediante atti delegati, i 
servizi comuni alla maggioranza degli 
Stati membri e proporre termini e 
definizioni di detti servizi standardizzati a 
livello UE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Rispetto alle spese amministrative che comporta, non è chiaro se il processo di 
standardizzazione della terminologia offra reali benefici.

Emendamento 147
Werner Langen
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Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Una volta che le autorità nazionali 
competenti avranno redatto un elenco 
provvisorio dei servizi più rappresentativi 
soggetti a spese a livello nazionale con i 
relativi termini e definizioni, occorre che
la Commissione li riesamini per 
individuare, mediante atti delegati, i
servizi comuni alla maggioranza degli Stati 
membri e proporre termini e definizioni di 
detti servizi standardizzati a livello UE.

(14) Una volta che le autorità nazionali 
competenti avranno redatto un elenco 
provvisorio dei servizi più rappresentativi 
soggetti a spese a livello nazionale con i 
relativi termini e definizioni, la 
Commissione può riesaminarli e 
formulare raccomandazioni sui servizi 
comuni alla maggioranza degli Stati 
membri e proporre termini e definizioni di 
detti servizi standardizzati a livello UE.

Or. de

Emendamento 148
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Una volta che le autorità nazionali 
competenti avranno redatto un elenco 
provvisorio dei servizi più rappresentativi 
soggetti a spese a livello nazionale con i 
relativi termini e definizioni, occorre che 
la Commissione li riesamini per 
individuare, mediante atti delegati, i servizi 
comuni alla maggioranza degli Stati 
membri e proporre termini e definizioni di 
detti servizi standardizzati a livello UE.

(14) Una volta che le autorità nazionali 
competenti avranno redatto un elenco 
provvisorio dei servizi più rappresentativi 
soggetti a spese a livello nazionale con le 
relative definizioni, occorre che la 
Commissione li riesamini per individuare, 
mediante atti delegati, i servizi comuni alla 
maggioranza degli Stati membri e proporre
un elenco standardizzato di definizioni a 
livello di Unione.

Or. en

Emendamento 149
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Una volta che le autorità nazionali 
competenti avranno redatto un elenco 
provvisorio dei servizi più rappresentativi 
soggetti a spese a livello nazionale con i 
relativi termini e definizioni, occorre che la 
Commissione li riesamini per individuare, 
mediante atti delegati, i servizi comuni alla 
maggioranza degli Stati membri e proporre 
termini e definizioni di detti servizi 
standardizzati a livello UE.

(14) Una volta che le autorità nazionali 
competenti avranno redatto un elenco 
provvisorio dei servizi più rappresentativi 
soggetti a spese od offerti a titolo gratuito 
a livello nazionale con i relativi termini e 
definizioni, occorre che la Commissione li 
riesamini per individuare, mediante atti 
delegati, i servizi comuni alla maggioranza 
degli Stati membri e proporre termini e 
definizioni di detti servizi standardizzati a 
livello UE.

Or. en

Emendamento 150
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Una volta che le autorità nazionali 
competenti avranno redatto un elenco 
provvisorio dei servizi più rappresentativi 
soggetti a spese a livello nazionale con i 
relativi termini e definizioni, occorre che la 
Commissione li riesamini per individuare, 
mediante atti delegati, i servizi comuni alla 
maggioranza degli Stati membri e proporre 
termini e definizioni di detti servizi 
standardizzati a livello UE.

(Non concerne la versione italiana.)

Or. fr

Emendamento 151
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) È opportuno che, a livello 
unionale e nazionale, la terminologia 
standardizzata relativa alle spese sia 
quanto più chiara e concisa possibile.

Or. en

Emendamento 152
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per aiutare i consumatori a 
confrontare facilmente in tutto il mercato 
unico le spese relative al conto di 
pagamento, occorre che i prestatori di 
servizi di pagamento forniscano ai 
consumatori un elenco delle spese 
applicate per i servizi elencati nella 
terminologia standardizzata. Questa misura 
contribuirebbe anche a creare condizioni di 
parità tra gli enti creditizi concorrenti sul 
mercato dei conti di pagamento. Il 
documento informativo sulle spese deve 
contenere solo informazioni sui servizi di 
pagamento più rappresentativi in ciascuno 
Stato membro, utilizzando i termini e le 
definizioni stabiliti a livello UE, se del 
caso. Per aiutare i consumatori a 
comprendere le spese che devono pagare 
per il conto di pagamento, occorre mettere 
loro a disposizione un glossario contenente 
almeno la spiegazione delle spese e dei 
servizi contenuti nell'elenco. I glossari 
devono servire come strumento utile per 
incoraggiare una migliore comprensione 
del significato delle spese e contribuire in 

(15) Per aiutare i consumatori a 
confrontare facilmente in tutto il mercato 
unico le spese relative al conto di 
pagamento, occorre che i prestatori di 
servizi di pagamento forniscano ai 
consumatori un elenco delle spese 
applicate per i servizi elencati nella 
terminologia standardizzata a livello 
nazionale. Questa misura contribuirebbe 
anche a creare condizioni di parità tra gli 
enti creditizi concorrenti sul mercato dei 
conti di pagamento. Il documento 
informativo sulle spese deve contenere solo 
informazioni sui servizi di pagamento più 
rappresentativi in ciascuno Stato membro.
Per aiutare i consumatori a comprendere le 
spese che devono pagare per il conto di 
pagamento, occorre mettere loro a 
disposizione, su richiesta, un glossario 
contenente almeno la spiegazione delle 
spese e dei servizi contenuti nell'elenco, su 
un supporto durevole in locali accessibili 
ai consumatori e in formato elettronico 
sui siti internet dei prestatori di servizi di 
pagamento. I glossari devono servire come 
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tal modo a rafforzare la capacità dei 
consumatori di scegliere tra una gamma 
più ampia di offerte di conti di pagamento.
Occorre anche introdurre l'obbligo a carico 
dei prestatori di servizi di pagamento di 
informare il consumatore, almeno una 
volta l'anno, di tutte le spese addebitate sul 
suo conto. Le informazioni ex-post devono 
essere fornite in un apposito riepilogo, che 
presenti il quadro completo delle spese 
sostenute, in modo che il consumatore 
possa capire a cosa si riferisce la spesa e 
valutare la necessità di modificare le 
abitudini di consumo o di cambiare 
prestatore. Questo vantaggio sarebbe 
massimizzato da informazioni ex-post che 
coprano gli stessi servizi delle informazioni 
ex-ante.

strumento utile per incoraggiare una 
migliore comprensione del significato delle 
spese e contribuire in tal modo a rafforzare 
la capacità dei consumatori di scegliere tra 
una gamma più ampia di offerte di conti di 
pagamento. Occorre anche introdurre 
l'obbligo a carico dei prestatori di servizi di 
pagamento di informare il consumatore, 
almeno una volta l'anno, di tutte le spese 
addebitate sul suo conto. Le informazioni 
ex-post devono essere fornite in un 
apposito riepilogo, che presenti il quadro 
completo delle spese sostenute, in modo 
che il consumatore possa capire a cosa si 
riferisce la spesa e valutare la necessità di 
modificare le abitudini di consumo o di 
cambiare prestatore. Questo vantaggio 
sarebbe massimizzato da informazioni ex-
post che coprano gli stessi servizi delle 
informazioni ex-ante.

Or. en

Emendamento 153
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per aiutare i consumatori a 
confrontare facilmente in tutto il mercato 
unico le spese relative al conto di 
pagamento, occorre che i prestatori di 
servizi di pagamento forniscano ai 
consumatori un elenco delle spese 
applicate per i servizi elencati nella 
terminologia standardizzata. Questa misura 
contribuirebbe anche a creare condizioni di 
parità tra gli enti creditizi concorrenti sul 
mercato dei conti di pagamento. Il 
documento informativo sulle spese deve
contenere solo informazioni sui servizi di 
pagamento più rappresentativi in ciascuno 
Stato membro, utilizzando i termini e le 

(15) Per aiutare i consumatori a 
confrontare facilmente in tutto il mercato 
unico le spese relative al conto di 
pagamento, occorre che i prestatori di 
servizi di pagamento forniscano ai 
consumatori un elenco delle spese 
applicate per i servizi elencati nella 
terminologia standardizzata nonché, ove 
applicabile, per tutti gli altri servizi 
collegati al conto. Questa misura 
contribuirebbe anche a creare condizioni di 
parità tra gli enti creditizi concorrenti sul 
mercato dei conti di pagamento. Il 
documento informativo sulle spese deve
basarsi sulla terminologia standardizzata 
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definizioni stabiliti a livello UE, se del 
caso. Per aiutare i consumatori a 
comprendere le spese che devono pagare 
per il conto di pagamento, occorre mettere 
loro a disposizione un glossario contenente
almeno la spiegazione delle spese e dei
servizi contenuti nell'elenco. I glossari 
devono servire come strumento utile per 
incoraggiare una migliore comprensione 
del significato delle spese e contribuire in 
tal modo a rafforzare la capacità dei 
consumatori di scegliere tra una gamma 
più ampia di offerte di conti di pagamento.
Occorre anche introdurre l'obbligo a carico 
dei prestatori di servizi di pagamento di 
informare il consumatore, almeno una 
volta l'anno, di tutte le spese addebitate sul 
suo conto. Le informazioni ex-post devono 
essere fornite in un apposito riepilogo, che 
presenti il quadro completo delle spese 
sostenute, in modo che il consumatore 
possa capire a cosa si riferisce la spesa e 
valutare la necessità di modificare le 
abitudini di consumo o di cambiare 
prestatore. Questo vantaggio sarebbe 
massimizzato da informazioni ex-post che 
coprano gli stessi servizi delle informazioni 
ex-ante.

relativa ai servizi di pagamento più 
rappresentativi in ciascuno Stato membro, 
utilizzando i termini e le definizioni 
stabiliti a livello UE, ove applicabili. Per 
aiutare i consumatori a comprendere le 
spese che devono pagare per il conto di 
pagamento, occorre mettere loro a 
disposizione un glossario contenente la 
spiegazione di tutte le spese e di tutti i
servizi contenuti nell'elenco. I glossari 
devono servire come strumento utile per 
incoraggiare una migliore comprensione 
del significato delle spese e contribuire in 
tal modo a rafforzare la capacità dei 
consumatori di scegliere tra una gamma 
più ampia di offerte di conti di pagamento.
Occorre anche introdurre l'obbligo a carico 
dei prestatori di servizi di pagamento di 
informare il consumatore, almeno una 
volta l'anno, di tutte le spese addebitate e 
degli interessi attivi e passivi sul suo 
conto. Le informazioni ex-post devono 
essere fornite in un apposito riepilogo, che 
presenti il quadro completo delle spese 
sostenute e degli interessi attivi e passivi, 
in modo che il consumatore possa capire a 
cosa si riferiscono la spesa e gli interessi e
valutare la necessità di modificare le 
abitudini di consumo o di cambiare 
prestatore. Questo vantaggio sarebbe 
massimizzato da informazioni ex-post che 
coprano gli stessi servizi delle informazioni 
ex-ante. Se il consumatore lo richiede, il 
riepilogo delle spese deve essere inviato in 
formato cartaceo. In caso contrario, la 
dichiarazione può essere distribuita in 
formato elettronico.

Or. en

Emendamento 154
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Per aiutare i consumatori a 
confrontare facilmente in tutto il mercato 
unico le spese relative al conto di 
pagamento, occorre che i prestatori di 
servizi di pagamento forniscano ai 
consumatori un elenco delle spese 
applicate per i servizi elencati nella 
terminologia standardizzata. Questa misura 
contribuirebbe anche a creare condizioni di 
parità tra gli enti creditizi concorrenti sul 
mercato dei conti di pagamento. Il 
documento informativo sulle spese deve 
contenere solo informazioni sui servizi di 
pagamento più rappresentativi in ciascuno 
Stato membro, utilizzando i termini e le 
definizioni stabiliti a livello UE, se del 
caso. Per aiutare i consumatori a 
comprendere le spese che devono pagare 
per il conto di pagamento, occorre mettere 
loro a disposizione un glossario contenente 
almeno la spiegazione delle spese e dei 
servizi contenuti nell'elenco. I glossari 
devono servire come strumento utile per 
incoraggiare una migliore comprensione 
del significato delle spese e contribuire in 
tal modo a rafforzare la capacità dei 
consumatori di scegliere tra una gamma 
più ampia di offerte di conti di pagamento.
Occorre anche introdurre l'obbligo a carico 
dei prestatori di servizi di pagamento di 
informare il consumatore, almeno una 
volta l'anno, di tutte le spese addebitate sul 
suo conto. Le informazioni ex-post devono 
essere fornite in un apposito riepilogo, che 
presenti il quadro completo delle spese 
sostenute, in modo che il consumatore 
possa capire a cosa si riferisce la spesa e 
valutare la necessità di modificare le 
abitudini di consumo o di cambiare 
prestatore. Questo vantaggio sarebbe 
massimizzato da informazioni ex-post che 
coprano gli stessi servizi delle informazioni 
ex-ante.

(15) Per aiutare i consumatori a 
confrontare facilmente in tutto il mercato 
unico le spese relative al conto di 
pagamento, occorre che i prestatori di 
servizi di pagamento forniscano ai 
consumatori un elenco delle spese 
applicate per i servizi elencati nella 
terminologia standardizzata a livello 
nazionale. Questa misura contribuirebbe 
anche a creare condizioni di parità tra gli 
enti creditizi concorrenti sul mercato dei 
conti di pagamento. Il documento 
informativo sulle spese deve contenere solo 
informazioni sui servizi di pagamento più 
rappresentativi in ciascuno Stato membro.
Per aiutare i consumatori a comprendere le 
spese che devono pagare per il conto di 
pagamento, occorre mettere loro a 
disposizione un glossario contenente 
almeno la spiegazione delle spese e dei 
servizi contenuti nell'elenco. I glossari 
devono servire come strumento utile per 
incoraggiare una migliore comprensione 
del significato delle spese e contribuire in 
tal modo a rafforzare la capacità dei 
consumatori di scegliere tra una gamma 
più ampia di offerte di conti di pagamento.
Occorre anche introdurre l'obbligo a carico 
dei prestatori di servizi di pagamento di 
informare il consumatore, almeno una 
volta l'anno, di tutte le spese addebitate sul 
suo conto. Le informazioni ex-post devono 
essere fornite in un apposito riepilogo, che 
presenti il quadro completo delle spese 
sostenute, in modo che il consumatore 
possa capire a cosa si riferisce la spesa e 
valutare la necessità di modificare le 
abitudini di consumo o di cambiare 
prestatore. Questo vantaggio sarebbe 
massimizzato da informazioni ex-post che 
coprano gli stessi servizi delle informazioni 
ex-ante.

Or. en
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Motivazione

Rispetto alle spese amministrative che comporta, non è chiaro se il processo di 
standardizzazione della terminologia offra reali benefici.

Emendamento 155
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per soddisfare le esigenze dei 
consumatori, è necessario garantire che le 
informazioni sulle spese relative al conto di 
pagamento siano precise, chiare e 
comparabili. La presente direttiva deve 
pertanto stabilire modalità comuni di 
presentazione per il documento 
informativo sulle spese e per il riepilogo 
delle spese, al fine di assicurare che siano 
comprensibili e confrontabili per i 
consumatori. Lo stesso formato, lo stesso 
ordine delle voci e gli stessi titoli devono 
essere applicati per ogni documento 
informativo sulle spese e per ogni 
riepilogo delle spese in ciascuno Stato 
membro, in modo da permettere ai 
consumatori di confrontare i due 
documenti e di massimizzare in tal modo 
la comprensione e l'uso delle 
informazioni. Il documento informativo 
sulle spese e il riepilogo delle spese 
devono essere chiaramente distinguibili 
da altre comunicazioni. Occorre che essi 
siano identificati per mezzo di un simbolo 
comune.

(16) Per soddisfare le esigenze dei 
consumatori, è necessario garantire che le 
informazioni sulle spese relative al conto di 
pagamento siano precise, chiare e 
comparabili.

Or. en

Motivazione

Questo livello di dettaglio per quanto riguarda il documento informativo sulle spese non è 
necessario ai fini di una direttiva.
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Emendamento 156
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Per soddisfare le esigenze dei 
consumatori, è necessario garantire che le 
informazioni sulle spese relative al conto di 
pagamento siano precise, chiare e 
comparabili. La presente direttiva deve 
pertanto stabilire modalità comuni di 
presentazione per il documento 
informativo sulle spese e per il riepilogo 
delle spese, al fine di assicurare che siano 
comprensibili e confrontabili per i 
consumatori. Lo stesso formato, lo stesso 
ordine delle voci e gli stessi titoli devono 
essere applicati per ogni documento 
informativo sulle spese e per ogni 
riepilogo delle spese in ciascuno Stato 
membro, in modo da permettere ai 
consumatori di confrontare i due 
documenti e di massimizzare in tal modo 
la comprensione e l'uso delle 
informazioni. Il documento informativo 
sulle spese e il riepilogo delle spese 
devono essere chiaramente distinguibili 
da altre comunicazioni. Occorre che essi
siano identificati per mezzo di un simbolo 
comune.

(16) Per soddisfare le esigenze dei 
consumatori, è necessario garantire che le 
informazioni sulle spese relative al conto di 
pagamento siano precise, chiare e 
comparabili.

Or. en

Emendamento 157
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 17
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Testo della Commissione Emendamento

(17) Per assicurare l'uso uniforme della 
terminologia di livello UE applicabile in 
tutta l'Unione, occorre che gli Stati 
membri impongano ai prestatori di servizi 
di pagamento l'obbligo di usare la 
terminologia di livello UE applicabile 
assieme alla terminologia standardizzata 
nazionale, individuata nell'elenco 
provvisorio per le comunicazioni ai 
consumatori, anche nel documento 
informativo sulle spese e nel riepilogo 
delle spese. I prestatori di servizi di 
pagamento possono indicare i servizi 
utilizzando i marchi, tranne che nel 
documento informativo sulle spese e nel 
riepilogo delle spese.

soppresso

Or. en

Motivazione

Rispetto alle spese amministrative che comporta, non è chiaro se il processo di 
standardizzazione della terminologia offra reali benefici.

Emendamento 158
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per assicurare l'uso uniforme della 
terminologia di livello UE applicabile in 
tutta l'Unione, occorre che gli Stati 
membri impongano ai prestatori di servizi 
di pagamento l'obbligo di usare la 
terminologia di livello UE applicabile 
assieme alla terminologia standardizzata 
nazionale, individuata nell'elenco 
provvisorio per le comunicazioni ai 
consumatori, anche nel documento 
informativo sulle spese e nel riepilogo 

soppresso
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delle spese. I prestatori di servizi di 
pagamento possono indicare i servizi 
utilizzando i marchi, tranne che nel 
documento informativo sulle spese e nel 
riepilogo delle spese.

Or. en

Emendamento 159
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per assicurare l'uso uniforme della 
terminologia di livello UE applicabile in 
tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri 
impongano ai prestatori di servizi di 
pagamento l'obbligo di usare la 
terminologia di livello UE applicabile 
assieme alla terminologia standardizzata 
nazionale, individuata nell'elenco
provvisorio per le comunicazioni ai 
consumatori, anche nel documento 
informativo sulle spese e nel riepilogo 
delle spese. I prestatori di servizi di 
pagamento possono indicare i servizi 
utilizzando i marchi, tranne che nel 
documento informativo sulle spese e nel 
riepilogo delle spese.

(17) Per assicurare l'uso uniforme della 
terminologia di livello UE applicabile in 
tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri 
impongano ai prestatori di servizi di 
pagamento l'obbligo di usare l'elenco
standardizzato a livello di Unione per le 
comunicazioni ai consumatori, anche nel 
documento informativo sulle spese e nel 
riepilogo delle spese. I prestatori di servizi 
di pagamento possono indicare i servizi 
utilizzando i marchi.

Or. en

Emendamento 160
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per assicurare l'uso uniforme della (17) Per assicurare l'uso uniforme della 
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terminologia di livello UE applicabile in 
tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri 
impongano ai prestatori di servizi di 
pagamento l'obbligo di usare la 
terminologia di livello UE applicabile 
assieme alla terminologia standardizzata 
nazionale, individuata nell'elenco 
provvisorio per le comunicazioni ai 
consumatori, anche nel documento 
informativo sulle spese e nel riepilogo 
delle spese. I prestatori di servizi di 
pagamento possono indicare i servizi 
utilizzando i marchi, tranne che nel 
documento informativo sulle spese e nel 
riepilogo delle spese.

terminologia di livello UE applicabile in 
tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri 
impongano ai prestatori di servizi di 
pagamento l'obbligo di usare la 
terminologia standardizzata nazionale, 
individuata nell'elenco provvisorio per le 
comunicazioni ai consumatori, anche nel 
documento informativo sulle spese e nel 
riepilogo delle spese. I prestatori di servizi 
di pagamento possono indicare i servizi
anche utilizzando i marchi nel documento 
informativo sulle spese e nel riepilogo 
delle spese.

Or. de

Emendamento 161
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) Per assicurare l'uso uniforme della 
terminologia di livello UE applicabile in 
tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri 
impongano ai prestatori di servizi di 
pagamento l'obbligo di usare la 
terminologia di livello UE applicabile 
assieme alla terminologia standardizzata 
nazionale, individuata nell'elenco 
provvisorio per le comunicazioni ai 
consumatori, anche nel documento 
informativo sulle spese e nel riepilogo 
delle spese. I prestatori di servizi di 
pagamento possono indicare i servizi 
utilizzando i marchi, tranne che nel 
documento informativo sulle spese e nel 
riepilogo delle spese.

(17) Per assicurare l'uso uniforme della 
terminologia di livello UE applicabile in 
tutta l'Unione, occorre che gli Stati membri 
impongano ai prestatori di servizi di 
pagamento l'obbligo di usare la 
terminologia di livello UE applicabile 
assieme alla terminologia standardizzata 
nazionale, individuata nell'elenco 
provvisorio per le comunicazioni ai 
consumatori, anche nel documento 
informativo sulle spese, nel riepilogo delle 
spese e nelle informazioni contrattuali.
Nelle informazioni commerciali, i 
prestatori di servizi di pagamento possono 
indicare i servizi utilizzando i marchi,
purché i termini corrispondenti 
standardizzati a livello nazionale e di 
Unione, ove applicabili, siano 
chiaramente identificati.
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Or. en

Emendamento 162
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) I siti internet di confronto sono un 
mezzo efficace per consentire ai 
consumatori di valutare in un unico 
spazio i pro e i contro delle diverse offerte 
di conto di pagamento. Possono 
consentire un giusto equilibrio tra 
l'esigenza di informazioni chiare e 
concise e l'esigenza di informazioni 
complete ed esaurienti, consentendo agli 
utenti, se lo desiderano, di ottenere 
informazioni più dettagliate. Possono 
anche ridurre i costi di ricerca, in quanto 
i consumatori non dovranno raccogliere 
informazioni separatamente dai prestatori 
di servizi di pagamento.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe essere esteso ai siti internet di 
confronto, che coprono molto più dei soli conti di pagamento.

Emendamento 163
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per ottenere informazioni imparziali 
sulle spese bancarie, i consumatori 
devono poter accedere a siti internet di 
confronto funzionalmente indipendenti 

soppresso
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dai prestatori di servizi di pagamento. È 
pertanto necessario che gli Stati membri 
assicurino che i consumatori abbiano a 
disposizione almeno un sito internet nel 
rispettivo territorio. Tali siti internet di 
confronto possono essere gestiti da 
autorità competenti, da altre autorità 
pubbliche e/o da operatori privati 
accreditati. Occorre che gli Stati membri 
istituiscano un sistema di accreditamento 
volontario che consenta agli operatori 
privati di siti internet di confronto di 
chiedere l'accreditamento sulla base di 
specifici criteri di qualità. Qualora non vi 
sia alcun sito internet privato accreditato, 
deve esistere almeno un sito internet 
gestito da un'autorità competente o da 
un'altra autorità pubblica. I siti internet 
di confronto gestiti da autorità competenti 
o da altre autorità pubbliche devono 
anch'essi soddisfare i criteri di qualità.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della presente direttiva non dovrebbe essere esteso ai siti internet di 
confronto, che coprono molto più dei soli conti di pagamento.

Emendamento 164
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per ottenere informazioni imparziali 
sulle spese bancarie, i consumatori devono
poter accedere a siti internet di confronto 
funzionalmente indipendenti dai prestatori 
di servizi di pagamento. È pertanto 
necessario che gli Stati membri assicurino 
che i consumatori abbiano a disposizione 
almeno un sito internet nel rispettivo 
territorio. Tali siti internet di confronto 

(19) Per ottenere informazioni imparziali 
sulle spese addebitate e i tassi di interesse 
applicati ai conti di pagamento, i 
consumatori devono avere accesso a titolo 
gratuito a siti internet di confronto
finanziariamente e funzionalmente 
indipendenti dai prestatori di servizi di 
pagamento. È pertanto necessario che gli 
Stati membri assicurino che i consumatori 
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possono essere gestiti da autorità 
competenti, da altre autorità pubbliche e/o 
da operatori privati accreditati. Occorre che 
gli Stati membri istituiscano un sistema di 
accreditamento volontario che consenta 
agli operatori privati di siti internet di 
confronto di chiedere l'accreditamento 
sulla base di specifici criteri di qualità.
Qualora non vi sia alcun sito internet 
privato accreditato, deve esistere almeno 
un sito internet gestito da un'autorità 
competente o da un'altra autorità pubblica.
I siti internet di confronto gestiti da autorità 
competenti o da altre autorità pubbliche 
devono anch'essi soddisfare i criteri di 
qualità.

abbiano a disposizione almeno un sito 
internet nel rispettivo territorio. Tali siti 
internet di confronto possono essere gestiti 
da autorità competenti, da altre autorità 
pubbliche e/o da operatori privati 
accreditati. Occorre che gli Stati membri 
istituiscano un sistema di accreditamento 
volontario che consenta agli operatori 
privati di siti internet di confronto di 
chiedere l'accreditamento sulla base di 
specifici criteri di qualità. Qualora non vi 
sia alcun sito internet privato accreditato, 
deve esistere almeno un sito internet 
gestito da un'autorità competente o da 
un'altra autorità pubblica. I siti internet di 
confronto gestiti da autorità competenti o 
da altre autorità pubbliche devono anch'essi 
soddisfare i criteri di qualità. Affinché i 
consumatori possano accedere facilmente 
a siti internet di confronto anche in altri 
Stati membri, occorre istituire un portale 
dell'Unione contenente i collegamenti a 
tutti i siti internet a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 165
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per ottenere informazioni imparziali 
sulle spese bancarie, i consumatori devono 
poter accedere a siti internet di confronto 
funzionalmente indipendenti dai prestatori 
di servizi di pagamento. È pertanto 
necessario che gli Stati membri assicurino 
che i consumatori abbiano a disposizione 
almeno un sito internet nel rispettivo 
territorio. Tali siti internet di confronto 
possono essere gestiti da autorità 
competenti, da altre autorità pubbliche e/o 
da operatori privati accreditati. Occorre che 

(19) Per ottenere informazioni imparziali 
sulle spese bancarie, i consumatori devono 
poter accedere a siti internet di confronto 
funzionalmente indipendenti dai prestatori 
di servizi di pagamento. È pertanto 
necessario che gli Stati membri assicurino 
che i consumatori abbiano a disposizione 
almeno un sito internet nel rispettivo 
territorio. Tali siti internet di confronto 
possono essere gestiti da autorità 
competenti, da altre autorità pubbliche e/o 
da operatori privati accreditati. Occorre che 
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gli Stati membri istituiscano un sistema di 
accreditamento volontario che consenta 
agli operatori privati di siti internet di 
confronto di chiedere l'accreditamento 
sulla base di specifici criteri di qualità. 
Qualora non vi sia alcun sito internet 
privato accreditato, deve esistere almeno 
un sito internet gestito da un'autorità 
competente o da un'altra autorità pubblica. 
I siti internet di confronto gestiti da autorità 
competenti o da altre autorità pubbliche 
devono anch'essi soddisfare i criteri di 
qualità.

gli Stati membri istituiscano un sistema di 
accreditamento volontario che consenta 
agli operatori privati di siti internet di 
confronto di chiedere l'accreditamento 
sulla base di specifici criteri di qualità. 
Qualora non vi sia alcun sito internet 
privato accreditato, deve esistere almeno 
un sito internet gestito da un'autorità 
competente o da un'altra autorità pubblica. 
I siti internet di confronto gestiti da autorità 
competenti o da altre autorità pubbliche 
devono anch'essi soddisfare i criteri di 
qualità. Per facilitare il quadro delle spese 
addebitate dai prestatori di servizi di 
pagamento nell'Unione europea, la 
Commissione dovrebbe istituire un portale 
aggiornato, indipendente, accurato, 
affidabile e facilmente comprensibile per i 
consumatori che fornisca tutti i 
collegamenti ai siti internet di confronto 
accreditati nei rispettivi Stati membri. 

Or. en

Emendamento 166
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È prassi corrente dei prestatori di 
servizi di pagamento di offrire il conto di 
pagamento in un pacchetto assieme ad altri 
prodotti o servizi finanziari. Questa prassi 
può costituire per i prestatori di servizi di 
pagamento uno strumento per diversificare 
l'offerta e accrescere la concorrenza, e può 
anche, in ultima istanza, andare a beneficio 
dei consumatori. Tuttavia lo studio della 
Commissione sulle pratiche di vendita 
abbinata nel settore finanziario effettuato 
nel 2009 nonché le consultazioni in materia 
e i reclami dei consumatori hanno 
dimostrato che i prestatori di servizi di 

(20) È prassi corrente dei prestatori di 
servizi di pagamento di offrire il conto di 
pagamento in un pacchetto assieme ad altri 
prodotti o servizi finanziari. Questa prassi 
può costituire per i prestatori di servizi di 
pagamento uno strumento per diversificare 
l'offerta e accrescere la concorrenza, e può 
anche, in ultima istanza, andare a beneficio 
dei consumatori. Tuttavia lo studio della 
Commissione sulle pratiche di vendita 
abbinata nel settore finanziario effettuato 
nel 2009 nonché le consultazioni in materia 
e i reclami dei consumatori hanno 
dimostrato che i prestatori di servizi di 
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pagamento possono offrire conti bancari in 
un pacchetto assieme a prodotti non 
richiesti dai consumatori e che non sono 
indispensabili per il conto di pagamento, 
come ad esempio l'assicurazione famiglia.
Inoltre, è stato osservato che tali pratiche 
possono ridurre la trasparenza e la 
confrontabilità dei prezzi, limitare le 
opzioni di acquisto a disposizione dei 
consumatori e influire negativamente sulla 
loro mobilità. Pertanto, occorre che gli 
Stati membri assicurino che, quando i 
prestatori di servizi di pagamento offrono il 
conto di pagamento in un pacchetto, i 
consumatori siano informati sulle spese 
applicabili al conto di pagamento e sulle 
spese applicabili separatamente ad ogni 
altro servizio finanziario incluso nel 
pacchetto. Occorre che tale obbligo non si 
applichi ai servizi che sono naturalmente 
connessi all'uso del conto di pagamento, 
quali i prelievi, i bonifici elettronici o le 
carte di pagamento. Di conseguenza, è 
opportuno escludere tali servizi 
dall'ambito di applicazione di questa 
disposizione.

pagamento possono offrire conti bancari in 
un pacchetto assieme a prodotti non 
richiesti dai consumatori e che non sono 
indispensabili per il conto di pagamento, 
come ad esempio l'assicurazione famiglia.
Inoltre, è stato osservato che tali pratiche 
possono ridurre la trasparenza e la 
confrontabilità dei prezzi, limitare le 
opzioni di acquisto a disposizione dei 
consumatori e influire negativamente sulla 
loro mobilità. Pertanto, occorre che gli 
Stati membri assicurino che, quando i 
prestatori di servizi di pagamento offrono il 
conto di pagamento in un pacchetto con 
altri servizi finanziari, i consumatori siano 
informati sulle spese applicabili al conto di 
pagamento e sulle spese applicabili 
separatamente ad ogni altro servizio 
finanziario incluso nel pacchetto, quando 
sia possibile per i consumatori acquistare 
il conto di pagamento e i servizi compresi 
nel pacchetto separatamente.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe chiarire che esiste una differenza tra i conti che offrono una gamma di servizi e i 
conti che sono offerti all'interno di un pacchetto con altri servizi finanziari come le 
assicurazioni. Nel secondo caso non è possibile separare i servizi. In tal caso si dovrebbe
introdurre un requisito al fine di garantire che il PSP informi il consumatore in merito ai 
costi relativi all'apertura di un conto di pagamento contenuto in un pacchetto e controlli se il 
cliente è idoneo per tale prodotto a pacchetto.

Emendamento 167
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 20
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Testo della Commissione Emendamento

(20) È prassi corrente dei prestatori di 
servizi di pagamento di offrire il conto di 
pagamento in un pacchetto assieme ad altri 
prodotti o servizi finanziari. Questa prassi 
può costituire per i prestatori di servizi di 
pagamento uno strumento per diversificare 
l'offerta e accrescere la concorrenza, e può 
anche, in ultima istanza, andare a beneficio 
dei consumatori. Tuttavia lo studio della 
Commissione sulle pratiche di vendita 
abbinata nel settore finanziario effettuato 
nel 2009 nonché le consultazioni in materia 
e i reclami dei consumatori hanno 
dimostrato che i prestatori di servizi di 
pagamento possono offrire conti bancari in 
un pacchetto assieme a prodotti non 
richiesti dai consumatori e che non sono 
indispensabili per il conto di pagamento, 
come ad esempio l'assicurazione famiglia. 
Inoltre, è stato osservato che tali pratiche 
possono ridurre la trasparenza e la 
confrontabilità dei prezzi, limitare le 
opzioni di acquisto a disposizione dei 
consumatori e influire negativamente sulla 
loro mobilità. Pertanto, occorre che gli 
Stati membri assicurino che, quando i 
prestatori di servizi di pagamento offrono il 
conto di pagamento in un pacchetto, i 
consumatori siano informati sulle spese 
applicabili al conto di pagamento e sulle 
spese applicabili separatamente ad ogni 
altro servizio finanziario incluso nel 
pacchetto. Occorre che tale obbligo non si 
applichi ai servizi che sono naturalmente 
connessi all'uso del conto di pagamento, 
quali i prelievi, i bonifici elettronici o le 
carte di pagamento. Di conseguenza, è 
opportuno escludere tali servizi 
dall'ambito di applicazione di questa 
disposizione.

(20) È prassi corrente dei prestatori di 
servizi di pagamento di offrire il conto di 
pagamento in un pacchetto assieme ad altri 
prodotti o servizi finanziari. Questa prassi 
può costituire per i prestatori di servizi di 
pagamento uno strumento per diversificare 
l'offerta e accrescere la concorrenza, e può 
anche, in ultima istanza, andare a beneficio 
dei consumatori. Tuttavia lo studio della 
Commissione sulle pratiche di vendita 
abbinata nel settore finanziario effettuato 
nel 2009 nonché le consultazioni in materia 
e i reclami dei consumatori hanno 
dimostrato che i prestatori di servizi di 
pagamento possono offrire conti bancari in 
un pacchetto assieme a prodotti non 
richiesti dai consumatori e che non sono 
indispensabili per il conto di pagamento, 
come ad esempio l'assicurazione famiglia. 
Inoltre, è stato osservato che tali pratiche 
possono ridurre la trasparenza e la 
confrontabilità dei prezzi, limitare le 
opzioni di acquisto a disposizione dei 
consumatori e influire negativamente sulla 
loro mobilità. Pertanto, occorre che gli 
Stati membri assicurino che, quando i 
prestatori di servizi di pagamento offrono il 
conto di pagamento in un pacchetto, i 
consumatori siano informati sulle spese 
applicabili al conto di pagamento e sulle 
spese applicabili separatamente ad ogni 
altro servizio finanziario incluso nel 
pacchetto.

Or. en
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Emendamento 168
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È prassi corrente dei prestatori di 
servizi di pagamento di offrire il conto di 
pagamento in un pacchetto assieme ad altri 
prodotti o servizi finanziari. Questa prassi 
può costituire per i prestatori di servizi di 
pagamento uno strumento per diversificare 
l'offerta e accrescere la concorrenza, e può 
anche, in ultima istanza, andare a beneficio 
dei consumatori. Tuttavia lo studio della 
Commissione sulle pratiche di vendita 
abbinata nel settore finanziario effettuato 
nel 2009 nonché le consultazioni in materia 
e i reclami dei consumatori hanno 
dimostrato che i prestatori di servizi di 
pagamento possono offrire conti bancari in 
un pacchetto assieme a prodotti non 
richiesti dai consumatori e che non sono 
indispensabili per il conto di pagamento, 
come ad esempio l'assicurazione famiglia.
Inoltre, è stato osservato che tali pratiche 
possono ridurre la trasparenza e la 
confrontabilità dei prezzi, limitare le 
opzioni di acquisto a disposizione dei 
consumatori e influire negativamente sulla 
loro mobilità. Pertanto, occorre che gli 
Stati membri assicurino che, quando i 
prestatori di servizi di pagamento offrono il 
conto di pagamento in un pacchetto, i 
consumatori siano informati sulle spese 
applicabili al conto di pagamento e sulle 
spese applicabili separatamente ad ogni
altro servizio finanziario incluso nel 
pacchetto. Occorre che tale obbligo non si 
applichi ai servizi che sono naturalmente 
connessi all'uso del conto di pagamento, 
quali i prelievi, i bonifici elettronici o le 
carte di pagamento. Di conseguenza, è 
opportuno escludere tali servizi dall'ambito 
di applicazione di questa disposizione.

(20) È prassi corrente dei prestatori di 
servizi di pagamento di offrire il conto di 
pagamento in un pacchetto assieme ad altri 
prodotti o servizi finanziari. Questa prassi 
può costituire per i prestatori di servizi di 
pagamento uno strumento per diversificare 
l'offerta e accrescere la concorrenza, e può 
anche, in ultima istanza, andare a beneficio 
dei consumatori. Tuttavia lo studio della 
Commissione sulle pratiche di vendita 
abbinata nel settore finanziario effettuato 
nel 2009 nonché le consultazioni in materia 
e i reclami dei consumatori hanno 
dimostrato che i prestatori di servizi di 
pagamento possono offrire conti bancari in 
un pacchetto assieme a prodotti non 
richiesti dai consumatori e che non sono 
indispensabili per il conto di pagamento, 
come ad esempio l'assicurazione famiglia.
Inoltre, è stato osservato che tali pratiche 
possono ridurre la trasparenza e la 
confrontabilità dei prezzi, limitare le 
opzioni di acquisto a disposizione dei 
consumatori e influire negativamente sulla 
loro mobilità. Pertanto, occorre che gli 
Stati membri assicurino che, quando i 
prestatori di servizi di pagamento offrono il 
conto di pagamento in un pacchetto, i 
consumatori siano informati sulla 
possibilità o meno di acquistare i 
componenti del pacchetto separatamente
e, in caso affermativo, dispongano di 
informazioni sui costi e sulle spese 
applicabili separatamente ad ogni servizio 
finanziario incluso nel pacchetto. Occorre 
che tale obbligo non si applichi ai servizi 
che sono naturalmente connessi all'uso del 
conto di pagamento, quali i prelievi, i 
bonifici elettronici o le carte di pagamento.
Di conseguenza, è opportuno escludere tali 
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servizi dall'ambito di applicazione di 
questa disposizione.

Or. en

Emendamento 169
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 20

Testo della Commissione Emendamento

(20) È prassi corrente dei prestatori di 
servizi di pagamento di offrire il conto di 
pagamento in un pacchetto assieme ad altri 
prodotti o servizi finanziari. Questa prassi 
può costituire per i prestatori di servizi di 
pagamento uno strumento per diversificare 
l'offerta e accrescere la concorrenza, e può 
anche, in ultima istanza, andare a beneficio 
dei consumatori. Tuttavia lo studio della 
Commissione sulle pratiche di vendita 
abbinata nel settore finanziario effettuato 
nel 2009 nonché le consultazioni in materia 
e i reclami dei consumatori hanno 
dimostrato che i prestatori di servizi di 
pagamento possono offrire conti bancari in 
un pacchetto assieme a prodotti non 
richiesti dai consumatori e che non sono 
indispensabili per il conto di pagamento, 
come ad esempio l'assicurazione famiglia.
Inoltre, è stato osservato che tali pratiche 
possono ridurre la trasparenza e la 
confrontabilità dei prezzi, limitare le 
opzioni di acquisto a disposizione dei 
consumatori e influire negativamente sulla 
loro mobilità. Pertanto, occorre che gli 
Stati membri assicurino che, quando i 
prestatori di servizi di pagamento offrono il 
conto di pagamento in un pacchetto, i 
consumatori siano informati sulle spese 
applicabili al conto di pagamento e sulle 
spese applicabili separatamente ad ogni 
altro servizio finanziario incluso nel 
pacchetto. Occorre che tale obbligo non si 

(20) È prassi corrente dei prestatori di 
servizi di pagamento di offrire il conto di 
pagamento in un pacchetto assieme ad altri 
prodotti o servizi finanziari. Questa prassi 
può costituire per i prestatori di servizi di 
pagamento uno strumento per diversificare 
l'offerta e accrescere la concorrenza, e può 
anche, in ultima istanza, andare a beneficio 
dei consumatori. Tuttavia lo studio della 
Commissione sulle pratiche di vendita 
abbinata nel settore finanziario effettuato 
nel 2009 nonché le consultazioni in materia 
e i reclami dei consumatori hanno 
dimostrato che i prestatori di servizi di 
pagamento possono offrire conti bancari in 
un pacchetto assieme a prodotti non 
richiesti dai consumatori e che non sono 
indispensabili per il conto di pagamento, 
come ad esempio l'assicurazione famiglia.
Inoltre, è stato osservato che tali pratiche 
possono ridurre la trasparenza e la 
confrontabilità dei prezzi, limitare le 
opzioni di acquisto a disposizione dei 
consumatori e influire negativamente sulla 
loro mobilità. Pertanto, occorre che gli 
Stati membri assicurino che, quando i 
prestatori di servizi di pagamento offrono il 
conto di pagamento in un pacchetto, i 
consumatori siano informati sulle spese 
applicabili al conto di pagamento e sulle 
spese applicabili separatamente ad ogni 
altro servizio finanziario incluso nel 
pacchetto. Occorre che tale obbligo non si 
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applichi ai servizi che sono naturalmente 
connessi all'uso del conto di pagamento, 
quali i prelievi, i bonifici elettronici o le 
carte di pagamento. Di conseguenza, è 
opportuno escludere tali servizi dall'ambito 
di applicazione di questa disposizione.

applichi ai servizi che sono naturalmente 
connessi all'uso del conto di pagamento, 
quali i prelievi, i bonifici elettronici o le 
carte di pagamento. Di conseguenza, è 
opportuno escludere tali servizi, nonché 
l'acquisizione statutaria di una 
partecipazione in una cooperativa, 
dall'ambito di applicazione di questa 
disposizione specifica.

Or. de

Emendamento 170
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) I consumatori sono incentivati a 
trasferire il conto solo se la procedura non 
comporta oneri amministrativi e finanziari 
eccessivi. La procedura di trasferimento 
del conto di pagamento presso un altro 
prestatore di servizi di pagamento deve 
essere chiara e veloce. Occorre che le 
eventuali spese addebitate dal prestatore di 
servizi di pagamento in relazione al 
servizio di trasferimento siano in linea con 
i costi effettivamente sostenuti dai 
prestatori di servizi di pagamento. Per 
avere un impatto positivo sulla 
concorrenza, occorre semplificare il 
trasferimento anche a livello 
transfrontaliero. Dato che il trasferimento 
a livello transfrontaliero potrebbe essere 
più complesso del trasferimento a livello 
nazionale e costringere il prestatore di 
servizi di pagamento ad adeguare e 
migliorare le procedure interne, occorre 
prevedere tempi più lunghi per il 
trasferimento a livello transfrontaliero. È 
opportuno che la necessità di mantenere 
termini differenziati sia valutata nel 
contesto della revisione della presente 

(21) I consumatori sono incentivati a 
trasferire il conto solo se la procedura non 
comporta oneri amministrativi e finanziari 
eccessivi. La procedura di trasferimento 
del conto di pagamento presso un altro 
prestatore di servizi di pagamento deve 
essere chiara e veloce. Occorre che le 
eventuali spese addebitate dal prestatore di 
servizi di pagamento in relazione al 
servizio di trasferimento siano in linea con 
i costi effettivamente sostenuti dai 
prestatori di servizi di pagamento. I 
consumatori sono incentivati a trasferire 
il conto solo se la procedura non 
comporta oneri amministrativi e 
finanziari eccessivi. La procedura di 
trasferimento del conto di pagamento 
presso un altro prestatore di servizi di 
pagamento deve essere chiara e veloce. 
Occorre che le eventuali spese addebitate 
dal prestatore di servizi di pagamento in 
relazione al servizio di trasferimento siano 
in linea con i costi effettivamente 
sostenuti dai prestatori di servizi di 
pagamento. Inoltre, l'offerta di tali servizi 
risulterà difficile, dal momento che le 
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direttiva. norme tecniche, le regole commerciali e 
gli obblighi giuridici dei sistemi di 
pagamento variano tra i diversi Stati 
membri dell'Unione. Inoltre, il 
regolamento (UE) n. 260/2012 che 
entrerà in vigore il 1° febbraio 2014 
renderà tali servizi obsoleti per i 
consumatori che si spostano all'interno 
dell'area dell'euro. Per i consumatori che 
si spostano da un paese dell'area dell'euro 
a un paese che non appartiene all'area 
dell'euro, i servizi multibanca sono una 
prassi molto comune. Essi permettono ai 
consumatori di aprire un nuovo conto, 
mantenendo al tempo stesso il loro 
vecchio conto o chiudendolo solo una 
volta cessati tutti gli obblighi nei confronti 
dei prestatori locali.

Or. en

Motivazione

Un obbligo di questo genere comporterebbe costi e rischi enormi e pochi vantaggi evidenti, 
dato lo scarso livello di domanda di tale servizio transfrontaliero. Dal 1° febbraio 2014, le 
operazioni transfrontaliere saranno inoltre facilitate dall'attuazione del regolamento (UE) 
n. 260/2012 (SEPA).

Emendamento 171
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) I consumatori sono incentivati a 
trasferire il conto solo se la procedura non 
comporta oneri amministrativi e finanziari 
eccessivi. La procedura di trasferimento 
del conto di pagamento presso un altro 
prestatore di servizi di pagamento deve 
essere chiara e veloce. Occorre che le 
eventuali spese addebitate dal prestatore di 
servizi di pagamento in relazione al 
servizio di trasferimento siano in linea con 
i costi effettivamente sostenuti dai 

(21) I consumatori sono incentivati a 
trasferire il conto solo se la procedura non 
comporta oneri amministrativi e finanziari 
eccessivi. La procedura di trasferimento 
del conto di pagamento presso un altro 
prestatore di servizi di pagamento deve 
essere chiara e veloce. Occorre che le 
eventuali spese addebitate dal prestatore di 
servizi di pagamento in relazione al 
servizio di trasferimento siano in linea con 
i costi effettivamente sostenuti dai 
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prestatori di servizi di pagamento. Per 
avere un impatto positivo sulla 
concorrenza, occorre semplificare il 
trasferimento anche a livello 
transfrontaliero. Dato che il trasferimento 
a livello transfrontaliero potrebbe essere 
più complesso del trasferimento a livello 
nazionale e costringere il prestatore di 
servizi di pagamento ad adeguare e 
migliorare le procedure interne, occorre 
prevedere tempi più lunghi per il 
trasferimento a livello transfrontaliero. È 
opportuno che la necessità di mantenere 
termini differenziati sia valutata nel 
contesto della revisione della presente 
direttiva.

prestatori di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 172
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) I consumatori sono incentivati a 
trasferire il conto solo se la procedura non 
comporta oneri amministrativi e finanziari 
eccessivi. La procedura di trasferimento del 
conto di pagamento presso un altro prestatore 
di servizi di pagamento deve essere chiara e
veloce. Occorre che le eventuali spese 
addebitate dal prestatore di servizi di 
pagamento in relazione al servizio di 
trasferimento siano in linea con i costi 
effettivamente sostenuti dai prestatori di 
servizi di pagamento. Per avere un impatto 
positivo sulla concorrenza, occorre 
semplificare il trasferimento anche a livello 
transfrontaliero. Dato che il trasferimento a 
livello transfrontaliero potrebbe essere più 
complesso del trasferimento a livello 
nazionale e costringere il prestatore di servizi 
di pagamento ad adeguare e migliorare le 
procedure interne, occorre prevedere tempi 
più lunghi per il trasferimento a livello 

(21) I consumatori sono incentivati a 
trasferire il conto solo se la procedura non 
comporta oneri amministrativi e finanziari 
eccessivi. La procedura di trasferimento del 
conto di pagamento presso un altro 
prestatore di servizi di pagamento deve 
essere chiara, veloce ed economia. Per avere 
un impatto positivo sulla concorrenza, 
occorre semplificare il trasferimento anche a 
livello transfrontaliero. Dato che il 
trasferimento a livello transfrontaliero 
potrebbe essere più complesso del 
trasferimento a livello nazionale e 
costringere il prestatore di servizi di 
pagamento ad adeguare e migliorare le 
procedure interne, occorre prevedere tempi 
più lunghi per il trasferimento a livello 
transfrontaliero. È opportuno che la necessità 
di mantenere termini differenziati sia 
valutata nel contesto della revisione della 
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transfrontaliero. È opportuno che la necessità 
di mantenere termini differenziati sia valutata 
nel contesto della revisione della presente 
direttiva.

presente direttiva.

Or. en

Emendamento 173
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) I consumatori sono incentivati a 
trasferire il conto solo se la procedura non 
comporta oneri amministrativi e finanziari 
eccessivi. La procedura di trasferimento del 
conto di pagamento presso un altro prestatore 
di servizi di pagamento deve essere chiara e 
veloce. Occorre che le eventuali spese 
addebitate dal prestatore di servizi di 
pagamento in relazione al servizio di 
trasferimento siano in linea con i costi 
effettivamente sostenuti dai prestatori di 
servizi di pagamento. Per avere un impatto 
positivo sulla concorrenza, occorre 
semplificare il trasferimento anche a livello 
transfrontaliero. Dato che il trasferimento a 
livello transfrontaliero potrebbe essere più 
complesso del trasferimento a livello 
nazionale e costringere il prestatore di servizi 
di pagamento ad adeguare e migliorare le 
procedure interne, occorre prevedere tempi 
più lunghi per il trasferimento a livello 
transfrontaliero. È opportuno che la necessità 
di mantenere termini differenziati sia valutata 
nel contesto della revisione della presente 
direttiva.

(21) I consumatori sono incentivati a trasferire 
il conto solo se i potenziali benefici non 
superano i rischi percepiti e se la procedura 
non comporta oneri amministrativi e 
finanziari eccessivi. La procedura di 
trasferimento del conto di pagamento presso 
un altro prestatore di servizi di pagamento 
deve essere chiara e veloce. Occorre che le 
eventuali spese addebitate dal prestatore di 
servizi di pagamento in relazione al servizio 
di trasferimento siano in linea con i costi 
effettivamente sostenuti dai prestatori di 
servizi di pagamento. Per avere un impatto 
positivo sulla concorrenza, occorre 
semplificare il trasferimento anche a livello 
transfrontaliero. Dato che il trasferimento a 
livello transfrontaliero potrebbe essere più 
complesso del trasferimento a livello 
nazionale e costringere il prestatore di servizi 
di pagamento ad adeguare e migliorare le 
procedure interne, occorre prevedere tempi 
più lunghi per il trasferimento a livello 
transfrontaliero. È opportuno che la necessità 
di mantenere termini differenziati sia valutata 
nel contesto della revisione della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 174
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La procedura di trasferimento deve 
essere il più semplice possibile per il 
consumatore. Pertanto, gli Stati membri 
devono assicurare che il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente sia 
responsabile dell'avvio e della gestione 
della procedura per conto del consumatore.

(22) La procedura di trasferimento deve essere 
il più semplice possibile per il consumatore. 
Pertanto, gli Stati membri devono assicurare 
che il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente sia responsabile dell'avvio e della 
gestione della procedura per conto del 
consumatore. L'osservanza dei requisiti della 
presente direttiva in materia di prestazione 
del servizio di trasferimento può avvenire 
tramite disposizioni normative, 
autoregolamentazione o accordo su base 
volontaria.

Or. en

Motivazione

Data l'ingente quantità di iniziative che gli Stati membri stanno mettendo in campo o hanno 
già attuato, la presente direttiva dovrebbe puntare a un'armonizzazione minima.

Emendamento 175
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) La procedura di trasferimento deve 
essere il più semplice possibile per il 
consumatore. Pertanto, gli Stati membri 
devono assicurare che il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente sia 
responsabile dell'avvio e della gestione 
della procedura per conto del consumatore.

(22) La procedura di trasferimento deve essere 
il più semplice possibile per il consumatore. 
Pertanto, gli Stati membri devono assicurare 
che il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente sia responsabile dell'avvio e della 
gestione della procedura per conto del 
consumatore. L'osservanza dei requisiti della 
presente direttiva in materia di prestazione 
del servizio di trasferimento può avvenire 
tramite disposizioni normative, 



AM\1002483IT.doc 49/173 PE516.948v02-00

IT

autoregolamentazione o accordo su base 
volontaria.

Or. en

Emendamento 176
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 22 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(22 bis) Per quanto concerne il cambiamento 
di prestatore di servizi di pagamento a livello 
nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere 
la facoltà di mantenere o stabilire 
disposizioni leggermente diverse da quelle 
previste dalla presente direttiva purché ciò 
consenta di ottenere efficienze che sono 
chiaramente nell'interesse del consumatore.

Or. en

Emendamento 177
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione Emendamento

(24) La cooperazione del prestatore di 
servizi di pagamento trasferente è necessaria 
affinché si possa completare con successo il 
trasferimento. Il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente deve ottenere dal 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente tutte le informazioni che ritiene 
necessarie per riattivare i pagamenti 
ricorrenti sul nuovo conto di pagamento.
Tuttavia, tali informazioni non devono 
andare oltre il necessario per effettuare il 
trasferimento e il prestatore di servizi di 

(24) La cooperazione del prestatore di servizi 
di pagamento trasferente è necessaria affinché 
si possa completare con successo il 
trasferimento. Il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente deve ottenere dal 
prestatore di servizi di pagamento trasferente, 
nel rispetto dei vigenti requisiti in materia di 
protezione dei dati, tutte le informazioni che 
ritiene necessarie per riattivare i pagamenti 
ricorrenti sul nuovo conto di pagamento.
Tuttavia, tali informazioni non devono andare 
oltre il necessario per effettuare il 
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pagamento ricevente non deve chiedere 
informazioni superflue.

trasferimento e il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente non deve chiedere 
informazioni superflue.

Or. de

Emendamento 178
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che i consumatori che risiedono 
legalmente nell'Unione e che non sono titolari 
di un conto di pagamento in un determinato 
Stato membro possano aprire e usare un conto 
di pagamento con caratteristiche di base in 
tale Stato membro. Per assicurare l'accesso 
più ampio possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in 
ogni Stato membro sia concesso ai sensi 
delle disposizioni della direttiva 2005/60/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose 
e di finanziamento del terrorismo, in 
particolare in materia di procedure di 
diligenza dovuta nei confronti del cliente.

(27) Occorre che i consumatori che risiedono 
legalmente nell'Unione e che non sono 
titolari di un conto di pagamento in un 
determinato Stato membro possano aprire e 
usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base in tale Stato membro.
Gli Stati membri dovrebbero assicurare che
l'esercizio del diritto non risulti 
eccessivamente difficile o gravoso per il 
consumatore.

Or. en

Emendamento 179
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 27
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Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che i consumatori che 
risiedono legalmente nell'Unione e che non 
sono titolari di un conto di pagamento in 
un determinato Stato membro possano 
aprire e usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base in tale Stato 
membro. Per assicurare l'accesso più ampio 
possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in 
ogni Stato membro sia concesso ai sensi 
delle disposizioni della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, in particolare 
in materia di procedure di diligenza dovuta 
nei confronti del cliente.

(27) Occorre che i consumatori che risiedono 
legalmente nell'Unione e che non sono titolari 
di un conto di pagamento in un determinato 
Stato membro possano aprire e usare un conto 
di pagamento con caratteristiche di base in 
tale Stato membro. Per assicurare l'accesso 
più ampio possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria e del luogo di residenza.
Oggigiorno disporre di un conto bancario è 
necessario per poter far parte a tutti gli 
effetti alla comunità finanziaria e sociale. I 
consumatori sprovvisti di un conto bancario 
sono costretti a servirsi del contante, che non 
solo limita la scelta delle modalità di 
pagamento a loro disposizione e li esclude 
dalle operazioni elettroniche ma è anche più 
costoso. Inoltre occorre che il diritto di 
accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base in ogni Stato membro 
sia concesso ai sensi delle disposizioni della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo, in particolare in materia di 
procedure di diligenza dovuta nei confronti 
del cliente.

Or. en

Emendamento 180
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che i consumatori che risiedono 
legalmente nell'Unione e che non sono 

(27) Occorre che i consumatori che risiedono 
legalmente nell'Unione e che non usano un 
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titolari di un conto di pagamento in un 
determinato Stato membro possano aprire e 
usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base in tale Stato membro.
Per assicurare l'accesso più ampio possibile a 
conti di questo tipo, è opportuno che i 
consumatori vi abbiano accesso a prescindere 
dalla situazione finanziaria, ad esempio 
disoccupazione o fallimento, e del luogo di 
residenza. Inoltre occorre che il diritto di 
accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base in ogni Stato membro 
sia concesso ai sensi delle disposizioni della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, 
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, in particolare 
in materia di procedure di diligenza dovuta 
nei confronti del cliente.

conto di pagamento in un determinato Stato 
membro possano aprire e usare un conto di 
pagamento con caratteristiche di base in tale 
Stato membro. Tutte le disposizioni della 
presente direttiva in materia di trasparenza 
e comparabilità delle spese e dei 
trasferimenti si applicano anche ai conti di 
pagamento con caratteristiche di base. Gli 
Stati membri dovrebbero inoltre garantire 
al consumatore la possibilità di effettuare il 
trasferimento da e a un conto di pagamento 
con caratteristiche di base. Per assicurare 
l'accesso più ampio possibile a conti di 
questo tipo, è opportuno che i consumatori vi 
abbiano accesso a prescindere dalla 
situazione finanziaria, ad esempio 
disoccupazione o fallimento, e del luogo di 
residenza.

Or. en

Emendamento 181
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che i consumatori che 
risiedono legalmente nell'Unione e che 
non sono titolari di un conto di pagamento
in un determinato Stato membro possano 
aprire e usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base in tale Stato 
membro. Per assicurare l'accesso più ampio 
possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in 

(27) Occorre che i consumatori cui è stato 
precedentemente negato l'accesso a un conto 
di pagamento di base, che risiedono nello
Stato membro del PSP in cui fanno richiesta 
di accesso a tale tipo di conto di pagamento e 
che sono in grado di dimostrare un 
sufficiente legame con lo Stato in questione, 
possano aprire e usare un conto di pagamento 
con caratteristiche di base in tale Stato 
membro. Per assicurare l'accesso più ampio 
possibile a conti di questo tipo, è opportuno 
che i consumatori vi abbiano accesso a 
prescindere dalla situazione finanziaria, ad 
esempio disoccupazione o fallimento, e del 
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ogni Stato membro sia concesso ai sensi 
delle disposizioni della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, in particolare 
in materia di procedure di diligenza dovuta 
nei confronti del cliente.

luogo di residenza. Inoltre occorre che il 
diritto di accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base in ogni Stato membro 
sia concesso ai sensi delle disposizioni della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo, in particolare in materia di 
procedure di diligenza dovuta nei confronti 
del cliente.

Or. en

Motivazione

Visti i requisiti in materia di antiriciclaggio e tutela dalle frodi, un consumatore è tenuto a 
dimostrare la necessità di aprire un conto di pagamento in un altro paese.

Emendamento 182
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che i consumatori che 
risiedono legalmente nell'Unione e che non 
sono titolari di un conto di pagamento in 
un determinato Stato membro possano 
aprire e usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base in tale Stato 
membro. Per assicurare l'accesso più ampio 
possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in 
ogni Stato membro sia concesso ai sensi 
delle disposizioni della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 

(27) Occorre che i consumatori che risiedono 
legalmente nell'Unione e che non sono titolari 
di un conto di pagamento nell'Unione
possano aprire e usare un conto di pagamento 
con caratteristiche di base nello Stato membro
in cui risiedono abitualmente. Per assicurare 
l'accesso più ampio possibile a conti di questo 
tipo, è opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. Il 
consumatore deve fornire la prova del suo 
legame personale – domicilio, luogo di 
lavoro o luogo di studio – con lo Stato 
membro in questione e con la zona di attività 
del prestatore di servizi di pagamento. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in ogni 
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prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, in particolare 
in materia di procedure di diligenza dovuta 
nei confronti del cliente.

Stato membro sia concesso ai sensi delle 
disposizioni della direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2005, relativa alla prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e 
di finanziamento del terrorismo, in particolare 
in materia di procedure di diligenza dovuta 
nei confronti del cliente.

Or. de

Emendamento 183
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che i consumatori che 
risiedono legalmente nell'Unione e che non 
sono titolari di un conto di pagamento in 
un determinato Stato membro possano 
aprire e usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base in tale Stato 
membro. Per assicurare l'accesso più 
ampio possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in 
ogni Stato membro sia concesso ai sensi 
delle disposizioni della direttiva 
2005/60/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla 
prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, in particolare 
in materia di procedure di diligenza dovuta 
nei confronti del cliente.

(27) Occorre che i consumatori che risiedono 
legalmente nell'Unione, che sono in grado di 
dimostrare un legame effettivo con lo Stato 
membro del prestatore di servizi di 
pagamento e che non sono titolari di un conto 
di pagamento in un determinato Stato membro 
possano aprire e usare un conto di pagamento 
con caratteristiche di base in tale Stato 
membro. È opportuno che i consumatori vi 
abbiano accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. I 
consumatori dovrebbero essere tenuti a 
presentarsi di persona presso un ufficio del 
prestatore di servizi di pagamento nello Stato 
membro di loro scelta. Gli Stati membri 
assicurano che l'esercizio di tale diritto non 
risulti eccessivamente difficile o gravoso per 
il consumatore. Inoltre occorre che il diritto 
di accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base in ogni Stato membro 
sia concesso ai sensi delle disposizioni della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
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di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo, in particolare in materia di 
procedure di diligenza dovuta nei confronti 
del cliente.

Or. en

Emendamento 184
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che i consumatori che 
risiedono legalmente nell'Unione e che non 
sono titolari di un conto di pagamento in un 
determinato Stato membro possano aprire e 
usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base in tale Stato membro.
Per assicurare l'accesso più ampio possibile 
a conti di questo tipo, è opportuno che i 
consumatori vi abbiano accesso a 
prescindere dalla situazione finanziaria, ad 
esempio disoccupazione o fallimento, e del 
luogo di residenza. Inoltre occorre che il 
diritto di accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base in ogni Stato membro 
sia concesso ai sensi delle disposizioni della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 
2005, relativa alla prevenzione dell'uso del 
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di 
finanziamento del terrorismo, in particolare 
in materia di procedure di diligenza dovuta 
nei confronti del cliente.

(27) Occorre che i consumatori che risiedono 
legalmente nell'Unione e che non sono titolari 
di un conto di pagamento in un determinato 
Stato membro possano aprire e usare un conto 
di pagamento con caratteristiche di base in 
tale Stato membro. Per assicurare l'accesso 
più ampio possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria – ad esempio situazione 
occupazionale, solvibilità o fallimento – e del 
luogo di residenza. Inoltre occorre che il 
diritto di accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base in ogni Stato membro 
sia concesso ai sensi delle disposizioni della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo, in particolare in materia di 
procedure di diligenza dovuta nei confronti 
del cliente.

Or. en

Emendamento 185
Werner Langen
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Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che i consumatori che risiedono 
legalmente nell'Unione e che non sono titolari 
di un conto di pagamento in un determinato 
Stato membro possano aprire e usare un 
conto di pagamento con caratteristiche di base
in tale Stato membro. Per assicurare l'accesso 
più ampio possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in ogni 
Stato membro sia concesso ai sensi delle 
disposizioni della direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2005, relativa alla prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e 
di finanziamento del terrorismo, in particolare 
in materia di procedure di diligenza dovuta 
nei confronti del cliente.

(27) Occorre che i consumatori che risiedono 
legalmente nell'Unione e che non sono titolari 
di un conto di pagamento nell'Unione
possano aprire e usare un conto di pagamento 
con caratteristiche di base nello Stato membro
con cui hanno un legame. Per assicurare 
l'accesso più ampio possibile a conti di questo 
tipo, è opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza. Inoltre 
occorre che il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in ogni 
Stato membro sia concesso ai sensi delle 
disposizioni della direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 
ottobre 2005, relativa alla prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività criminose e 
di finanziamento del terrorismo, in particolare 
in materia di procedure di diligenza dovuta 
nei confronti del cliente.

Or. de

Emendamento 186
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Il diritto di accesso a un conto di 
pagamento con caratteristiche di base in uno 
Stato membro è concesso ai sensi della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di finanziamento del 
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terrorismo, segnatamente per quanto 
riguarda le disposizioni concernenti 
l'adeguata verifica della clientela.

Or. en

Emendamento 187
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre che gli Stati membri assicurino 
che almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base.
L'accesso non deve essere eccessivamente 
difficile e non deve comportare costi 
eccessivi per i consumatori. A tale riguardo, 
occorre che gli Stati membri prendano in 
considerazione fattori quali la sede nel loro 
territorio dei prestatori di servizi di 
pagamento designati. Per minimizzare il 
rischio dell'esclusione finanziaria dei 
consumatori, è necessario che gli Stati 
membri migliorino l'educazione finanziaria, 
anche a scuola, e contrastino l'eccessivo 
indebitamento. Occorre inoltre che gli Stati 
membri promuovano iniziative da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento volte a 
incoraggiare la fornitura congiunta di conti di 
pagamento con caratteristiche di base ed 
educazione finanziaria.

(28) Gli Stati membri dovrebbero assicurare 
che tutti i prestatori di servizi che offrono ai 
consumatori conti di pagamento come parte 
integrante della loro attività ordinaria, 
siano tenuti a offrire ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base.
L'accesso non deve essere eccessivamente 
difficile e non deve comportare costi 
eccessivi per i consumatori. Per minimizzare 
il rischio dell'esclusione finanziaria dei 
consumatori, è necessario che gli Stati 
membri migliorino l'educazione finanziaria, 
anche a scuola, e contrastino l'eccessivo 
indebitamento. Occorre inoltre che gli Stati 
membri promuovano iniziative da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento volte a 
incoraggiare la fornitura congiunta di conti 
di pagamento con caratteristiche di base ed 
educazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 188
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 28
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Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre che gli Stati membri
assicurino che almeno un prestatore di 
servizi di pagamento offra ai consumatori 
il conto di pagamento con caratteristiche di 
base. L'accesso non deve essere 
eccessivamente difficile e non deve 
comportare costi eccessivi per i 
consumatori. A tale riguardo, occorre che 
gli Stati membri prendano in 
considerazione fattori quali la sede nel 
loro territorio dei prestatori di servizi di 
pagamento designati. Per minimizzare il 
rischio dell'esclusione finanziaria dei 
consumatori, è necessario che gli Stati 
membri migliorino l'educazione 
finanziaria, anche a scuola, e contrastino 
l'eccessivo indebitamento. Occorre inoltre 
che gli Stati membri promuovano iniziative 
da parte dei prestatori di servizi di 
pagamento volte a incoraggiare la fornitura 
congiunta di conti di pagamento con 
caratteristiche di base ed educazione 
finanziaria.

(28) Gli Stati membri assicurano che le 
banche attive nel settore bancario al 
dettaglio offrano ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base.
L'accesso non deve essere eccessivamente
difficile e non deve comportare costi eccessivi 
per i consumatori. A tale riguardo, occorre 
che gli Stati membri provvedano affinché le 
esenzioni non siano basate sui requisiti della 
direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa 
alla prevenzione dell'uso del sistema 
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 
di attività criminose e di finanziamento del 
terrorismo, segnatamente per quanto 
riguarda le disposizioni concernenti 
l'adeguata verifica della clientela. Per 
minimizzare il rischio dell'esclusione 
finanziaria dei consumatori, è necessario che 
gli Stati membri migliorino l'educazione 
finanziaria, anche a scuola, e contrastino 
l'eccessivo indebitamento. Occorre inoltre che 
gli Stati membri promuovano iniziative da 
parte dei prestatori di servizi di pagamento 
volte a incoraggiare la fornitura congiunta di 
conti di pagamento con caratteristiche di base 
ed educazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 189
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre che gli Stati membri assicurino 
che almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base.
L'accesso non deve essere eccessivamente 

(28) Occorre che gli Stati membri assicurino 
che – tenendo conto dei principi di 
concorrenza leale e di proporzionalità –
almeno un prestatore di servizi di pagamento 
offra ai consumatori il conto di pagamento 
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difficile e non deve comportare costi 
eccessivi per i consumatori. A tale riguardo, 
occorre che gli Stati membri prendano in 
considerazione fattori quali la sede nel loro 
territorio dei prestatori di servizi di 
pagamento designati. Per minimizzare il 
rischio dell'esclusione finanziaria dei 
consumatori, è necessario che gli Stati 
membri migliorino l'educazione finanziaria, 
anche a scuola, e contrastino l'eccessivo 
indebitamento. Occorre inoltre che gli Stati 
membri promuovano iniziative da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento volte a 
incoraggiare la fornitura congiunta di conti di 
pagamento con caratteristiche di base ed 
educazione finanziaria.

con caratteristiche di base. L'accesso non deve 
essere eccessivamente difficile e non deve 
comportare costi eccessivi per i consumatori.
A tale riguardo, occorre che gli Stati membri 
prendano in considerazione fattori quali la 
sede nel loro territorio dei prestatori di servizi 
di pagamento designati. Per minimizzare il 
rischio dell'esclusione finanziaria dei 
consumatori, è necessario che gli Stati 
membri migliorino l'educazione finanziaria, 
anche a scuola. Occorre inoltre che gli Stati 
membri promuovano iniziative da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento volte a 
incoraggiare la fornitura congiunta di conti di 
pagamento con caratteristiche di base ed 
educazione finanziaria.

Or. de

Emendamento 190
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre che gli Stati membri assicurino 
che almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base.
L'accesso non deve essere eccessivamente 
difficile e non deve comportare costi 
eccessivi per i consumatori. A tale riguardo, 
occorre che gli Stati membri prendano in 
considerazione fattori quali la sede nel loro 
territorio dei prestatori di servizi di 
pagamento designati. Per minimizzare il 
rischio dell'esclusione finanziaria dei 
consumatori, è necessario che gli Stati 
membri migliorino l'educazione finanziaria, 
anche a scuola, e contrastino l'eccessivo 
indebitamento. Occorre inoltre che gli Stati 
membri promuovano iniziative da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento volte a 
incoraggiare la fornitura congiunta di conti 

(28) Occorre che gli Stati membri assicurino 
che sia offerto ai consumatori un conto di 
pagamento con caratteristiche di base da parte 
di tutti i prestatori di servizi che offrono conti 
di pagamento, che prevedano come minimo i 
servizi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, 
come parte integrante della loro attività 
ordinaria. L'accesso non deve essere 
eccessivamente difficile e deve comportare
soltanto un costo nominale per i consumatori.
A tale riguardo, occorre che gli Stati membri 
prendano in considerazione fattori quali la 
sede nel loro territorio dei prestatori di servizi 
di pagamento designati. Per minimizzare il 
rischio dell'esclusione finanziaria dei 
consumatori, è necessario che gli Stati 
membri migliorino l'educazione finanziaria, 
anche a scuola, e contrastino l'eccessivo 
indebitamento. Occorre inoltre che gli Stati 
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di pagamento con caratteristiche di base ed 
educazione finanziaria.

membri promuovano iniziative da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento volte a 
incoraggiare la fornitura congiunta di conti di 
pagamento con caratteristiche di base ed 
educazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 191
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre che gli Stati membri assicurino 
che almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base. 
L'accesso non deve essere eccessivamente 
difficile e non deve comportare costi 
eccessivi per i consumatori. A tale riguardo, 
occorre che gli Stati membri prendano in 
considerazione fattori quali la sede nel loro 
territorio dei prestatori di servizi di 
pagamento designati. Per minimizzare il 
rischio dell'esclusione finanziaria dei 
consumatori, è necessario che gli Stati 
membri migliorino l'educazione finanziaria, 
anche a scuola, e contrastino l'eccessivo 
indebitamento. Occorre inoltre che gli Stati 
membri promuovano iniziative da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento volte a 
incoraggiare la fornitura congiunta di conti 
di pagamento con caratteristiche di base ed 
educazione finanziaria.

(28) Occorre che gli Stati membri assicurino 
che almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base. 
L'accesso non deve essere eccessivamente 
difficile e non deve comportare costi eccessivi 
per i consumatori. A tale riguardo, occorre 
che gli Stati membri prendano in 
considerazione fattori quali la sede nel loro 
territorio dei prestatori di servizi di pagamento 
designati. Per minimizzare il rischio 
dell'esclusione finanziaria dei consumatori, è 
necessario che gli Stati membri migliorino 
l'educazione finanziaria, anche a scuola, e 
contrastino l'eccessivo indebitamento. Occorre 
inoltre che gli Stati membri promuovano 
iniziative da parte dei prestatori di servizi di 
pagamento volte a incoraggiare la fornitura 
congiunta di conti di pagamento con 
caratteristiche di base ed educazione 
finanziaria. L'osservanza dei requisiti della 
presente direttiva in materia di offerta di 
conti di pagamento di base può avvenire 
tramite disposizioni normative, 
autoregolamentazione o accordo su base 
volontaria.

Or. en
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Emendamento 192
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Occorre che gli Stati membri assicurino 
che almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base. 
L'accesso non deve essere eccessivamente 
difficile e non deve comportare costi 
eccessivi per i consumatori. A tale riguardo, 
occorre che gli Stati membri prendano in 
considerazione fattori quali la sede nel loro 
territorio dei prestatori di servizi di 
pagamento designati. Per minimizzare il 
rischio dell'esclusione finanziaria dei 
consumatori, è necessario che gli Stati 
membri migliorino l'educazione finanziaria, 
anche a scuola, e contrastino l'eccessivo 
indebitamento. Occorre inoltre che gli Stati 
membri promuovano iniziative da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento volte a 
incoraggiare la fornitura congiunta di conti di 
pagamento con caratteristiche di base ed 
educazione finanziaria.

(28) Occorre che gli Stati membri assicurino 
che almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base. 
L'accesso non deve essere eccessivamente 
difficile e non deve comportare costi eccessivi 
per i consumatori. A tale riguardo, occorre 
che gli Stati membri prendano in 
considerazione fattori quali la sede nel loro 
territorio dei prestatori di servizi di pagamento 
designati. Per minimizzare il rischio
dell'esclusione finanziaria dei consumatori, è 
necessario che gli Stati membri migliorino 
l'educazione finanziaria, anche a scuola, e 
contrastino l'eccessivo indebitamento. Occorre 
inoltre che gli Stati membri promuovano 
iniziative da parte dei prestatori di servizi di 
pagamento volte a incoraggiare la fornitura 
congiunta di conti di pagamento con 
caratteristiche di base ed educazione 
finanziaria, intesi ad assistere i gruppi 
vulnerabili riguardo alle questioni di 
bilancio e sovraindebitamento.

Or. fr

Emendamento 193
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Considerando 28 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(28 bis) È opportuno che gli Stati membri 
provvedano affinché siano adottate misure 
per agevolare l'educazione dei consumatori 
alla gestione del loro conto di pagamento di 
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base. I titolari dei conti dovrebbero disporre 
di chiari documenti informativi che 
illustrano il funzionamento del conto

Or. en

Emendamento 194
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non 
devono già essere titolari di un conto di 
pagamento nel medesimo territorio.
Qualora non sia possibile usare i sistemi 
elettronici per verificare se un consumatore 
sia già titolare di un conto di pagamento, i 
prestatori di servizi di pagamento devono 
accettare la dichiarazione dei consumatori 
come mezzo affidabile di verifica del fatto 
che non sono già titolari di un conto di 
pagamento.

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non devono 
già essere titolari di un conto di pagamento o 
devono essersi visti negare l'accesso a u 
regolare conto di pagamento nel medesimo 
territorio. Qualora non sia possibile usare i 
sistemi elettronici per verificare se un 
consumatore sia già titolare di un conto di 
pagamento, i prestatori di servizi di 
pagamento devono accettare la dichiarazione 
dei consumatori come mezzo affidabile di 
verifica del fatto che non sono già titolari di 
un conto di pagamento. Devono dimostrare 
un effettivo legame con lo Stato membro del 
prestatore di servizi di pagamento.
A tale riguardo, il consumatore deve fornire:
i) una dichiarazione sull'onore che può 
essere utilizzata dai prestatori di servizi di 
pagamento come mezzo affidabile per 
verificare che il consumatore in questione 
non è già titolare di un conto di pagamento, 
sulla base di un esame ragionato teso a 
dimostrare la chiara necessità di un conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
oppure
ii) una dichiarazione semplice di almeno 
un'istituzione finanziaria dello Stato membro 
interessato, da cui si evinca che in tale Stato 
membro gli è stato rifiutato un conto di 
pagamento.



AM\1002483IT.doc 63/173 PE516.948v02-00

IT

A titolo di esempio non esaustivo, per legame 
effettivo con uno Stato membro si intende: la 
cittadinanza, il luogo di residenza, questioni 
professionali, l'iscrizione a un istituto di 
istruzione o formazione professionale, 
questioni familiari o qualsiasi altro fattore 
che potrebbe costituire un legame con lo 
Stato membro interessato.

Or. en

Emendamento 195
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non devono 
già essere titolari di un conto di pagamento
nel medesimo territorio. Qualora non sia 
possibile usare i sistemi elettronici per 
verificare se un consumatore sia già titolare di 
un conto di pagamento, i prestatori di servizi 
di pagamento devono accettare la 
dichiarazione dei consumatori come mezzo 
affidabile di verifica del fatto che non sono 
già titolari di un conto di pagamento.

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non devono 
già essere titolari di un conto di pagamento e 
devono essersi visti negare l'accesso a un 
conto di pagamento nello Stato membro in 
questione. Devono inoltre dimostrare di 
avere un legame sufficiente con lo Stato 
membro del PSP in cui fanno richiesta di 
accesso a un conto di pagamento con 
caratteristiche di base. Qualora non sia 
possibile usare i sistemi elettronici per 
verificare se un consumatore sia già titolare di 
un conto di pagamento, i prestatori di servizi 
di pagamento devono accettare la 
dichiarazione dei consumatori come mezzo 
affidabile di verifica del fatto che è stato loro 
negato l'accesso a un conto di pagamento.

Or. en

Motivazione

Il diritto di accesso a un conto di pagamento di base deve applicarsi soltanto se il 
consumatore non è già titolare di un conto di pagamento e gli è stato negato l'accesso a un 
normale conto di questo tipo.
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Emendamento 196
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non 
devono già essere titolari di un conto di 
pagamento nel medesimo territorio. 
Qualora non sia possibile usare i sistemi 
elettronici per verificare se un consumatore 
sia già titolare di un conto di pagamento, i 
prestatori di servizi di pagamento devono 
accettare la dichiarazione dei consumatori 
come mezzo affidabile di verifica del fatto 
che non sono già titolari di un conto di 
pagamento.

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non devono 
già essere titolari di un conto di pagamento 
nell'Unione e devono dimostrare che è stata 
loro negata la possibilità di aprire un conto 
di pagamento. Qualora non sia possibile usare 
i sistemi elettronici per verificare se un 
consumatore sia già titolare di un conto di 
pagamento, i prestatori di servizi di 
pagamento devono accettare la dichiarazione 
dei consumatori come mezzo affidabile di 
verifica del fatto che non sono già titolari di 
un conto di pagamento. Dopo aver constatato 
lo stato di indigenza di un consumatore, è 
opportuno che il prestatore di servizi di 
pagamento offra a quest'ultimo un conto di 
pagamento con caratteristiche di base. 

Or. de

Emendamento 197
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non 
devono già essere titolari di un conto di 
pagamento nel medesimo territorio. 
Qualora non sia possibile usare i sistemi 
elettronici per verificare se un consumatore 
sia già titolare di un conto di pagamento, i 
prestatori di servizi di pagamento devono 
accettare la dichiarazione dei consumatori 
come mezzo affidabile di verifica del fatto 

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non 
devono già essere titolari di un conto di 
pagamento nell'UE. Qualora non sia 
possibile usare i sistemi elettronici per 
verificare se un consumatore sia già titolare 
di un conto di pagamento, i prestatori di 
servizi di pagamento devono accettare la 
dichiarazione dei consumatori come mezzo 
affidabile di verifica del fatto che non sono 
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che non sono già titolari di un conto di 
pagamento.

già titolari di un conto di pagamento.

Or. de

Emendamento 198
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non devono 
già essere titolari di un conto di pagamento 
nel medesimo territorio. Qualora non sia 
possibile usare i sistemi elettronici per 
verificare se un consumatore sia già titolare di 
un conto di pagamento, i prestatori di servizi 
di pagamento devono accettare la 
dichiarazione dei consumatori come mezzo 
affidabile di verifica del fatto che non sono 
già titolari di un conto di pagamento.

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non 
devono già essere titolari di un conto di 
pagamento nel medesimo territorio. Qualora 
non sia possibile usare i sistemi elettronici 
per verificare se un consumatore sia già 
titolare di un conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento devono accettare la 
dichiarazione ufficiale dei consumatori come 
mezzo affidabile di verifica del fatto che non 
sono già titolari di un conto di pagamento.

Or. en

Emendamento 199
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno garantire ai consumatori 
l'accesso ad una serie di servizi di pagamento 
di base, per i quali gli Stati membri devono 
determinare un numero minimo di 
operazioni, secondo modalità che tengano 
conto sia delle esigenze dei consumatori che 
delle prassi commerciali seguite negli Stati 
membri interessati. A parte che per questo 
elenco di servizi minimi, le banche possono 

(30) È opportuno garantire ai consumatori 
l'accesso ad una serie di servizi di pagamento 
di base. A parte che per questo elenco di 
servizi di base, le banche possono applicare le 
loro spese normali. È necessario che tra i 
servizi collegati ai conti di pagamento di base 
siano inclusi il deposito e il prelievo di 
denaro. È opportuno che i consumatori 
possano effettuare le operazioni di pagamento 
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applicare le loro spese normali. È necessario 
che tra i servizi collegati ai conti di 
pagamento di base siano inclusi il deposito e 
il prelievo di denaro. È opportuno che i 
consumatori possano effettuare le operazioni 
di pagamento essenziali, ad esempio 
l'accredito dello stipendio o di altre 
prestazioni, il pagamento di fatture o imposte 
e l'acquisto di beni e servizi, tra l'altro 
ricorrendo ad addebiti diretti e a bonifici, 
oltre all'uso di una carta di pagamento.
Occorre che tali servizi permettano di 
acquistare beni e servizi online e diano ai 
consumatori la possibilità di impartire ordini 
di pagamento avvalendosi della funzione di 
banca online del prestatore di servizi di 
pagamento, ove disponibile. Tuttavia, è 
opportuno che il conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia limitato all'uso 
online, perché ciò rappresenterebbe un 
ostacolo per i consumatori che non hanno 
accesso a internet. Occorre che con il conto di 
pagamento con caratteristiche di base i 
consumatori non abbiano accesso allo 
scoperto di conto. Tuttavia, gli Stati membri 
possono consentire ai prestatori di servizi di 
pagamento di prevedere per importi molto 
piccoli l'offerta di linee di credito tampone sul 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base.

essenziali, ad esempio l'accredito dello 
stipendio o di altre prestazioni, il pagamento 
di fatture o imposte e l'acquisto di beni e 
servizi, tra l'altro ricorrendo ad addebiti diretti 
e a bonifici, oltre all'uso di una carta di 
pagamento. Occorre che tali servizi 
permettano di acquistare beni e servizi online 
e diano ai consumatori la possibilità di 
impartire ordini di pagamento avvalendosi 
della funzione di banca online del prestatore 
di servizi di pagamento, ove disponibile.
Tuttavia, è opportuno che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non sia 
limitato all'uso online, perché ciò 
rappresenterebbe un ostacolo per i 
consumatori che non hanno accesso a internet.
Occorre che con il conto di pagamento con 
caratteristiche di base i consumatori non 
abbiano accesso allo scoperto di conto.
Tuttavia, gli Stati membri possono consentire 
ai prestatori di servizi di pagamento di 
prevedere per importi molto piccoli l'offerta di 
linee di credito tampone sul conto di 
pagamento con caratteristiche di base. Nella 
misura in cui un conto di pagamento è 
gestito dal consumatore per uso personale, 
non dovrebbero esservi limiti al numero di 
operazioni concesse al consumatore 
nell'ambito delle specifiche norme tariffarie 
del conto in oggetto.

Or. en

Emendamento 200
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno garantire ai consumatori 
l'accesso ad una serie di servizi di pagamento 
di base, per i quali gli Stati membri devono 
determinare un numero minimo di operazioni, 
secondo modalità che tengano conto sia delle 

(30) È opportuno garantire ai consumatori 
l'accesso ad una serie di servizi di pagamento 
di base, per i quali gli Stati membri devono 
determinare un numero minimo di operazioni, 
secondo modalità che tengano conto sia delle 
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esigenze dei consumatori che delle prassi 
commerciali seguite negli Stati membri 
interessati. A parte che per questo elenco di 
servizi minimi, le banche possono applicare 
le loro spese normali. È necessario che tra i 
servizi collegati ai conti di pagamento di base 
siano inclusi il deposito e il prelievo di 
denaro. È opportuno che i consumatori 
possano effettuare le operazioni di pagamento 
essenziali, ad esempio l'accredito dello 
stipendio o di altre prestazioni, il pagamento 
di fatture o imposte e l'acquisto di beni e 
servizi, tra l'altro ricorrendo ad addebiti diretti 
e a bonifici, oltre all'uso di una carta di 
pagamento. Occorre che tali servizi 
permettano di acquistare beni e servizi online 
e diano ai consumatori la possibilità di 
impartire ordini di pagamento avvalendosi 
della funzione di banca online del prestatore 
di servizi di pagamento, ove disponibile.
Tuttavia, è opportuno che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non sia 
limitato all'uso online, perché ciò 
rappresenterebbe un ostacolo per i 
consumatori che non hanno accesso a 
internet. Occorre che con il conto di 
pagamento con caratteristiche di base i 
consumatori non abbiano accesso allo 
scoperto di conto. Tuttavia, gli Stati membri 
possono consentire ai prestatori di servizi di 
pagamento di prevedere per importi molto 
piccoli l'offerta di linee di credito tampone sul 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base.

esigenze dei consumatori che delle prassi 
commerciali seguite negli Stati membri 
interessati. A parte che per questo elenco di 
servizi minimi, le banche possono applicare le 
loro spese normali. È necessario che tra i 
servizi collegati ai conti di pagamento di base 
siano inclusi il deposito e il prelievo di denaro
attraverso i diversi canali disponibili. È 
opportuno che i consumatori possano 
effettuare le operazioni di pagamento 
essenziali, ad esempio l'accredito dello 
stipendio o di altre prestazioni, il pagamento 
di fatture o imposte e l'acquisto di beni e 
servizi, tra l'altro ricorrendo ad addebiti diretti 
e a bonifici, tra cui gli ordini permanenti, 
oltre all'uso di uno strumento di pagamento 
personalizzato (ad esempio, carta di 
pagamento o applicativo software). Occorre 
che tali servizi permettano di acquistare beni e 
servizi online e diano ai consumatori la 
possibilità di impartire ordini di pagamento 
avvalendosi della funzione di banca online del 
prestatore di servizi di pagamento, ove 
disponibile. Tuttavia, è opportuno che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base non 
sia limitato all'uso online, perché ciò 
rappresenterebbe un ostacolo per i 
consumatori che non hanno accesso a internet.
Occorre che con il conto di pagamento con 
caratteristiche di base i consumatori non 
abbiano accesso allo scoperto di conto.
Tuttavia, gli Stati membri possono consentire 
ai prestatori di servizi di pagamento di 
prevedere per importi molto piccoli l'offerta di 
linee di credito tampone sul conto di 
pagamento con caratteristiche di base in cui i 
costi per tali fondi siano comunicati al 
consumatore separatamente e siano 
favorevoli almeno quanto le spese di scoperto 
del prestatore.

Or. en

Emendamento 201
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Per assicurare che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base sia 
messo a disposizione del più ampio numero 
di consumatori, occorre che sia offerto a 
titolo gratuito o per una spesa ragionevole.
Inoltre, ogni spesa aggiuntiva addebitata al 
consumatore in caso di mancato rispetto 
delle condizioni stabilite nel contratto deve 
essere ragionevole. Occorre che gli Stati 
membri definiscano che cosa si intende per 
spesa ragionevole tenendo conto delle 
circostanze nazionali. Per garantire 
l'uniformità e l'efficacia dell'attuazione del 
principio di ragionevolezza della spesa, 
occorre incaricare l'ABE di emanare 
orientamenti per quanto concerne i criteri 
generali stabiliti nella presente direttiva.

(31) Per assicurare che il conto di pagamento 
con caratteristiche di base sia messo a 
disposizione del più ampio numero di 
consumatori, occorre che sia offerto a titolo 
gratuito o per una spesa ragionevole. Inoltre, 
ogni spesa aggiuntiva addebitata al 
consumatore in caso di mancato rispetto delle 
condizioni stabilite nel contratto deve essere 
ragionevole e non deve mai superare le spese 
della normale politica tariffaria del 
prestatore. I prestatori di servizi di 
pagamento dovrebbero essere tenuti a 
garantire che, tra i prodotti che offrono, il 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base sia sempre il conto più conveniente per 
effettuare le operazioni di pagamento di 
base. Dovrebbe essere previsto un tetto 
massimo ragionevole delle spese complessive 
addebitate annualmente dal prestatore di 
servizi di pagamento al consumatore per la 
gestione di un conto di pagamento con 
caratteristiche di base. Occorre che gli Stati 
membri definiscano che cosa si intende per 
spesa ragionevole e per tetto massimo 
ragionevole delle spese annuali complessive,
tenendo conto delle circostanze nazionali, 
anche per quanto riguarda il reddito medio 
dei soggetti a rischio di povertà o esclusione 
sociale. Per garantire l'uniformità e l'efficacia 
dell'attuazione del principio di ragionevolezza 
della spesa, occorre incaricare l'ABE di 
emanare orientamenti per quanto concerne i 
criteri generali stabiliti nella presente 
direttiva.

Or. en

Emendamento 202
Philippe De Backer
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Proposta di direttiva
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Il prestatore di servizi di pagamento 
può rifiutare l'apertura del conto di 
pagamento con caratteristiche di base o 
può risolvere il relativo contratto soltanto 
in circostanze specifiche, quali il mancato 
rispetto della normativa in materia di 
riciclaggio di denaro e di finanziamento del 
terrorismo o di prevenzione dei reati e 
relative indagini. Anche in questi casi, il 
rifiuto è giustificato solo se il consumatore 
non rispetta le disposizioni della predetta 
normativa e non in ragione dei costi o della 
complessità della procedura di verifica del 
rispetto della normativa.

(32) Il prestatore di servizi di pagamento può 
rifiutare l'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base o può risolvere il 
relativo contratto soltanto in circostanze 
specifiche, ad esempio in caso di mancato 
rispetto della normativa in materia di 
riciclaggio di denaro e di finanziamento del 
terrorismo o di prevenzione dei reati e relative 
indagini oppure se al consumatore non è 
stato precedentemente negato l'accesso a un 
conto di pagamento. Anche in questi casi, il 
rifiuto è giustificato solo se il consumatore 
non rispetta le disposizioni della predetta 
normativa e non in ragione dei costi o della 
complessità della procedura di verifica del 
rispetto della normativa.

Or. en

Emendamento 203
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

(33) Occorre che gli Stati membri e i 
prestatori di servizi di pagamento forniscano 
ai consumatori informazioni chiare e 
comprensibili sul diritto al conto bancario 
con caratteristiche di base. Le informazioni 
devono riguardare le principali caratteristiche 
del conto e le relative condizioni d'uso, 
nonché la procedura che i consumatori 
devono seguire per esercitare il diritto di 
aprire il conto di pagamento con 
caratteristiche di base. In particolare, occorre 
informare i consumatori del fatto che 
l'acquisto di servizi aggiuntivi non è 
obbligatorio per accedere al conto di 

(33) Occorre che gli Stati membri forniscano 
ai consumatori informazioni chiare e 
comprensibili sulla disponibilità di un conto 
bancario con caratteristiche di base. Le 
informazioni devono riguardare le principali 
caratteristiche del conto e le relative 
condizioni d'uso, nonché la procedura che i 
consumatori devono seguire per esercitare il 
diritto di aprire il conto di pagamento con 
caratteristiche di base. In particolare, occorre 
informare i consumatori del fatto che 
l'acquisto di servizi aggiuntivi non è 
obbligatorio per accedere al conto di 
pagamento con caratteristiche di base.
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pagamento con caratteristiche di base.

Or. en

Emendamento 204
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Se del caso, e in particolare per 
quanto riguarda le persone senza fissa 
dimora, gli Stati membri dovrebbero porre in 
essere meccanismi non discriminatori e 
flessibili per aiutare i consumatori ad 
adempiere agli obblighi di adeguata verifica 
della clientela relativi ai conti di pagamento 
con caratteristiche di base, nel rispetto della 
normativa sul riciclaggio di denaro e il 
finanziamento del terrorismo.

Or. en

Emendamento 205
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 34 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 ter) Per poter offrire un servizio 
adeguato ai clienti titolari di un conto di 
pagamento con caratteristiche di base, è 
opportuno che gli Stati membri provvedano a 
che al personale dei prestatori che offrono il 
tipo di conti in questione sia impartita 
un'adeguata formazione, sia lasciato il 
tempo sufficiente e, all'occorrenza, siano 
dati obiettivi di vendita opportunamente 
adattai.
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Or. en

Emendamento 206
Werner Langen

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per conseguire gli obiettivi stabiliti 
dalla presente direttiva, occorre conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti 
a norma dell'articolo 290 del trattato per 
specificare una terminologia 
standardizzata a livello UE in materia di 
servizi di pagamento che sia comune ad 
un certo numero di Stati membri, nonché 
le definizioni dei termini.

soppresso

Or. de

Emendamento 207
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per conseguire gli obiettivi stabiliti 
dalla presente direttiva, occorre conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti a 
norma dell'articolo 290 del trattato per 
specificare una terminologia standardizzata 
a livello UE in materia di servizi di 
pagamento che sia comune ad un certo 
numero di Stati membri, nonché le 
definizioni dei termini.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Rispetto alle spese amministrative che comporta, non è chiaro se il processo di 
standardizzazione della terminologia offra reali benefici.

Emendamento 208
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla 
presente direttiva, occorre conferire alla 
Commissione il potere di adottare atti a 
norma dell'articolo 290 del trattato per
specificare una terminologia standardizzata
a livello UE in materia di servizi di 
pagamento che sia comune ad un certo 
numero di Stati membri, nonché le 
definizioni dei termini.

(36) Per conseguire gli obiettivi stabiliti 
dalla presente direttiva, occorre conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti a 
norma dell'articolo 290 del trattato per
determinare l'elenco unionale 
standardizzato di definizioni in materia di 
servizi di pagamento che sia comune ad un 
certo numero di Stati membri.

Or. en

Emendamento 209
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 37

Testo della Commissione Emendamento

(37) Al fine di garantire condizioni uniformi 
di esecuzione della presente direttiva, è 
necessario attribuire alla Commissione 
competenze di esecuzione. Le competenze 
riguardano la definizione del formato del 
documento informativo sulle spese, il suo 
simbolo comune e l'ordine in cui i servizi in 
esso contenuti sono presentati, nonché il 
formato del riepilogo delle spese, il suo 
simbolo comune e l'ordine in cui i servizi in 
esso contenuti sono presentati. Tali 

soppresso
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competenze devono essere esercitate in 
conformità del regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 16 febbraio 2011, che 
stabilisce le regole e i principi generali 
relativi alle modalità di controllo da parte 
degli Stati membri dell'esercizio delle 
competenze di esecuzione attribuite alla 
Commissione.

Or. en

Motivazione

Rispetto alle spese amministrative che comporta, non è chiaro se il processo di 
standardizzazione della terminologia offra reali benefici.

Emendamento 210
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

(38) È opportuno che entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva e successivamente ogni due anni 
gli Stati membri ottengano statistiche 
annuali affidabili sul funzionamento delle 
misure previste dalla presente direttiva. È 
necessario che essi utilizzino tutte le fonti 
di informazione pertinenti e comunichino 
le informazioni alla Commissione.

(38) È opportuno che entro due anni
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva e successivamente ogni due anni 
gli Stati membri ottengano statistiche 
annuali affidabili sul funzionamento delle 
misure previste dalla presente direttiva. È 
necessario che essi utilizzino tutte le fonti 
di informazione pertinenti e comunichino 
le informazioni alla Commissione.

Or. en

Emendamento 211
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Considerando 39
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Testo della Commissione Emendamento

(39) Occorre effettuare la revisione della 
presente direttiva cinque anni dopo la sua 
entrata in vigore, al fine di tenere conto degli 
sviluppi del mercato, quali l'emergere di 
nuovi tipi di conti di pagamento e di servizi di 
pagamento, degli sviluppi in altri settori del 
diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite 
dagli Stati membri. Occorre che la revisione 
valuti se le misure introdotte hanno 
migliorato la comprensione da parte del 
consumatore delle spese del conto di 
pagamento, la comparabilità dei conti di 
pagamento e la facilità di trasferimento del 
conto di pagamento. È altresì necessario che 
la revisione determini quanti conti di 
pagamento di base siano stati aperti, anche da 
consumatori non aventi in precedenza accesso 
ai servizi bancari. Occorre inoltre che valuti 
se i termini più lunghi concessi ai prestatori 
di servizi di pagamento per effettuare il 
trasferimento a livello transfrontaliero 
debbano essere mantenuti per un periodo 
superiore. È anche necessario che valuti se 
siano sufficienti le disposizioni in materia di 
informazioni che i prestatori di servizi di 
pagamento devono fornire quando offrono 
prodotti a pacchetto o se sono necessarie 
ulteriori misure. Occorre che la Commissione 
presenti la sua relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio corredandola, se 
opportuno, di proposte legislative.

(39) Occorre effettuare la revisione della 
presente direttiva cinque anni dopo la sua 
entrata in vigore, al fine di tenere conto degli 
sviluppi del mercato, quali l'emergere di nuovi 
tipi di conti di pagamento e di servizi di 
pagamento, degli sviluppi in altri settori del 
diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite 
dagli Stati membri. Occorre che la revisione 
valuti se le misure introdotte hanno migliorato 
la comprensione da parte del consumatore 
delle spese del conto di pagamento, la 
comparabilità dei conti di pagamento e la 
facilità di trasferimento del conto di 
pagamento. È altresì necessario che la 
revisione determini quanti conti di pagamento 
di base siano stati aperti, anche da 
consumatori non aventi in precedenza accesso 
ai servizi bancari. È anche necessario che 
valuti se siano sufficienti le disposizioni in 
materia di informazioni che i prestatori di 
servizi di pagamento devono fornire quando 
offrono prodotti a pacchetto o se sono 
necessarie ulteriori misure. È inoltre 
opportuno svolgere uno studio per 
determinare se vi sia una domanda di servizi 
di trasferimento transfrontalieri o se l'offerta 
attuale risponde alle esigenze dei 
consumatori. Occorre che la Commissione 
presenti la sua relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio corredandola, se 
opportuno, di proposte legislative.

Or. en

Emendamento 212
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Occorre effettuare la revisione della (39) Occorre effettuare la revisione della 
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presente direttiva cinque anni dopo la sua 
entrata in vigore, al fine di tenere conto degli 
sviluppi del mercato, quali l'emergere di 
nuovi tipi di conti di pagamento e di servizi di 
pagamento, degli sviluppi in altri settori del 
diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite 
dagli Stati membri. Occorre che la revisione 
valuti se le misure introdotte hanno 
migliorato la comprensione da parte del 
consumatore delle spese del conto di 
pagamento, la comparabilità dei conti di 
pagamento e la facilità di trasferimento del 
conto di pagamento. È altresì necessario che 
la revisione determini quanti conti di 
pagamento di base siano stati aperti, anche da 
consumatori non aventi in precedenza accesso 
ai servizi bancari. Occorre inoltre che valuti 
se i termini più lunghi concessi ai prestatori di 
servizi di pagamento per effettuare il 
trasferimento a livello transfrontaliero 
debbano essere mantenuti per un periodo 
superiore. È anche necessario che valuti se 
siano sufficienti le disposizioni in materia di 
informazioni che i prestatori di servizi di 
pagamento devono fornire quando offrono 
prodotti a pacchetto o se sono necessarie 
ulteriori misure. Occorre che la Commissione 
presenti la sua relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio corredandola, se 
opportuno, di proposte legislative.

presente direttiva tre anni dopo la sua entrata 
in vigore, al fine di tenere conto degli sviluppi 
del mercato, quali l'emergere di nuovi tipi di 
conti di pagamento e di servizi di pagamento, 
degli sviluppi in altri settori del diritto 
dell'Unione e delle esperienze acquisite dagli 
Stati membri. Occorre che la revisione valuti 
se le misure introdotte hanno migliorato la 
comprensione da parte del consumatore delle 
spese del conto di pagamento, la 
comparabilità dei conti di pagamento e la 
facilità di trasferimento del conto di 
pagamento. È altresì necessario che la 
revisione determini quanti conti di pagamento 
di base siano stati aperti, anche da 
consumatori non aventi in precedenza accesso 
ai servizi bancari. Occorre inoltre che valuti se 
i termini più lunghi concessi ai prestatori di 
servizi di pagamento per effettuare il 
trasferimento a livello transfrontaliero 
debbano essere mantenuti per un periodo 
superiore. È anche necessario che valuti se 
siano sufficienti le disposizioni in materia di 
informazioni che i prestatori di servizi di 
pagamento devono fornire quando offrono 
prodotti a pacchetto o se sono necessarie 
ulteriori misure. Occorre che la Commissione 
presenti la sua relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio corredandola, se 
opportuno, di proposte legislative.

Or. en

Emendamento 213
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Occorre effettuare la revisione della 
presente direttiva cinque anni dopo la sua 
entrata in vigore, al fine di tenere conto degli 
sviluppi del mercato, quali l'emergere di 
nuovi tipi di conti di pagamento e di servizi di 

(39) Occorre effettuare la revisione della 
presente direttiva cinque anni dopo la sua 
entrata in vigore, al fine di tenere conto degli 
sviluppi del mercato, quali l'emergere di nuovi 
tipi di conti di pagamento e di servizi di 
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pagamento, degli sviluppi in altri settori del 
diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite 
dagli Stati membri. Occorre che la revisione 
valuti se le misure introdotte hanno 
migliorato la comprensione da parte del 
consumatore delle spese del conto di 
pagamento, la comparabilità dei conti di 
pagamento e la facilità di trasferimento del 
conto di pagamento. È altresì necessario che 
la revisione determini quanti conti di 
pagamento di base siano stati aperti, anche da 
consumatori non aventi in precedenza accesso 
ai servizi bancari. Occorre inoltre che valuti 
se i termini più lunghi concessi ai prestatori di 
servizi di pagamento per effettuare il 
trasferimento a livello transfrontaliero 
debbano essere mantenuti per un periodo 
superiore. È anche necessario che valuti se 
siano sufficienti le disposizioni in materia di 
informazioni che i prestatori di servizi di 
pagamento devono fornire quando offrono 
prodotti a pacchetto o se sono necessarie 
ulteriori misure. Occorre che la Commissione 
presenti la sua relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio corredandola, se 
opportuno, di proposte legislative.

pagamento, degli sviluppi in altri settori del 
diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite 
dagli Stati membri. Occorre che la revisione 
valuti se le misure introdotte hanno migliorato 
la comprensione da parte del consumatore 
delle spese del conto di pagamento, la 
comparabilità dei conti di pagamento e la 
facilità di trasferimento del conto di 
pagamento. È altresì necessario che la 
revisione determini quanti conti di pagamento 
di base siano stati aperti, anche da 
consumatori non aventi in precedenza accesso 
ai servizi bancari, la durata della tenuta di 
tale tipo di conto, il numero di volte in cui è 
stata rifiutata l'apertura di un conto di 
pagamento di base o in cui un tale conto è 
stato rescisso, unitamente alla motivazione e 
alle relative spese.  Occorre inoltre che valuti 
se i termini più lunghi concessi ai prestatori di 
servizi di pagamento per effettuare il 
trasferimento a livello transfrontaliero 
debbano essere mantenuti per un periodo 
superiore. È anche necessario che valuti se 
siano sufficienti le disposizioni in materia di 
informazioni che i prestatori di servizi di 
pagamento devono fornire quando offrono 
prodotti a pacchetto o se sono necessarie 
ulteriori misure. Occorre che la Commissione 
presenti la sua relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio corredandola, se 
opportuno, di proposte legislative.

Or. fr

Emendamento 214
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

(39) Occorre effettuare la revisione della 
presente direttiva cinque anni dopo la sua 
entrata in vigore, al fine di tenere conto degli 
sviluppi del mercato, quali l'emergere di 
nuovi tipi di conti di pagamento e di servizi di 
pagamento, degli sviluppi in altri settori del 

(39) Occorre effettuare la revisione della 
presente direttiva cinque anni dopo la sua 
entrata in vigore, al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato, quali l'emergere 
di nuovi tipi di conti di pagamento e di 
servizi di pagamento, degli sviluppi in altri 
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diritto dell'Unione e delle esperienze acquisite 
dagli Stati membri. Occorre che la revisione 
valuti se le misure introdotte hanno 
migliorato la comprensione da parte del 
consumatore delle spese del conto di 
pagamento, la comparabilità dei conti di 
pagamento e la facilità di trasferimento del 
conto di pagamento. È altresì necessario che 
la revisione determini quanti conti di 
pagamento di base siano stati aperti, anche da 
consumatori non aventi in precedenza accesso 
ai servizi bancari. Occorre inoltre che valuti 
se i termini più lunghi concessi ai prestatori 
di servizi di pagamento per effettuare il 
trasferimento a livello transfrontaliero 
debbano essere mantenuti per un periodo 
superiore. È anche necessario che valuti se 
siano sufficienti le disposizioni in materia di 
informazioni che i prestatori di servizi di 
pagamento devono fornire quando offrono 
prodotti a pacchetto o se sono necessarie 
ulteriori misure. Occorre che la Commissione 
presenti la sua relazione al Parlamento 
europeo e al Consiglio corredandola, se 
opportuno, di proposte legislative.

settori del diritto dell'Unione e delle 
esperienze acquisite dagli Stati membri. 
Occorre che la revisione valuti se le misure 
introdotte hanno migliorato la 
comprensione da parte del consumatore 
delle spese del conto di pagamento, la 
comparabilità dei conti di pagamento e la 
facilità di trasferimento del conto di 
pagamento. È altresì necessario che la 
revisione determini quanti conti di 
pagamento di base siano stati aperti, anche 
da consumatori non aventi in precedenza 
accesso ai servizi bancari. È anche 
necessario che valuti se siano sufficienti le 
disposizioni in materia di informazioni che 
i prestatori di servizi di pagamento devono 
fornire quando offrono prodotti a pacchetto 
o se sono necessarie ulteriori misure. 
Occorre che la Commissione presenti la 
sua relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio corredandola, se opportuno, di 
proposte legislative.

Or. en

Emendamento 215
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Considerando 41 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 bis) Poiché i servizi finanziari sono 
prodotti complessi, è opportuno offrire ai 
consumatori una consulenza di qualità. 
Inoltre, occorre promuovere la concorrenza 
nel settore dei servizi di pagamento allo 
scopo di incentivare l'innovazione e ottenere 
prezzi ragionevoli per i consumatori. I siti di 
raffronto dei conti di pagamento possono 
essere un utile ausilio per conseguire gli 
obiettivi di concorrenza e di qualità, se 
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tengono conto non solo degli indicatori che 
riflettono i prezzi, ma anche quelli che 
illustrano la qualità del servizio. In tale 
contesto, è fondamentale includere nella 
gamma di indicatori dei siti di confronto 
anche quelli relativi ad esempio alla rete 
delle filiali di un prestatore di servizi di 
pagamento. 

Or. en

Emendamento 216
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Considerando 41 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(41 ter) È importante non solo sensibilizzare
meglio i consumatori alle tipologie di servizi 
e ai relativi costi, ma anche che detti 
consumatori possano scegliere con 
cognizione di causa la banca con cui fanno 
affari, che spesso è la stessa banca presso cui 
hanno un conto di pagamento, grazie a 
informazioni sulla solidità finanziaria 
generale della banca in questione. Si 
incentiva in tal modo la pressione dei 
consumatori che, unitamente alla pressione 
esercitata da investitori e organi di vigilanza, 
costituisce uno dei maggiori incentivi al 
cambiamento per le imprese, affinché gli enti 
creditizi competano sulla solidità 
istituzionale e sui costi e la qualità del 
servizio. A tal fine è opportuno che la 
Commissione valuti le opzioni disponibili per 
l'introduzione di un indicatore a livello di 
Unione sulla solidità finanziaria degli enti 
creditizi, sulla base di una valutazione 
prudenziale che riguardi, tra l'altro, 
l'adeguatezza patrimoniale, la qualità degli 
attivi, la governance e la gestione del rischio, 
nonché gli utili e le condizioni di liquidità, e
che presenti tali informazioni in un formato 
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semplice e di facile comprensione, come ad 
esempio un sistema semaforico, volto a 
fornire ai consumatori tali informazioni a 
complemento della trasparenza delle spese 
dei conti di pagamento e di altri servizi 
bancari al dettaglio.

Or. en

Motivazione

Agevolare il trasferimento tra diversi conti di pagamento, dato che i consumatori tendono a 
fare affari per lo più con la banca dove ne hanno uno, non dovrebbe spingere le banche a 
competere soltanto sui costi. È importante che la scelta dei consumatori si fondi anche su 
informazioni sintetiche sulla solidità finanziaria della banca. Il sistema CAMELS utilizzato 
negli Stati Uniti dalla Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) e dalla Federal 
Reserve a fini prudenziali è un esempio delle categorie che potrebbero essere presentate – ad 
esempio, a guisa di sistema semaforico – ai consumatori.

Emendamento 217
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le norme 
in materia di trasparenza e comparabilità 
delle spese addebitate ai consumatori per il 
conto di pagamento detenuto nell'Unione 
europea e fornito da prestatori di servizi di 
pagamento situati nell'Unione, nonché le 
norme riguardanti il trasferimento del 
conto di pagamento all'interno dell'Unione.

1. La presente direttiva stabilisce le norme in 
materia di trasparenza e comparabilità delle 
spese addebitate ai consumatori per il conto di 
pagamento detenuto nell'Unione europea e 
fornito da prestatori di servizi di pagamento 
situati nell'Unione, nonché le norme 
riguardanti il trasferimento del conto di 
pagamento all'interno di uno Stato membro.

Or. en

Motivazione

Un servizio di trasferimento a livello transfrontaliero comporterebbe enormi costi e rischi, 
offrendo pochi vantaggi sicuri dato la scarsa domanda di tali servizi transfrontalieri. Le 
transazioni transfrontaliere saranno inoltre agevolate con l'attuazione del regolamento (UE) 
n. 260/2012.
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Emendamento 218
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le norme 
in materia di trasparenza e comparabilità 
delle spese addebitate ai consumatori per il 
conto di pagamento detenuto nell'Unione 
europea e fornito da prestatori di servizi di 
pagamento situati nell'Unione, nonché le 
norme riguardanti il trasferimento del 
conto di pagamento all'interno dell'Unione.

1. La presente direttiva stabilisce le norme 
in materia di trasparenza e comparabilità 
delle spese addebitate ai consumatori per il 
conto di pagamento detenuto nell'Unione 
europea e fornito da prestatori di servizi di 
pagamento situati nell'Unione, nonché le 
norme riguardanti il trasferimento del 
conto di pagamento all'interno di uno Stato 
membro.

Or. de

Emendamento 219
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le norme 
in materia di trasparenza e comparabilità 
delle spese addebitate ai consumatori per il 
conto di pagamento detenuto nell'Unione 
europea e fornito da prestatori di servizi di 
pagamento situati nell'Unione, nonché le 
norme riguardanti il trasferimento del 
conto di pagamento all'interno dell'Unione.

1. La presente direttiva stabilisce le norme in 
materia di trasparenza e comparabilità delle 
spese addebitate ai consumatori per il conto di 
pagamento detenuto nell'Unione europea e 
fornito da prestatori di servizi di pagamento 
situati nell'Unione, nonché le norme 
riguardanti il trasferimento del conto di 
pagamento all'interno di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 220
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le norme 
in materia di trasparenza e comparabilità 
delle spese addebitate ai consumatori per il 
conto di pagamento detenuto nell'Unione 
europea e fornito da prestatori di servizi di 
pagamento situati nell'Unione, nonché le 
norme riguardanti il trasferimento del 
conto di pagamento all'interno dell'Unione.

1. La presente direttiva stabilisce le norme in 
materia di trasparenza e comparabilità delle 
spese addebitate ai consumatori per il conto di 
pagamento detenuto nell'Unione europea e 
fornito da prestatori di servizi di pagamento 
situati nell'Unione, nonché le norme 
riguardanti il trasferimento del conto di 
pagamento all'interno di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 221
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le norme 
in materia di trasparenza e comparabilità 
delle spese addebitate ai consumatori per il 
conto di pagamento detenuto nell'Unione 
europea e fornito da prestatori di servizi di 
pagamento situati nell'Unione, nonché le 
norme riguardanti il trasferimento del 
conto di pagamento all'interno dell'Unione.

1. La presente direttiva stabilisce le norme in 
materia di trasparenza e comparabilità delle 
spese addebitate ai consumatori per il conto di 
pagamento detenuto nell'Unione europea e 
fornito da prestatori di servizi di pagamento 
situati nell'Unione, nonché le norme 
riguardanti il trasferimento del conto di 
pagamento all'interno di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 222
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. La presente direttiva stabilisce le norme 
in materia di trasparenza e comparabilità 
delle spese addebitate ai consumatori per il 

1. La presente direttiva stabilisce le norme in 
materia di trasparenza e comparabilità delle 
spese addebitate ai consumatori per il conto di 
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conto di pagamento detenuto nell'Unione 
europea e fornito da prestatori di servizi di 
pagamento situati nell'Unione, nonché le 
norme riguardanti il trasferimento del 
conto di pagamento all'interno dell'Unione.

pagamento detenuto nell'Unione europea e
fornito da prestatori di servizi di pagamento 
situati nell'Unione, nonché le norme 
riguardanti il trasferimento del conto di 
pagamento all'interno di uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 223
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La presente direttiva stabilisce anche il 
quadro di riferimento di norme e 
condizioni in base al quale gli Stati membri 
garantiscono nell'Unione il diritto dei 
consumatori di aprire e usare il conto di 
pagamento con caratteristiche di base.

2. La presente direttiva stabilisce anche il 
quadro di riferimento di norme e 
condizioni in base al quale gli Stati membri 
garantiscono nel loro territorio il diritto 
dei consumatori di aprire e usare il conto di 
pagamento con caratteristiche di base.

Or. en

Emendamento 224
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Fatte salve le disposizioni specifiche 
di cui agli articoli da 15 a 19, un conto di 
pagamento con caratteristiche di base si 
considera un conto di pagamento ai sensi 
della presente direttiva.

Or. en
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Motivazione

È opportuno precisare che le disposizioni in materia di trasparenza di cui al capo II e di 
trasferimento di cui al capo III si applicano anche ai conti di pagamento con caratteristiche 
di base. Tale concetto non è del tutto evidente nella proposta della Commissione.

Emendamento 225
Syed Kamall

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Al fine di conformarsi ai requisiti della 
presente direttiva, gli Stati membri 
provvedono a che un prestatore di servizi di 
pagamento possa accedere a banche dati 
esaustive e funzionali, grazie a cui siano in 
grado di verificare l'indirizzo, l'identità e la 
solvibilità dei consumatori nello Stato 
membro, al fine di contribuire alla 
prevenzione delle frodi, alla verifica 
dell'osservanza degli obblighi di credito da 
parte dei consumatori e alla conformità con i 
requisiti della direttiva 2005/60/CE. Le 
condizioni di tale accesso non sono 
discriminatorie. I campi obbligatori delle 
banche dati in questione dovrebbe includere 
la ragione sociale, l'indirizzo, la data di 
nascita, il paese di residenza e la nazionalità.
L'accesso a tali banche dati permetterà 
inoltre agli Stati membri di conformarsi ai 
requisiti di cui all'articolo 16 della direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio in 
merito ai contratti di credito relativi a 
immobili residenziali.

Or. en

Motivazione

Per prevenire il riciclaggio di denaro e altre attività criminali, una siffatta banca dati 
potrebbe aiutare i fornitori di servizi di pagamento a vagliare i consumatori per assicurarsi 
la legittimità della loro domanda di conto di pagamento di base. Ciò è particolarmente 
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importante nel caso in cui una banca non abbia precedentemente offerto un servizio a un 
consumatore.

Emendamento 226
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) "conto di pagamento": conto detenuto in 
nome di uno o più utilizzatori di servizi di 
pagamento usato per l'esecuzione delle 
operazioni di pagamento;

b) "conto di pagamento": conto detenuto in 
nome di uno o più utilizzatori di servizi di 
pagamento usato per l'esecuzione delle 
operazioni di pagamento. Ai fini della 
presente direttiva, non rientrano nella 
definizione di conto di pagamento:
i) i conti destinati principalmente a fini di 
deposito o di risparmio,
ii) le carte di credito
iii) i mutui a conto corrente e
iv) i borsellini elettronici, la moneta 
elettronica e le carte di pagamento 
elettronico.

Or. en

Motivazione

L'ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbe limitarsi ai conti di pagamento.

Emendamento 227
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) "conto di pagamento con 
caratteristiche di base": conto corrente i cui 
servizi finanziari sono limitati al deposito e 
al ritiro di contanti, alle operazioni 
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pagamento con addebito diretto, alla carta di 
addebito diretto, ai pagamenti online, ai 
bonifici e agli ordini permanenti; 

Or. en

Emendamento 228
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) "servizi collegati al conto di 
pagamento": tutti i servizi connessi a un 
conto di pagamento, tra cui i servizi di 
pagamento;

Or. en

Motivazione

Il BEUC propone di utilizzare il termine "servizi collegati al conto di pagamento" piuttosto di 
"servizi di pagamento", in quanto il primo è più preciso nella fattispecie. Ad esempio, 
l'assicurazione sulle carte di pagamento e lo scoperto, pur non essendo servizi di pagamento, 
devono comunque rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva in quanto servizi 
collegati al conto di pagamento.

Emendamento 229
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

c bis) "servizi che sono collegati al conto di 
pagamento": tutti i servizi connessi a un 
conto di pagamento, tra cui i servizi di 
pagamento;

Or. en
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Emendamento 230
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) "prestatore di servizi di pagamento": 
prestatore di servizi di pagamento ai sensi 
della definizione di cui all'articolo 4, punto 
9, della direttiva 2007/64/CE;

e) "prestatore di servizi di pagamento": 
prestatore di servizi di pagamento ai sensi
della definizione di cui all'articolo 4, punto 9, 
della direttiva 2007/64/CE; i prestatori di 
servizi di pagamento che operano soltanto in 
qualità di fornitori di conti di pagamento 
elettronico sono esclusi dall'ambito di 
applicazione della presente direttiva;

Or. en

Emendamento 231
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera g

Testo della Commissione Emendamento

g) "prestatore di servizi di pagamento 
trasferente": prestatore di servizi di 
pagamento dal quale vengono trasferite le 
informazioni su tutti o su alcuni pagamenti 
ricorrenti;

g) "prestatore di servizi di pagamento 
trasferente": l'attuale prestatore di servizi di 
pagamento del consumatore che trasferisce le 
informazioni su tutti o su alcuni pagamenti 
ricorrenti al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente;

Or. en

Motivazione

Se si cambia il prestatore di servizi molte volte, il fornitore dei servizi precedente nella catena 
non dovrebbe essere responsabile del nuovo trasferimento, visto che la responsabilità dei 
pagamenti è già passata all'attuale prestatore di servizi di pagamento.
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Emendamento 232
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera h

Testo della Commissione Emendamento

h) "prestatore di servizi di pagamento 
ricevente": prestatore di servizi di 
pagamento al quale vengono trasferite le 
informazioni su tutti o su alcuni pagamenti 
ricorrenti;

h) "prestatore di servizi di pagamento 
ricevente": il nuovo prestatore di servizi di 
pagamento presso cui il consumatore 
concorda e apre un nuovo conto di 
pagamento e al quale il prestatore di servizi 
di pagamento trasferente trasmette le 
informazioni su tutti o su alcuni pagamenti 
ricorrenti;

Or. en

Emendamento 233
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "spese": i costi che il consumatore è 
tenuto eventualmente a pagare al prestatore 
di servizi di pagamento per la fornitura dei 
servizi di pagamento o per le operazioni 
effettuate sul conto di pagamento;

k) "spese": tutti i costi, commissioni e spese 
per i servizi collegati al conto di pagamento, 
tra cui eventualmente le sanzioni e i tassi 
d'interesse sulle carte di credito e sullo 
scoperto, che il consumatore è tenuto 
eventualmente a pagare al prestatore di servizi 
di pagamento;

Or. en

Motivazione

FSUG/BEUC. la trasparenza e la comparabilità dei costi devono applicarsi a tutti costi, 
commissioni e spese collegati al conto di pagamento, tra cui le sanzioni, lo scoperto di conto 
e i tassi d'interesse sulle carte di credito.
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Emendamento 234
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "spese": i costi che il consumatore è 
tenuto eventualmente a pagare al 
prestatore di servizi di pagamento per la 
fornitura dei servizi di pagamento o per le 
operazioni effettuate sul conto di 
pagamento;

k) "spese": i costi e le sanzioni che il 
consumatore è tenuto a pagare al prestatore di 
servizi di pagamento per la fornitura e in 
relazione ai servizi di pagamento o di altri 
servizi collegati all'attività del conto di 
pagamento;

Or. en

Motivazione

Va chiarito che il termine "costi" comprende la totalità dei costi che i consumatori devono 
sostenere in relazione a un conto di pagamento.

Emendamento 235
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

k) "spese": i costi che il consumatore è 
tenuto eventualmente a pagare al prestatore 
di servizi di pagamento per la fornitura dei 
servizi di pagamento o per le operazioni 
effettuate sul conto di pagamento;

k) "spese": tutti i costi collegati al conto di 
pagamento, tra cui lo scoperto, le sanzioni e i 
tassi d'interesse sulle carte di credito, che il 
consumatore è tenuto eventualmente a pagare 
al prestatore di servizi di pagamento per la 
fornitura dei servizi di pagamento o per le 
operazioni effettuate sul conto di pagamento;

Or. en

Emendamento 236
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) "trasferimento: trasferimento, su 
richiesta del consumatore, da un prestatore 
di servizi di pagamento ad un altro delle 
informazioni su tutti o alcuni ordini 
permanenti di bonifico, addebiti diretti 
ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti 
eseguiti sul conto di pagamento con o 
senza il trasferimento del saldo positivo da 
un conto di pagamento all'altro o la 
chiusura del precedente conto;

m) "trasferimento": trasferimento individuale, 
su richiesta del consumatore, dal prestatore di 
servizi di pagamento trasferente al prestatore 
di servizi di pagamento ricevente delle 
informazioni su tutti o alcuni ordini 
permanenti di bonifico, addebiti diretti 
ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti 
eseguiti sul precedente conto di pagamento 
con o senza il trasferimento del saldo positivo
dal precedente conto di pagamento al quello 
nuovo o la chiusura del precedente conto
all'interno di uno Stato membro;

Or. en

Emendamento 237
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) "trasferimento: trasferimento, su 
richiesta del consumatore, da un prestatore 
di servizi di pagamento ad un altro delle 
informazioni su tutti o alcuni ordini 
permanenti di bonifico, addebiti diretti 
ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti 
eseguiti sul conto di pagamento con o 
senza il trasferimento del saldo positivo da 
un conto di pagamento all'altro o la 
chiusura del precedente conto;

m) "trasferimento: trasferimento, su richiesta 
del consumatore, da un prestatore di servizi di 
pagamento ad un altro delle informazioni su 
tutti o alcuni ordini permanenti di bonifico, 
addebiti diretti ricorrenti e bonifici in entrata 
ricorrenti eseguiti sul conto di pagamento con 
o senza il trasferimento del saldo positivo da 
un conto di pagamento all'altro o la chiusura 
del precedente conto; può essere ammesso al 
trasferimento soltanto un conto con saldo 
positivo o pari a zero;

Or. en

Emendamento 238
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera m

Testo della Commissione Emendamento

m) "trasferimento: trasferimento, su 
richiesta del consumatore, da un prestatore 
di servizi di pagamento ad un altro delle 
informazioni su tutti o alcuni ordini 
permanenti di bonifico, addebiti diretti 
ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti 
eseguiti sul conto di pagamento con o 
senza il trasferimento del saldo positivo da 
un conto di pagamento all'altro o la 
chiusura del precedente conto;

m) "trasferimento": trasferimento, su 
richiesta del consumatore, da un prestatore 
di servizi di pagamento ad un altro
nell'ambito dell'Unione europea, delle 
informazioni su tutti o alcuni ordini 
permanenti di bonifico, addebiti diretti 
ricorrenti e bonifici in entrata ricorrenti 
eseguiti sul conto di pagamento con o 
senza il trasferimento del saldo positivo da 
un conto di pagamento all'altro o la 
chiusura del precedente conto;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a chiarire che il trasferimento dovrebbe essere possibile in tutta l'UE.

Emendamento 239
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera o

Testo della Commissione Emendamento

o) "bonifico": servizio di pagamento
nazionale o transfrontaliero per l'accredito 
sul conto di pagamento del beneficiario 
tramite un'operazione di pagamento o una 
serie di operazioni di pagamento eseguite a 
partire dal conto di pagamento del pagatore 
da parte del prestatore di servizi di 
pagamento detentore del conto di 
pagamento del pagatore, sulla base di 
un'istruzione impartita dal pagatore;

o) "bonifico": servizio di pagamento per
l'accredito sul conto di pagamento del 
beneficiario tramite un'operazione di 
pagamento o una serie di operazioni di 
pagamento eseguite a partire dal conto di 
pagamento del pagatore da parte del 
prestatore di servizi di pagamento 
detentore del conto di pagamento del 
pagatore, sulla base di un'istruzione 
impartita dal pagatore;

Or. en
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Emendamento 240
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

r bis) "giornata operativa": il giorno in 
cui il pertinente prestatore di servizi di 
pagamento del pagatore o del beneficiario 
coinvolto nell'esecuzione di un'operazione 
di pagamento è operativo in base a quanto 
necessario per l'esecuzione 
dell'operazione di pagamento, ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 27, della 
direttiva 2007/64/CE;

Or. en

Motivazione

Ai fini dei sistemi di trasferimento nazionali, il requisito dovrebbe essere definito in giornate 
operative e non in giorni di calendario, dato che le banche non sono aperte nei fine 
settimana.

Emendamento 241
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

r bis) "giornata operativa": il giorno in 
cui il pertinente prestatore di servizi di 
pagamento del pagatore o del beneficiario 
coinvolto nell'esecuzione di un'operazione 
di pagamento è operativo in base a quanto 
necessario per l'esecuzione 
dell'operazione di pagamento, ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 27, della 
direttiva 2007/64/CE;

Or. en
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Emendamento 242
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera r bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

r bis) "giornata operativa": il giorno in 
cui il pertinente prestatore di servizi di 
pagamento del pagatore o del beneficiario 
coinvolto nell'esecuzione di un'operazione 
di pagamento è operativo in base a quanto 
necessario per l'esecuzione 
dell'operazione di pagamento, ai sensi 
dell'articolo 4, paragrafo 27, della 
direttiva 2007/64/CE;

Or. en

Motivazione

Il concetto di "giornata operativa" è usato nel trasferimento di conti di pagamento e 
andrebbe pertanto definito.

Emendamento 243
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale, e terminologia standardizzata

Terminologia standardizzata connessa ai 
conti di pagamento

Or. en

Emendamento 244
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale, e terminologia standardizzata

Elenco dei servizi collegati al conto di 
pagamento soggetti a spese a livello 
nazionale, e terminologia standardizzata

Or. en

Emendamento 245
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale, e terminologia standardizzata

Elenco dei servizi collegati al conto di 
pagamento soggetti a spese a livello 
nazionale, e terminologia standardizzata

Or. en

Emendamento 246
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale, e terminologia standardizzata

Elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi a livello nazionale, e 
terminologia standardizzata

Or. en

Emendamento 247
Sven Giegold
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a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 
20 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano un elenco provvisorio
esaustivo di servizi di pagamento collegati 
al conto di pagamento soggetti a spese a 
livello nazionale. L'elenco contiene termini 
e definizioni standardizzati relativi ad 
ognuno dei servizi individuati. A ciascun 
servizio si applica una sola 
denominazione.

Or. en

Motivazione

Non vi sono motivi per cui gli Stati membri non possano catalogare le spese collegate ad ogni 
servizio di pagamento utilizzato sul loro territorio. L'elenco dovrebbe inoltre includere tutte 
le spese che i clienti devono sostenere e non solo quelle strettamente legate all'esecuzione di 
pagamenti.

Emendamento 248
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 
20 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano un elenco provvisorio di tutti i
servizi di pagamento collegati al conto di 
pagamento soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene termini e 
definizioni standardizzati relativi ad 
ognuno dei servizi individuati. A ciascun 
servizio si applica una sola 
denominazione.



AM\1002483IT.doc 95/173 PE516.948v02-00

IT

Or. en

Emendamento 249
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno
20 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno
15 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno il 90% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi, soggetti a spese od offerti a
titolo gratuito a livello nazionale. L'elenco, 
che deve essere chiaro e conciso, contiene 
i termini e le definizioni relativi ad ognuno 
dei servizi individuati.

Or. en

Motivazione

Per avere un quadro corretto della struttura tariffaria dei conti di pagamento, si dovrebbero 
includere anche i servizi offerti a titolo gratuito. Poiché alcuni servizi sono gratuiti in alcuni 
Stati membri, ma soggetti a spese in altri, tale aspetto è particolarmente importante quando si 
tratta di standardizzazione e confronto transfrontalieri. 

Emendamento 250
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 
20 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano l'elenco provvisorio di servizi 
di pagamento che rappresentino almeno 
l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene le definizioni



PE516.948v02-00 96/173 AM\1002483IT.doc

IT

definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

relative ad ognuno dei servizi individuati.

Or. en

Emendamento 251
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 
20 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio dei servizi 
di pagamento più rappresentativi che 
rappresentino almeno l'80% dei servizi di 
pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale. L'elenco contiene 
i termini e le definizioni relativi ad ognuno 
dei servizi individuati.

Or. en

Emendamento 252
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 
20 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano un elenco di servizi di 
pagamento che rappresentino almeno l'80% 
dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

Or. en
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Motivazione

Rispetto alle spese amministrative coinvolte, non è chiaro se il processo di standardizzazione 
della terminologia offra reali benefici.

Emendamento 253
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 
20 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20
stabiliscano un elenco di servizi di 
pagamento che rappresentino almeno l'80% 
dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

Or. en

Motivazione

L'elenco stabilito dalle autorità competenti dovrebbe essere definitivo.  Il requisito relativo a 
un minimo di 20 servizi potrebbe portare a risultati anomali, come la divisione di un servizio, 
per esempio nel caso in cui un PSP non fornisca tutti i servizi di pagamento standardizzati. 
L'ambito di applicazione della presente direttiva copre i servizi di pagamento definiti nella 
direttiva sui servizi di pagamento (PSD) e nel regolamento sui termini per l'area unica dei 
pagamenti in euro (SEPA).

Emendamento 254
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano un elenco dei servizi di 
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20 servizi di pagamento che rappresentino
almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

pagamento che rappresentano almeno 
l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

Or. de

Emendamento 255
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 
20 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio di servizi 
di pagamento che rappresentino almeno 
l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

Or. en

Emendamento 256
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 
20 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio di almeno 
20 servizi di pagamento che rappresentino 
almeno l'80% dei servizi di pagamento più 
rappresentativi soggetti a spese a livello 
nazionale. L'elenco contiene i termini e le 
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definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati ed indica chiaramente se sono 
soggetti alla regolamentazione nazionale 
o dell'Unione europea.

Or. en

Emendamento 257
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità 
competenti tengono conto dei servizi

soppresso

(1) più utilizzati dai consumatori in 
relazione al conto di pagamento;
(2) che generano il maggiore costo per 
singola prestazione a carico dei 
consumatori;
(3) che generano il costo totale più elevato 
a carico dei consumatori;
(4) che generano il profitto più elevato per 
singola prestazione per i prestatori di 
servizi di pagamento;
(5) che generano il profitto complessivo 
più elevato per i prestatori di servizi di 
pagamento.
L'ABE elabora orientamenti ai sensi 
all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 per 
assistere le autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Poiché non vi è motivo di limitare l'elenco di servizi di pagamento, i criteri per una loro 
selezione non sono necessari.
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Emendamento 258
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità 
competenti tengono conto dei servizi

soppresso

(1) più utilizzati dai consumatori in 
relazione al conto di pagamento;
(2) che generano il maggiore costo per 
singola prestazione a carico dei 
consumatori;
(3) che generano il costo totale più elevato 
a carico dei consumatori;
(4) che generano il profitto più elevato per 
singola prestazione per i prestatori di 
servizi di pagamento;
(5) che generano il profitto complessivo 
più elevato per i prestatori di servizi di 
pagamento.
L'ABE elabora orientamenti ai sensi 
all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 per 
assistere le autorità competenti.

Or. en

Motivazione

Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre della flessibilità necessaria 
per identificare servizi di pagamento appropriati da includere nel glossario.

Emendamento 259
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità 
competenti tengono conto dei servizi

soppresso

(1) più utilizzati dai consumatori in 
relazione al conto di pagamento;
(2) che generano il maggiore costo per 
singola prestazione a carico dei 
consumatori;
(3) che generano il costo totale più elevato 
a carico dei consumatori;
(4) che generano il profitto più elevato per 
singola prestazione per i prestatori di 
servizi di pagamento;
(5) che generano il profitto complessivo 
più elevato per i prestatori di servizi di 
pagamento.
L'ABE elabora orientamenti ai sensi 
all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 per 
assistere le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 260
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità 
competenti tengono conto dei servizi

soppresso

(1) più utilizzati dai consumatori in 
relazione al conto di pagamento;
(2) che generano il maggiore costo per 
singola prestazione a carico dei 
consumatori;
(3) che generano il costo totale più elevato 
a carico dei consumatori;
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(4) che generano il profitto più elevato per 
singola prestazione per i prestatori di 
servizi di pagamento;
(5) che generano il profitto complessivo 
più elevato per i prestatori di servizi di 
pagamento.
L'ABE elabora orientamenti ai sensi 
all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 per 
assistere le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 261
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità 
competenti tengono conto dei servizi

soppresso

(1) più utilizzati dai consumatori in 
relazione al conto di pagamento;
(2) che generano il maggiore costo per 
singola prestazione a carico dei 
consumatori;
(3) che generano il costo totale più elevato 
a carico dei consumatori;
(4) che generano il profitto più elevato per 
singola prestazione per i prestatori di 
servizi di pagamento;
(5) che generano il profitto complessivo 
più elevato per i prestatori di servizi di 
pagamento.
L'ABE elabora orientamenti ai sensi 
all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 per 
assistere le autorità competenti.

Or. en
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Motivazione

La messa in pratica dei criteri richiederebbe una procedura difficile e laboriosa e la loro 
definizione da parte dell'ABE sarebbe complessa. Le abitudini di consumo individuali 
influenzano l'utilizzo dei servizi di pagamento e possono variare ogni due settimane o due 
mesi. I PSP dispongono inoltre di servizi di pagamento con diverse riduzioni per diversi 
clienti. I criteri non tengono conto delle diverse strutture di spesa dei PSP. Inoltre le 
informazioni sono spesso coperte dal segreto commerciale o professionale.

Emendamento 262
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Ai fini del paragrafo 1, le autorità 
competenti tengono conto dei servizi

soppresso

(1) più utilizzati dai consumatori in 
relazione al conto di pagamento;
(2) che generano il maggiore costo per 
singola prestazione a carico dei 
consumatori;
(3) che generano il costo totale più elevato 
a carico dei consumatori;
(4) che generano il profitto più elevato per 
singola prestazione per i prestatori di 
servizi di pagamento;
(5) che generano il profitto complessivo 
più elevato per i prestatori di servizi di 
pagamento.

Or. en

Emendamento 263
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione gli elenchi provvisori di cui 
al paragrafo 1 entro sei mesi dall'entrata 
in vigore della presente direttiva.

soppresso

Or. en

Motivazione

Rispetto alle spese amministrative coinvolte, non è chiaro se il processo di standardizzazione 
della terminologia offra reali benefici.

Emendamento 264
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione gli elenchi provvisori di cui 
al paragrafo 1 entro sei mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione gli elenchi di cui al 
paragrafo 1 entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en

Motivazione

Sei mesi sono un periodo di tempo molto breve per stilare gli elenchi, mentre un anno appare 
più praticabile.

Emendamento 265
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione gli elenchi provvisori di cui 

3. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione gli elenchi provvisori di cui 
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al paragrafo 1 entro sei mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

al paragrafo 1 entro un anno dall'entrata in 
vigore della presente direttiva.

Or. en

Emendamento 266
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 24, per stabilire, sulla base 
degli elenchi provvisori presentati ai sensi 
del paragrafo 3, una terminologia 
standardizzata a livello UE per i servizi di 
pagamento, che sia comune almeno alla 
maggioranza degli Stati membri. La 
terminologia standardizzata a livello UE 
include termini e definizioni comuni per i 
servizi comuni.

soppresso

Or. en

Motivazione

Rispetto alle spese amministrative coinvolte, non è chiaro se il processo di standardizzazione
della terminologia offra reali benefici.

Emendamento 267
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 24, per stabilire, sulla base 
degli elenchi provvisori presentati ai sensi 

soppresso
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del paragrafo 3, una terminologia 
standardizzata a livello UE per i servizi di 
pagamento, che sia comune almeno alla 
maggioranza degli Stati membri. La 
terminologia standardizzata a livello UE 
include termini e definizioni comuni per i 
servizi comuni.

Or. en

Motivazione

La standardizzazione a livello UE sarebbe problematica a causa di differenze nazionali, 
problemi linguistici, interpretazioni diverse e così via. Le abitudini e le aspettative dei 
consumatori variano da uno Stato membro all'altro. Per esempio in Finlandia gli assegni e 
gli addebiti diretti sono utilizzati molto raramente e l'uso di contante si sta riducendo. In 
Finlandia gli addebiti diretti rappresentano appena il 4% di tutti i pagamenti senza contante, 
mentre tale percentuale è molto più elevata in Francia o Germania.

Emendamento 268
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli 
elenchi provvisori presentati ai sensi del 
paragrafo 3, una terminologia 
standardizzata a livello UE per i servizi di 
pagamento, che sia comune almeno alla 
maggioranza degli Stati membri. La 
terminologia standardizzata a livello UE 
include termini e definizioni comuni per i 
servizi comuni.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli 
elenchi provvisori presentati ai sensi del 
paragrafo 3, un elenco standardizzato a 
livello UE per i servizi di pagamento, che 
sia comune almeno alla maggioranza degli 
Stati membri. L'elenco standardizzato a 
livello UE include definizioni comuni che 
forniscono spiegazioni per i servizi 
comuni,  almeno per la maggior parte 
degli Stati membri.  Tale elenco 
consentirebbe ai consumatori di 
confrontare più facilmente gli stessi 
servizi a livello transfrontaliero.

Or. en
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Emendamento 269
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli 
elenchi provvisori presentati ai sensi del 
paragrafo 3, una terminologia 
standardizzata a livello UE per i servizi di 
pagamento, che sia comune almeno alla 
maggioranza degli Stati membri. La 
terminologia standardizzata a livello UE 
include termini e definizioni comuni per i 
servizi comuni.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli 
elenchi provvisori presentati ai sensi del 
paragrafo 3, una terminologia 
standardizzata a livello UE per i servizi
collegati al conto di pagamento, che sia 
comune almeno alla maggioranza degli 
Stati membri. La terminologia 
standardizzata a livello UE include termini 
e definizioni comuni per i servizi comuni.
A ciascun servizio si applica una sola 
denominazione.

Or. en

Emendamento 270
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli 
elenchi provvisori presentati ai sensi del 
paragrafo 3, una terminologia 
standardizzata a livello UE per i servizi di 
pagamento, che sia comune almeno alla 
maggioranza degli Stati membri. La 
terminologia standardizzata a livello UE 
include termini e definizioni comuni per i 
servizi comuni.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli 
elenchi provvisori presentati ai sensi del 
paragrafo 3, una terminologia 
standardizzata a livello UE per i servizi
collegati al conto di pagamento, che sia 
comune almeno alla maggioranza degli 
Stati membri. La terminologia 
standardizzata a livello UE include termini 
e definizioni comuni per i servizi comuni.

Or. en
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Emendamento 271
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 24, per stabilire, sulla base
degli elenchi provvisori presentati ai sensi 
del paragrafo 3, una terminologia 
standardizzata a livello UE per i servizi di 
pagamento, che sia comune almeno alla 
maggioranza degli Stati membri. La 
terminologia standardizzata a livello UE 
include termini e definizioni comuni per i 
servizi comuni.

4. La Commissione può, in base a 
orientamenti e secondo gli elenchi 
provvisori presentati ai sensi del paragrafo 
3, proporre una terminologia 
standardizzata a livello UE per i servizi di 
pagamento, che sia comune almeno alla 
maggioranza degli Stati membri. La 
terminologia standardizzata a livello UE 
include termini e definizioni comuni per i 
servizi comuni.

Or. de

Emendamento 272
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli 
elenchi provvisori presentati ai sensi del 
paragrafo 3, una terminologia 
standardizzata a livello UE per i servizi di 
pagamento, che sia comune almeno alla 
maggioranza degli Stati membri. La 
terminologia standardizzata a livello UE 
include termini e definizioni comuni per i 
servizi comuni.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti delegati, conformemente 
all'articolo 24, per stabilire, sulla base degli 
elenchi provvisori presentati ai sensi del 
paragrafo 3, una terminologia 
standardizzata a livello UE per i servizi di 
pagamento, che sia comune almeno alla 
maggioranza degli Stati membri. La 
terminologia standardizzata a livello UE, 
che deve essere chiara e concisa, include 
termini e definizioni comuni per i servizi 
comuni.

Or. en
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Emendamento 273
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea degli atti 
delegati di cui al paragrafo 4 ogni Stato 
membro integra senza indugio la 
terminologia standardizzata a livello UE, 
adottata ai sensi del paragrafo 4, 
nell'elenco provvisorio di cui al paragrafo 
1 e pubblica l'elenco.

soppresso

Or. de

Emendamento 274
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea degli atti 
delegati di cui al paragrafo 4 ogni Stato 
membro integra senza indugio la 
terminologia standardizzata a livello UE, 
adottata ai sensi del paragrafo 4, 
nell'elenco provvisorio di cui al paragrafo 
1 e pubblica l'elenco.

soppresso

Or. en

Emendamento 275
Philippe De Backer
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Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea degli atti 
delegati di cui al paragrafo 4 ogni Stato 
membro integra senza indugio la 
terminologia standardizzata a livello UE,
adottata ai sensi del paragrafo 4, 
nell'elenco provvisorio di cui al paragrafo 
1 e pubblica l'elenco.

5. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea degli atti 
delegati di cui al paragrafo 4 ogni Stato 
membro pubblica senza indugio l'elenco 
standardizzato a livello UE, ai sensi del 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 276
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea degli atti 
delegati di cui al paragrafo 4 ogni Stato 
membro integra senza indugio la 
terminologia standardizzata a livello UE, 
adottata ai sensi del paragrafo 4, nell'elenco 
provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblica 
l'elenco.

5. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea degli atti 
delegati di cui al paragrafo 4 ogni Stato 
membro integra senza indugio la 
terminologia standardizzata a livello UE, 
adottata ai sensi del paragrafo 4, nell'elenco 
provvisorio di cui al paragrafo 1 e pubblica 
l'elenco. Le spese di servizio dei conti di 
pagamento inclusi in tale elenco 
potrebbero non essere autorizzate per 
legge in tutti gli Stati membri. 
L'applicabilità di una determinata spesa 
di servizio in uno Stato membro è 
determinata in base alle disposizioni 
giuridiche applicabili dello Stato membro.

Or. en

Motivazione

Nonostante l'introduzione di una terminologia standardizzata a livello UE per le spese di 
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servizio dei conti di pagamento, occorre tenere conto delle differenze esistenti tra i sistemi 
giuridici nazionali per quanto riguarda l'applicabilità di tali spese. L'emendamento si basa su 
un contributo dell'Associazione tedesca delle organizzazioni per la protezione dei 
consumatori (VZBV).

Emendamento 277
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo 
sulle spese, contenente l'elenco dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio.

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo
esaustivo sulle spese, in cui è evidenziato
l'elenco dei servizi più rappresentativi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 5, e le spese 
corrispondenti per ciascun servizio.
Qualora il prestatore di servizi di 
pagamento modifichi le spese, i 
consumatori sono informati in modo 
completo e per iscritto in merito alle 
modifiche.

Or. en

Motivazione

Emendamento basato su contributi della piattaforma sociale e dell'associazione tedesca delle 
organizzazioni indipendenti del lavoro sociale.

Emendamento 278
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
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di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo 
sulle spese, contenente l'elenco dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio.

di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo 
sulle spese, contenente l'elenco dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio nonché, ove applicabile, 
qualsiasi altro servizio e spesa 
corrispondente collegati al conto.

Or. en

Motivazione

Il documento informativo sulle spese dovrebbe fornire al consumatore un quadro completo di 
tutte le spese relative ad un conto di pagamento.

Emendamento 279
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo 
sulle spese, contenente l'elenco dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio.

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo 
sulle spese, contenente l'elenco dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio. In caso di modifiche 
delle spese applicate, i consumatori sono 
informati in modo adeguato in merito alle 
nuove condizioni tariffarie.

Or. de

Emendamento 280
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo 
sulle spese, contenente l'elenco dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio.

1. Gli Stati membri assicurano che, a 
tempo debito e prima di stipulare con il 
consumatore il contratto relativo al conto 
di pagamento, i prestatori di servizi di 
pagamento informino e forniscano al 
consumatore un documento informativo 
sulle spese, contenente l'elenco dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio.

Or. en

Emendamento 281
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo 
sulle spese, contenente l'elenco dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio.

1. Gli Stati membri assicurano che, prima 
di stipulare con il consumatore il contratto 
relativo al conto di pagamento, i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano al 
consumatore un documento informativo 
sulle spese, contenente l'elenco dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio.

Or. en

Motivazione

In seguito alla proposta di soppressione dell'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento 282
Peter Simon, Udo Bullmann
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

In caso di modifica delle spese applicate, i 
prestatori di servizi di pagamento 
giustificano la modifica presso i 
consumatori e li informano per iscritto in 
merito alla sua entità.

Or. de

Emendamento 283
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento non 
siano autorizzati ad imporre spese non 
elencate nel documento informativo sulle 
spese.

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario a garantire che il documento informativo sulle spese sia completo 
(BEUC).

Emendamento 284
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento non 
applichino spese che non sono 
esplicitamente menzionate nel documento 
informativo sulle spese.

Or. en

Motivazione

I consumatori devono poter contare sul fatto che non vi siano spese "nascoste" incluse nel 
documento informativo sulle spese.

Emendamento 285
Evelyne Gebhardt

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. I prestatori di servizi di pagamento 
non sono autorizzati ad applicare spese 
che non sono indicate nel documento 
informativo sulle spese fornito.

Or. en

Emendamento 286
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno o più servizi di pagamento 
di cui al paragrafo 1 sono offerti come 
parte di un pacchetto di servizi finanziari, 
il documento informativo sulle spese indica 
i servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 

2. Quando uno o più servizi di pagamento 
di cui al paragrafo 1 sono offerti come 
parte di un pacchetto di servizi di 
pagamento sul quale è applicata una 
spesa, il documento informativo sulle 
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pacchetto, le spese per l'intero pacchetto e 
le spese per ciascun servizio incluso nel
pacchetto non menzionato al paragrafo 1.

spese indica la spesa per tutto il pacchetto,
i servizi inclusi nel pacchetto e le spese per
tutti i servizi di pagamento che non sono 
coperti dalla spesa applicata al pacchetto.

Or. en

Motivazione

Si dovrebbe chiarire che vi è una differenza tra conti che offrono una gamma di servizi e conti 
che sono offerti in un pacchetto con altri servizi finanziari come le assicurazioni.  Nel 
secondo caso non è possibile separare i servizi. In tal caso si dovrebbe introdurre un
requisito al fine di garantire che il PSP informi il consumatore in merito ai costi relativi 
all'apertura di un conto di pagamento contenuto in un pacchetto e controlli se il cliente è 
considerato idoneo per tale prodotto a pacchetto.

Emendamento 287
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno o più servizi di pagamento 
di cui al paragrafo 1 sono offerti come 
parte di un pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i 
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 
pacchetto, le spese per l'intero pacchetto e 
le spese per ciascun servizio incluso nel 
pacchetto non menzionato al paragrafo 1.

2. Quando uno o più servizi di cui al 
paragrafo 1 sono offerti come parte di un 
pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica 
le spese per l'intero pacchetto e le spese
separate per tutti i servizi inclusi nel 
pacchetto.

Or. en

Emendamento 288
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno o più servizi di pagamento 2. Quando uno o più servizi collegati a un 
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di cui al paragrafo 1 sono offerti come 
parte di un pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i 
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 
pacchetto, le spese per l'intero pacchetto e 
le spese per ciascun servizio incluso nel 
pacchetto non menzionato al paragrafo 1.

conto di pagamento di cui al paragrafo 1 
sono offerti come parte di un pacchetto di 
servizi finanziari, il documento informativo 
sulle spese indica i servizi di cui al 
paragrafo 1 inclusi nel pacchetto, le spese 
per l'intero pacchetto e le spese per ciascun 
servizio incluso nel pacchetto non 
menzionato al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 289
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno o più servizi di pagamento 
di cui al paragrafo 1 sono offerti come 
parte di un pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i 
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 
pacchetto, le spese per l'intero pacchetto e 
le spese per ciascun servizio incluso nel 
pacchetto non menzionato al paragrafo 1.

2. Quando uno o più servizi collegati a un 
conto di pagamento di cui al paragrafo 1 
sono offerti come parte di un pacchetto di 
servizi finanziari, il documento informativo 
sulle spese indica i servizi di cui al 
paragrafo 1 inclusi nel pacchetto, le spese 
per l'intero pacchetto e le spese per ciascun 
servizio incluso nel pacchetto non 
menzionato al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 290
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno o più servizi di pagamento 
di cui al paragrafo 1 sono offerti come 
parte di un pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i 
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 

2. Quando uno o più servizi di pagamento 
di cui al paragrafo 1 sono offerti come 
parte di un pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i 
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 
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pacchetto, le spese per l'intero pacchetto e 
le spese per ciascun servizio incluso nel 
pacchetto non menzionato al paragrafo 1.

pacchetto, le spese per l'intero pacchetto e, 
se è possibile comprare i diversi elementi 
separatamente, le spese per ciascun 
servizio incluso nel pacchetto non 
menzionato al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 291
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno o più servizi di pagamento 
di cui al paragrafo 1 sono offerti come 
parte di un pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i 
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 
pacchetto, le spese per l'intero pacchetto e 
le spese per ciascun servizio incluso nel 
pacchetto non menzionato al paragrafo 1.

2. Quando uno o più servizi di cui al 
paragrafo 1 sono offerti come parte di un 
pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i 
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel
pacchetto e le spese per l'intero pacchetto.

Or. en

Motivazione

Nel caso dei pacchetti non dovrebbe essere necessario richiedere informazioni sui prezzi di 
singoli servizi poiché il pacchetto è offerto sulla base di un prezzo mensile prestabilito. 
Determinare il prezzo di un singolo bonifico sarebbe alquanto difficile e non andrebbe 
incontro alle esigenze del cliente.

Emendamento 292
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno o più servizi di pagamento 
di cui al paragrafo 1 sono offerti come 

2. Quando uno o più servizi di cui al 
paragrafo 1 sono offerti come parte di un 
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parte di un pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i 
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 
pacchetto, le spese per l'intero pacchetto e 
le spese per ciascun servizio incluso nel 
pacchetto non menzionato al paragrafo 1.

pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i 
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 
pacchetto e le spese per l'intero pacchetto.

Or. en

Emendamento 293
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Quando uno o più servizi di pagamento 
di cui al paragrafo 1 sono offerti come 
parte di un pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i 
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 
pacchetto, le spese per l'intero pacchetto e 
le spese per ciascun servizio incluso nel 
pacchetto non menzionato al paragrafo 1.

2. Quando uno o più servizi di cui al 
paragrafo 1 sono offerti come parte di un 
pacchetto di servizi finanziari, il 
documento informativo sulle spese indica i
servizi di cui al paragrafo 1 inclusi nel 
pacchetto e le spese per l'intero pacchetto.

Or. en

Emendamento 294
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il titolo "documento informativo sulle 
spese" figura in evidenza in alto sulla 
prima pagina del documento informativo 
sulle spese, accanto al simbolo comune 
del documento che lo distingue da altra 
documentazione.

soppresso

Or. en
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Motivazione

Tale livello di dettaglio non è appropriato per una direttiva.

Emendamento 295
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il titolo "documento informativo sulle 
spese" figura in evidenza in alto sulla 
prima pagina del documento informativo 
sulle spese, accanto al simbolo comune 
del documento che lo distingue da altra 
documentazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elenco dei prezzi è fornito al cliente prima di redigere il contratto (si vedano per esempio 
gli articoli 41 e 42, paragrafo 3, della direttiva sui servizi di pagamento (PSD)). 

Emendamento 296
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il titolo "documento informativo sulle 
spese" figura in evidenza in alto sulla 
prima pagina del documento informativo 
sulle spese, accanto al simbolo comune 
del documento che lo distingue da altra 
documentazione.

soppresso

Or. en
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Emendamento 297
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Occorre indicare chiaramente se il 
documento informativo sulle spese fa 
riferimento ai servizi collegati ai conti di 
pagamento offerti nell'ambito di 
un'agenzia o online.

Or. en

Emendamento 298
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Occorre indicare chiaramente se il 
documento informativo sulle spese fa 
riferimento ai servizi collegati ai conti di 
pagamento offerti nell'ambito di 
un'agenzia o online.

Or. en

Emendamento 299
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il documento informativo sulle 
spese include, ove applicabile, i servizi 
pertinenti dell'elenco completo dei servizi 
più rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio.
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Or. en

Emendamento 300
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori un 
glossario contenente almeno l'elenco dei 
servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 
e le relative definizioni.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'elenco standardizzato fornito dalle autorità competenti dovrebbe essere sufficiente.

Emendamento 301
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori un glossario
contenente almeno l'elenco dei servizi di 
pagamento di cui al paragrafo 1 e le 
relative definizioni.

4. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori un glossario
di tutti i servizi di pagamento di cui al 
paragrafo 1 e le relative definizioni.

Or. en

Emendamento 302
Philippe De Backer
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Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori un
glossario contenente almeno l'elenco dei
servizi di pagamento di cui al paragrafo 1 e 
le relative definizioni.

4. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori un elenco
di tutti i servizi di pagamento di cui al 
paragrafo 1 e le relative definizioni.

Or. en

Emendamento 303
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori un glossario 
contenente almeno l'elenco dei servizi di
pagamento di cui al paragrafo 1 e le 
relative definizioni.

4. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori un glossario 
contenente almeno l'elenco dei servizi di 
cui al paragrafo 1 e le relative definizioni.

Or. en

Emendamento 304
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri impongono ai 
prestatori di servizi di pagamento 
l'obbligo di assicurare che il glossario sia 
redatto in modo chiaro e non ambiguo e 
in un linguaggio non tecnico.

soppresso
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Or. en

Motivazione

Non si dovrebbero obbligare i PSP ad interpretare ulteriormente l'elenco che dovrebbe già 
essere abbastanza chiaro.

Emendamento 305
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri impongono ai 
prestatori di servizi di pagamento l'obbligo 
di assicurare che il glossario sia redatto in 
modo chiaro e non ambiguo e in un 
linguaggio non tecnico.

5. Gli Stati membri impongono ai 
prestatori di servizi di pagamento l'obbligo 
di assicurare che l'elenco sia redatto in 
modo chiaro e non ambiguo e in un 
linguaggio non tecnico.

Or. en

Emendamento 306
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente in 
ogni momento il documento informativo 
sulle spese e il glossario su un supporto 
durevole in locali aperti ai consumatori, e 
li rendono disponibili in formato 
elettronico sui propri siti internet.

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente in 
ogni momento il documento informativo 
sulle spese e il glossario su un supporto 
durevole in locali aperti a tutti i
consumatori, indipendentemente dal fatto 
che questi ultimi siano già clienti del 
rispettivo prestatore di servizi di 
pagamento, e li rendono disponibili su 
base permanente in un formato elettronico
facilmente accessibile e comprensibile per 
i consumatori sui propri siti Internet.
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Or. en

Motivazione

Sulla base di un contributo della VZBV, l'emendamento mira a garantire che il documento 
informativo sulle spese sia fornito online per i clienti e coloro che non sono clienti di un 
prestatore di servizi di pagamento. Uno studio pubblicato di recente dalla fondazione tedesca 
per la tutela dei consumatori ha rivelato che più di un terzo delle circa 1500 banche tedesche 
contattate non aveva fornito i propri tassi di interesse per gli scoperti di conto corrente e non 
li aveva messi a disposizione per coloro che non erano già clienti.

Emendamento 307
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente in 
ogni momento il documento informativo 
sulle spese e il glossario su un supporto 
durevole in locali aperti ai consumatori, e li 
rendono disponibili in formato elettronico 
sui propri siti internet.

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente su 
richiesta il documento informativo sulle 
spese e il glossario su un supporto durevole 
in locali aperti ai consumatori, e li rendono 
disponibili in formato elettronico sui propri 
siti internet.

Or. en

Motivazione

Sarebbe sproporzionato chiedere ai PSP di disporre di copie di tali glossari in ogni momento.

Emendamento 308
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente in 
ogni momento il documento informativo 
sulle spese e il glossario su un supporto 
durevole in locali aperti ai consumatori, e li 
rendono disponibili in formato elettronico 

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente il 
documento informativo sulle spese e il 
glossario su un supporto durevole in locali 
aperti ai consumatori, e li rendono 
disponibili in formato elettronico sui propri 
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sui propri siti internet. siti internet.

Or. en

Emendamento 309
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente in 
ogni momento il documento informativo 
sulle spese e il glossario su un supporto 
durevole in locali aperti ai consumatori, e li 
rendono disponibili in formato elettronico 
sui propri siti internet.

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente in 
ogni momento il documento informativo 
sulle spese e il glossario su un supporto 
durevole in locali aperti ai consumatori, e li 
rendono disponibili in formato elettronico 
sui propri siti internet. Il glossario su un 
supporto durevole è messo a disposizione 
su richiesta.

Or. en

Emendamento 310
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente in 
ogni momento il documento informativo 
sulle spese e il glossario su un supporto 
durevole in locali aperti ai consumatori, e li 
rendono disponibili in formato elettronico 
sui propri siti internet.

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente in 
ogni momento il documento informativo 
sulle spese e il glossario su un supporto 
durevole in locali aperti ai consumatori, e li 
rendono disponibili in un formato 
elettronico di facile reperimento sui propri 
siti internet.

Or. de
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Emendamento 311
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente in 
ogni momento il documento informativo 
sulle spese e il glossario su un supporto 
durevole in locali aperti ai consumatori, e li 
rendono disponibili in formato elettronico 
sui propri siti internet.

6. I prestatori di servizi di pagamento 
mettono a disposizione gratuitamente in 
ogni momento il documento informativo 
sulle spese e l'elenco standardizzato su un 
supporto durevole in locali aperti ai 
consumatori, e li rendono disponibili in 
formato elettronico sui propri siti internet.

Or. en

Emendamento 312
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
documento informativo sulle spese, il suo 
simbolo comune e l'ordine in cui i servizi 
di cui all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

soppresso

Or. de

Emendamento 313
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
documento informativo sulle spese, il suo 
simbolo comune e l'ordine in cui i servizi 
di cui all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

soppresso

Or. en

Motivazione

I requisiti relativi al formato dovrebbero essere lasciati agli Stati membri.

Emendamento 314
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
documento informativo sulle spese, il suo 
simbolo comune e l'ordine in cui i servizi 
di cui all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

7. Gli Stati membri definiscono il formato 
del documento informativo sulle spese, il 
suo simbolo comune e l'ordine in cui i 
servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 5, vi 
sono presentati.

Or. en

Motivazione

Tale documento dovrebbe essere sviluppato a livello di Stati membri al fine di garantire che 
le specificità nazionali siano rispettate.

Emendamento 315
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7
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Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
documento informativo sulle spese, il suo 
simbolo comune e l'ordine in cui i servizi 
di cui all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

7. Gli Stati membri definiscono il formato 
del documento informativo sulle spese, il 
suo simbolo comune e l'ordine in cui i 
servizi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, vi 
sono presentati.

Or. en

Emendamento 316
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
documento informativo sulle spese, il suo 
simbolo comune e l'ordine in cui i servizi 
di cui all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
documento informativo sulle spese, il suo 
simbolo comune e l'ordine in cui i servizi 
di cui all'articolo 3, paragrafo 5, nonché 
tutti gli altri servizi, vi sono presentati.

Or. en

Emendamento 317
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I prestatori di servizi di pagamento 
applicano le disposizioni di cui sopra 
entro un anno dalla pubblicazione 
dell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 
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5, e gli atti di esecuzione di cui al 
paragrafo 7 del presente articolo.

Or. en

Motivazione

L'emendamento è inteso ad avviare il periodo di applicazione per il documento informativo 
sulle spese e il glossario quando saranno effettivamente disponibili le informazioni 
standardizzate e i conti per i necessari investimenti dei prestatori di servizi di pagamento, 
specie in IT. L'emendamento si basa su un contributo dell'Associazione del settore bancario 
tedesco (Deutsche Kreditwirtschaft).

Emendamento 318
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I prestatori di servizi di pagamento 
adempiono agli obblighi di cui sopra 
entro dodici mesi dalla pubblicazione 
dell'elenco di termini e definizioni 
standardizzati di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1, e dall'adozione dell'atto di 
esecuzione ai sensi del paragrafo 7 della 
presente disposizione.

Or. en

Emendamento 319
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 bis. I prestatori di servizi di pagamento 
adempiono agli obblighi di cui sopra 
entro dodici mesi dalla pubblicazione 
dell'elenco standardizzato di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, e dall'adozione 
dell'atto di esecuzione ai sensi del 
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paragrafo 7 della presente disposizione.

Or. en

Emendamento 320
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. I test sui consumatori del 
documento informativo sulle spese sono 
eseguiti prima dell'attuazione per 
garantire che esso sia comprensibile per i 
consumatori. 

Or. en

Emendamento 321
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

7 ter. I test sui consumatori per i 
documenti informativi sulle spese e i 
glossari sono eseguiti in tutti gli Stati 
membri prima della loro attuazione per 
garantire che questi ultimi siano 
comprensibili per i consumatori.

Or. en

Motivazione

La questione di stabilire se le informazioni sono comprensibili per i consumatori non 
dovrebbe essere lasciata al giudizio dei PSP o dei funzionari. Si dovrebbero eseguire indagini 
con dati effettivi dei consumatori per stabilire la presentazione delle informazioni più efficace 
(BEUC).
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Emendamento 322
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore il riepilogo di tutte le spese 
sostenute per il conto di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore, gratuitamente, il riepilogo di 
tutte le spese sostenute per il conto di 
pagamento. Nel caso in cui il cliente 
utilizzi un credito sotto forma di scoperto 
di oltre 100 euro, il prestatore di servizi di 
pagamento fornisce un riepilogo delle 
spese mensile.

Or. en

Motivazione

Per una maggiore trasparenza delle spese, piuttosto elevate, legate all'utilizzo di crediti allo 
scoperto, è opportuno che tali spese siano comunicate regolarmente.

Emendamento 323
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore il riepilogo di tutte le spese 
sostenute per il conto di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore il riepilogo di tutte le spese 
sostenute per il conto di pagamento e degli 
interessi attivi e passivi maturati su di 
esso.

Or. en
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Motivazione

Affinché il consumatore abbia un quadro completo del profilo di costo di un conto di 
pagamento, nel riepilogo devono figurare anche gli interessi.

Emendamento 324
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore il riepilogo di tutte le spese 
sostenute per il conto di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore il riepilogo di tutte le spese 
sostenute per il conto di pagamento. 
Quando sono offerti, come parte di un 
pacchetto di servizi finanziari, dei servizi 
per i quali va corrisposto un compenso 
unico, il pacchetto di servizi finanziari è 
considerato come un servizio e la spesa 
come spesa unitaria.

Or. de

Emendamento 325
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore il riepilogo di tutte le spese 
sostenute per il conto di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore il riepilogo di tutte le spese 
sostenute per il conto di pagamento. Tale 
riepilogo può essere trasmesso ai 
consumatori attraverso i canali di 
comunicazione convenuti tra le parti (cioè 
per via elettronica, mediante apposita 
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stampante ecc.). I prestatori di servizi di 
pagamento attuano le misure tecniche 
necessarie per adempiere tale obbligo 
entro dodici mesi dall'adozione del 
relativo atto ai sensi del paragrafo 4 del 
presente articolo.

Or. en

Emendamento 326
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore il riepilogo di tutte le spese 
sostenute per il conto di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore su richiesta il riepilogo di 
tutte le spese sostenute per il conto di 
pagamento. Tale riepilogo può essere 
trasmesso ai consumatori attraverso i 
canali di comunicazione convenuti tra le 
parti (cioè per via elettronica, mediante 
apposita stampante ecc.).
I prestatori di servizi di pagamento 
attuano le misure tecniche necessarie per 
adempiere tale obbligo entro dodici mesi 
dall'adozione del relativo atto ai sensi del 
paragrafo 4 del presente articolo.

Or. en

Emendamento 327
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 1. Gli Stati membri assicurano che i 
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prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore il riepilogo di tutte le spese 
sostenute per il conto di pagamento.

prestatori di servizi di pagamento 
forniscano gratuitamente al consumatore, 
con cadenza di preferenza mensile ma 
almeno trimestrale, il riepilogo di tutte le 
spese sostenute per il conto di pagamento.

Or. en

Emendamento 328
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore il riepilogo di tutte le spese 
sostenute per il conto di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano almeno una volta all'anno al 
consumatore, su sua richiesta, il riepilogo 
di tutte le spese sostenute per il conto di 
pagamento. Il riepilogo può essere fornito 
o reso disponibile per via elettronica.

Or. en

Motivazione

Sarebbe pratico dare l'informazione contestualmente all'estratto conto, che secondo la 
direttiva sui servizi di pagamento (PSD) deve essere fornito almeno una volta al mese. Si 
dovrebbe consentire di fornire queste informazioni in forma elettronica, ad esempio tramite e-
banking (PSD, articolo 43). Il cliente riceve già le informazioni sui costi che gli sono 
addebitati per i servizi, se necessario in modo specifico, nel suo estratto conto (PSD, articoli 
38, lettera c), 39, lettera c), 47, lettera c), 48, lettera c) e 43, paragrafo 3, lettera a)).

Emendamento 329
Sari Essayah

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Se i servizi di pagamento sono 
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forniti come un unico pacchetto, il 
riepilogo di cui al paragrafo 1 comprende, 
in deroga alle lettere a) e b) del paragrafo 
2, le spese addebitate per l'intero 
pacchetto durante il periodo di 
riferimento.

Or. en

Motivazione

In Finlandia i costi addebitati per i servizi sono prelevati dal conto, posticipatamente, ogni 
mese, come preventivamente convenuto con il cliente. Vengono date informazioni sul periodo 
di tempo cui si riferiscono i costi e vi è una distinta dei servizi e delle relative spese. Tali dati 
figurano in una parte separata dell'estratto conto. In Finlandia si utilizza solitamente un 
pacchetto di servizi, e dovrebbe essere sufficiente informare il cliente del prezzo del 
pacchetto. In caso di addebito separato per un singolo pagamento, le relative informazioni 
sono fornite nel contesto di tale pagamento.

Emendamento 330
Sven Giegold

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che, 
quando un prestatore di servizi di 
pagamento intende modificare una o più 
spese, i consumatori ne siano informati 
per iscritto con un anticipo di almeno un 
mese di calendario rispetto 
all'applicazione della modifica.

Or. en

Emendamento 331
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che, 
quando un prestatore di servizi intende 
modificare una o più spese prima della 
pubblicazione della dichiarazione 
annuale, i consumatori ne siano informati 
in modo completo e con congruo anticipo, 
per iscritto o per via elettronica.

Or. en

Emendamento 332
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la spesa unitaria addebitata per 
ciascun servizio, il numero di volte che è 
stato usato durante il periodo di 
riferimento e le date alle quali è stato 
usato;

soppressa

Or. en

Motivazione

Questa prescrizione sovraccaricherebbe d'informazioni il consumatore apportandogli ben 
poco beneficio, dato che gran parte di queste informazioni sono già disponibili.

Emendamento 333
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la spesa unitaria addebitata per 
ciascun servizio, il numero di volte che è 

soppressa
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stato usato durante il periodo di 
riferimento e le date alle quali è stato 
usato;

Or. en

Motivazione

Questa prescrizione porterebbe al cliente una quantità ingestibile di informazioni. Servizi 
sono per esempio i bonifici, gli addebiti diretti, i pagamenti con carta, i prelievi di contanti. 
In base alla direttiva sui servizi di pagamento (PSD), i costi di servizio addebitati per i 
singoli pagamenti dovrebbero già essere comunicati: articoli 38, lettera c), 39, lettera c), 47, 
lettera c), 48, lettera c) e 43, paragrafo 3, lettera a)). Non vi è alcuna necessità di 
informazioni che si sovrappongono .

Emendamento 334
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) la spesa unitaria addebitata per ciascun 
servizio, il numero di volte che è stato 
usato durante il periodo di riferimento e le 
date alle quali è stato usato;

(a) la spesa unitaria addebitata per ciascun 
servizio, il numero di volte che è stato 
usato durante il periodo di riferimento e le 
date alle quali è stato usato, oppure, se il 
consumatore ha acquistato diversi servizi 
combinati in un pacchetto, la spesa 
addebitata per il pacchetto di servizi;

Or. en

Emendamento 335
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) l'importo totale delle spese sostenute 
per ogni servizio fornito durante il periodo 
di riferimento;

(b) l'importo totale delle spese sostenute 
per ogni servizio fornito durante il periodo 
di riferimento, oppure, se il consumatore 
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ha acquistato diversi servizi combinati in 
un pacchetto, il costo aggiuntivo per 
servizio in caso di superamento della 
quantità massima di servizi inclusi nel 
pacchetto e il costo aggiuntivo per servizio 
utilizzato e non incluso nel pacchetto;

Or. en

Emendamento 336
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) l'importo totale delle spese sostenute 
per tutti i servizi forniti durante il periodo 
di riferimento.

(c) l'importo totale delle spese sostenute 
per tutti i servizi forniti durante il periodo 
di riferimento, oppure, se il consumatore 
ha acquistato diversi servizi combinati in 
un pacchetto, l'importo totale dei costi 
aggiuntivi in caso di superamento della 
quantità massima di servizi inclusi nel 
pacchetto e l'importo totale dei costi 
aggiuntivi dei servizi utilizzati e non 
inclusi nel pacchetto.

Or. en

Emendamento 337
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il saldo medio e l'importo totale 
degli interessi attivi durante il periodo di 
riferimento;

Or. en
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Emendamento 338
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) l'importo totale degli interessi attivi 
durante il periodo di riferimento;

Or. en

Emendamento 339
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) gli interessi attivi e passivi sul 
conto durante il periodo di riferimento;

Or. en

Emendamento 340
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il tasso d'interesse per  lo scoperto 
di conto e l'importo totale degli interessi 
di scoperto pagati durante il periodo di 
riferimento;

Or. de
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Emendamento 341
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) il numero di giorni di scoperto del 
conto e l'importo totale degli interessi 
passivi durante il periodo di riferimento;

Or. en

Emendamento 342
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) il numero di giorni di scoperto del 
conto, i tassi d'interesse applicati e 
l'importo totale degli interessi passivi 
durante il periodo di riferimento;

Or. en

Emendamento 343
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) un preavviso delle spese che 
saranno addebitate nel periodo successivo 
nonché delle spese che saranno addebitate 
se il consumatore non adotta determinati 
provvedimenti, da specificare nel 



PE516.948v02-00 142/173 AM\1002483IT.doc

IT

documento, per evitarle;(

Or. en

Emendamento 344
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) un preavviso delle spese che 
saranno addebitate nel periodo 
successivo;

Or. en

Emendamento 345
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) un preavviso degli eventuali 
cambiamenti o incrementi delle spese che 
saranno addebitate nel periodo 
successivo;

Or. en

Emendamento 346
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il titolo "riepilogo delle spese" figura 
in evidenza in alto sulla prima pagina del 
riepilogo, accanto al simbolo comune del 
documento che lo distingue da altra 
documentazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Questo livello di dettaglio per il documento informativo sulle spese non è necessario ai fini di 
una direttiva.

Emendamento 347
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Il titolo "riepilogo delle spese" figura 
in evidenza in alto sulla prima pagina del 
riepilogo, accanto al simbolo comune del 
documento che lo distingue da altra 
documentazione.

soppresso

Or. en

Motivazione

Le decisioni relative al formato vanno lasciate agli Stati membri.

Emendamento 348
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Il titolo "riepilogo delle spese" figura 
in evidenza in alto sulla prima pagina del 
riepilogo, accanto al simbolo comune del 
documento che lo distingue da altra 
documentazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 349
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
riepilogo delle spese, il suo simbolo 
comune e l'ordine in cui i servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

4. Gli Stati membri definiscono il formato 
del riepilogo delle spese di cui all'articolo 
3, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Si deve lasciare agli Stati membri la possibilità di definire il modo in cui il riepilogo delle 
spese va presentato al cliente, perché così si potranno prendere in considerazione le 
specificità nazionali.

Emendamento 350
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 4. Gli Stati membri definiscono il formato 
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di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
riepilogo delle spese, il suo simbolo 
comune e l'ordine in cui i servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

del riepilogo delle spese, il suo simbolo 
comune e l'ordine in cui i servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, vi sono 
presentati.

Or. en

Motivazione

Questo livello di dettaglio per il documento informativo sulle spese non è necessario ai fini di 
una direttiva.

Emendamento 351
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
riepilogo delle spese, il suo simbolo 
comune e l'ordine in cui i servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

4. Gli Stati membri definiscono il formato 
del riepilogo delle spese, il suo simbolo 
comune e l'ordine in cui i servizi di cui 
all'articolo 1, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

Or. en

Emendamento 352
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

1. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
riepilogo delle spese, il suo simbolo 

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
riepilogo delle spese, il suo simbolo 
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comune e l'ordine in cui i servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

comune e l'ordine in cui i servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, nonché tutti gli 
altri servizi, vi sono presentati.

Or. en

Emendamento 353
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
riepilogo delle spese, il suo simbolo 
comune e l'ordine in cui i servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 25 per definire il formato del 
riepilogo delle spese, il suo simbolo 
comune e l'ordine in cui i servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

Or. fr

Emendamento 354
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
riepilogo delle spese, il suo simbolo 
comune e l'ordine in cui i servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati.

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato del 
riepilogo delle spese, il suo simbolo 
comune e l'ordine in cui i servizi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 1, vi sono 
presentati.

Or. de
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Emendamento 355
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Per garantire che i riepiloghi delle 
spese siano di semplice consultazione per 
i consumatori, prima della loro messa a 
punto vengono eseguiti in tutti gli Stati 
membri dei test presso i consumatori 
relativi a tali riepiloghi.

Or. en

Emendamento 356
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, se pertinenti, i 
termini e le definizioni contenuti
nell'elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, se pertinenti, le 
definizioni contenute nell'elenco dei 
servizi di pagamento più rappresentativi di 
cui all'articolo 3, paragrafo 5. I prestatori 
di servizi di pagamento adempiono tale 
obbligo entro dodici mesi dalla 
pubblicazione dell'elenco unionale 
standardizzato.

Or. en

Emendamento 357
Jean-Paul Gauzès
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, se pertinenti, i 
termini e le definizioni contenuti 
nell'elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, se pertinenti, i 
termini e le definizioni contenuti 
nell'elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5. I prestatori di servizi di 
pagamento adempiono tale obbligo entro 
dodici mesi dalla pubblicazione 
dell'elenco dei termini e delle definizioni 
standardizzati.

Or. en

Emendamento 358
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, se pertinenti, i 
termini e le definizioni contenuti 
nell'elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali i termini e le 
definizioni contenuti nell'elenco dei servizi 
collegati al conto di pagamento di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 359
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, se pertinenti, i 
termini e le definizioni contenuti 
nell'elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali i termini e le 
definizioni contenuti nell'elenco dei servizi 
di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 360
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, se pertinenti, i 
termini e le definizioni contenuti 
nell'elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, ove applicabile, 
i termini e le definizioni contenuti 
nell'elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 361
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 1. Gli Stati membri assicurano che i 
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prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, se pertinenti, i 
termini e le definizioni contenuti 
nell'elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5.

prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, se pertinenti, i 
termini e le definizioni contenuti 
nell'elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 362
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, se pertinenti, i 
termini e le definizioni contenuti 
nell'elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino 
per la comunicazione delle informazioni 
contrattuali e commerciali, se pertinenti, i 
termini e le definizioni contenuti 
nell'elenco dei servizi di pagamento più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

In seguito alla proposta di soppressione dell'articolo 3, paragrafo 5.

Emendamento 363
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di pagamento 
possono usare marchi commerciali per 
designare i loro servizi nelle informazioni 

2. I prestatori di servizi di pagamento 
possono usare marchi commerciali per 
designare i loro servizi nelle informazioni 
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contrattuali e commerciali, purché 
indichino, ove pertinente, il termine 
corrispondente nell'elenco di cui all'articolo 
3, paragrafo 5. I prestatori di servizi di 
pagamento non usano i marchi 
commerciali nel documento informativo 
sulle spese e nel riepilogo delle spese.

contrattuali e commerciali, purché 
indichino, ove pertinente, il termine 
corrispondente nell'elenco di cui all'articolo 
3, paragrafo 1.

Or. en

Motivazione

Informare sui costi dei servizi, sia prima che dopo, è una parte essenziale delle informazioni 
commerciali e del contratto con il cliente. Come può il consumatore collegare i costi 
addebitati per i pagamenti al riepilogo delle spese e al listino prezzi standardizzato se non vi 
è alcun collegamento col marchio che figura sul suo contratto? L'ultima frase dell'articolo 6, 
paragrafo 2, sembra essere in conflitto con la direttiva sui servizi di pagamento (PSD) e con i 
normali i obblighi d'informazione dei consumatori, nonché con l'articolo 4, paragrafo 2, di 
questa direttiva.

Emendamento 364
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di pagamento 
possono usare marchi commerciali per 
designare i loro servizi nelle informazioni 
contrattuali e commerciali, purché 
indichino, ove pertinente, il termine
corrispondente nell'elenco di cui all'articolo 
3, paragrafo 5. I prestatori di servizi di 
pagamento non usano i marchi 
commerciali nel documento informativo 
sulle spese e nel riepilogo delle spese.

2. I prestatori di servizi di pagamento 
possono usare marchi commerciali per 
designare i loro servizi nelle informazioni 
contrattuali e commerciali, nel documento 
informativo sulle spese e nel riepilogo 
delle spese, purché indichino, ove 
pertinente, la definizione corrispondente 
nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 365
Werner Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di pagamento 
possono usare marchi commerciali per 
designare i loro servizi nelle informazioni 
contrattuali e commerciali, purché 
indichino, ove pertinente, il termine 
corrispondente nell'elenco di cui all'articolo 
3, paragrafo 5. I prestatori di servizi di 
pagamento non usano i marchi 
commerciali nel documento informativo 
sulle spese e nel riepilogo delle spese.

2. I prestatori di servizi di pagamento 
possono usare marchi commerciali per 
designare i loro servizi nelle informazioni 
contrattuali e commerciali, purché 
indichino, ove pertinente, il termine 
corrispondente nell'elenco di cui all'articolo 
3, paragrafo 1.

Or. de

Emendamento 366
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di pagamento 
possono usare marchi commerciali per 
designare i loro servizi nelle informazioni 
contrattuali e commerciali, purché 
indichino, ove pertinente, il termine 
corrispondente nell'elenco di cui all'articolo 
3, paragrafo 5. I prestatori di servizi di 
pagamento non usano i marchi 
commerciali nel documento informativo 
sulle spese e nel riepilogo delle spese.

2. I prestatori di servizi di pagamento 
possono usare marchi commerciali per 
designare i loro servizi nelle informazioni 
contrattuali e commerciali, purché 
indichino, ove pertinente, il termine 
corrispondente nell'elenco di cui all'articolo 
3, paragrafo 5. Nel documento informativo 
sulle spese e nel riepilogo delle spese i 
prestatori di servizi di pagamento usano i 
marchi commerciali solo in aggiunta al 
termine corrispondente nell'elenco di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, e li mettono tra 
parentesi.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira ad aumentare la comprensibilità dei documenti informativi collegati a 
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un conto di pagamento. Si basa su un contributo dell'Associazione del settore bancario 
tedesco (Deutsche Kreditwirtschaft) e delle Banche di risparmio austriache.

Emendamento 367
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I prestatori di servizi di pagamento 
possono usare marchi commerciali per 
designare i loro servizi nelle informazioni 
contrattuali e commerciali, purché 
indichino, ove pertinente, il termine 
corrispondente nell'elenco di cui all'articolo 
3, paragrafo 5. I prestatori di servizi di 
pagamento non usano i marchi 
commerciali nel documento informativo 
sulle spese e nel riepilogo delle spese.

2. I prestatori di servizi di pagamento 
possono usare marchi commerciali per 
designare i loro servizi nelle informazioni 
commerciali, purché indichino, ove 
applicabile, il termine corrispondente 
nell'elenco di cui all'articolo 3, paragrafo 5. 
I prestatori di servizi di pagamento non 
usano i marchi commerciali nel documento 
informativo sulle spese, nel riepilogo delle 
spese e nelle informazioni contrattuali.

Or. en

Emendamento 368
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 7

Testo della Commissione Emendamento

 Articolo 7 soppresso
Siti internet di confronto
1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso almeno ad 
un sito internet di confronto delle spese 
addebitate dai prestatori di servizi di 
pagamento per i servizi offerti sui conti di 
pagamento a livello nazionale 
conformemente ai paragrafi 2 e 3.
2. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di accreditamento volontario per i siti 
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internet di confronto delle spese 
addebitate dai prestatori di servizi di 
pagamento per i servizi offerti sui conti di 
pagamento che sono gestiti da operatori 
privati. Per ottenere l'accreditamento, i 
siti internet di confronto gestiti da 
operatori privati devono:
a) essere funzionalmente indipendenti da 
qualsiasi prestatore di servizi di 
pagamento;
b) usare un linguaggio chiaro e, se del 
caso, i termini di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5;
c) fornire informazioni aggiornate;
d) fornire una panoramica 
sufficientemente ampia del mercato dei 
conti di pagamento;
e) disporre di una procedura efficace di 
trattamento delle richieste di 
informazione e dei reclami.
3. In mancanza di un sito internet 
accreditato a norma del paragrafo 2, gli 
Stati membri garantiscono che sia creato 
almeno un sito internet gestito 
dall'autorità competente di cui all'articolo 
20 o da qualsiasi altra autorità pubblica 
competente. Quando esiste un sito 
internet accreditato a norma del 
paragrafo 2, gli Stati membri possono 
decidere che debba essere creato un altro 
sito internet gestito dall'autorità 
competente di cui all'articolo 20 o da 
qualsiasi altra autorità pubblica 
competente. I siti internet gestiti da 
un'autorità competente ai sensi del 
paragrafo 1 si conformano al paragrafo 2, 
lettere da a) a e).
4. Gli Stati membri conservano il diritto di 
rifiutare o di revocare l'accreditamento 
agli operatori privati in caso di mancato
rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 
2.
5. Gli Stati membri assicurano che ai 
consumatori siano messe a disposizioni 
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informazioni adeguate sui siti internet di 
cui al paragrafo 1. Se pertinente, ciò 
comprende la tenuta di un registro 
accessibile al pubblico dei siti internet di 
confronto accreditati.

Or. en

Motivazione

I siti internet di confronto dei prezzi non rientrano nell'ambito di applicazione di questa 
direttiva, che si riferisce specificamente ai conti di pagamento.

Emendamento 369
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso almeno ad un 
sito internet di confronto delle spese 
addebitate dai prestatori di servizi di 
pagamento per i servizi offerti sui conti di 
pagamento a livello nazionale 
conformemente ai paragrafi 2 e 3.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso almeno ad un 
sito internet che offra un confronto, a 
livello nazionale e conformemente ai 
paragrafi 2 e 3, tra:

(a) le spese addebitate dai prestatori di 
servizi di pagamento per i servizi offerti sui 
conti di pagamento, e

(b) i fattori determinanti per il livello dei 
servizi offerti dal prestatore di servizi di 
pagamento, tra cui il numero di agenzie e 
il numero di sportelli automatici 
(bancomat). Per entrambi gli indicatori, 
ove applicabile, tali numeri vengono 
riportati per lo specifico prestatore di 
servizi di pagamento e per la relativa rete 
di prestatori di servizi di pagamento. 
Inoltre vengono fornite informazioni sulla 
distanza tra il luogo in cui si trova l'utente 
del sito internet di confronto e la più 
vicina filiale del prestatore di servizi di 
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pagamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che le reti di agenzie e di sportelli ATM siano 
adeguatamente prese in considerazione nel sito internet di confronto, promuovendo così un 
concetto più efficace di concorrenza, mentre la proposta della Commissione ha un approccio 
incentrato solo sui prezzi. L'emendamento si basa su un contributo della confederazione delle 
banche cooperative tedesche e della confederazione delle banche di risparmio tedesche.

Emendamento 370
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso almeno ad un 
sito internet di confronto delle spese 
addebitate dai prestatori di servizi di 
pagamento per i servizi offerti sui conti di 
pagamento a livello nazionale 
conformemente ai paragrafi 2 e 3.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso almeno ad un 
sito internet di confronto delle spese 
addebitate dai prestatori di servizi di 
pagamento per i servizi offerti sui conti di 
pagamento a livello nazionale 
conformemente ai paragrafi 2 e 3, nonché 
della qualità e della gamma dei servizi 
offerti dai diversi prestatori.

Or. de

Emendamento 371
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso almeno ad un 
sito internet di confronto delle spese 
addebitate dai prestatori di servizi di 

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso almeno ad un 
sito internet che includa un confronto 
delle spese addebitate dai prestatori di 
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pagamento per i servizi offerti sui conti di 
pagamento a livello nazionale 
conformemente ai paragrafi 2 e 3.

servizi di pagamento per i servizi offerti sui 
conti di pagamento a livello nazionale 
conformemente ai paragrafi 2 o 3.

Or. en

Emendamento 372
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso almeno ad un 
sito internet di confronto delle spese 
addebitate dai prestatori di servizi di 
pagamento per i servizi offerti sui conti di 
pagamento a livello nazionale 
conformemente ai paragrafi 2 e 3.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso gratuito 
almeno ad un sito internet di confronto 
delle spese addebitate e dei tassi 
d'interesse applicati dai prestatori di 
servizi di pagamento sui conti di 
pagamento a livello nazionale 
conformemente ai paragrafi 2 e 3.

Or. en

Emendamento 373
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso almeno ad un 
sito internet di confronto delle spese 
addebitate dai prestatori di servizi di 
pagamento per i servizi offerti sui conti di 
pagamento a livello nazionale 
conformemente ai paragrafi 2 e 3.

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso almeno ad un 
sito internet di confronto delle spese 
addebitate dai prestatori di servizi di 
pagamento per i servizi collegati ai conti di 
pagamento a livello nazionale 
conformemente ai paragrafi 2 e 3.

Or. en
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Emendamento 374
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di accreditamento volontario per i siti 
internet di confronto delle spese addebitate 
dai prestatori di servizi di pagamento per i 
servizi offerti sui conti di pagamento che 
sono gestiti da operatori privati. Per 
ottenere l'accreditamento, i siti internet di 
confronto gestiti da operatori privati 
devono:

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di accreditamento obbligatorio per i siti 
internet di confronto degli elementi di 
confronto descritti all'articolo 7, 
paragrafo 1, offerti sui conti di pagamento 
che sono gestiti da operatori privati. Per 
ottenere l'accreditamento, i siti internet di 
confronto gestiti da operatori privati 
devono:

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire che le reti di agenzie e di sportelli ATM siano 
adeguatamente prese in considerazione nel sito internet di confronto, promuovendo così un 
concetto più efficace di concorrenza, mentre la proposta della Commissione ha un approccio 
incentrato solo sui prezzi. L'emendamento si basa su un contributo della confederazione delle 
banche cooperative tedesche.

Emendamento 375
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di accreditamento volontario per i siti 
internet di confronto delle spese addebitate 
dai prestatori di servizi di pagamento per i 
servizi offerti sui conti di pagamento che 
sono gestiti da operatori privati. Per 
ottenere l'accreditamento, i siti internet di 
confronto gestiti da operatori privati 
devono:

2. Gli Stati membri istituiscono un sistema 
di accreditamento volontario per i siti 
internet di confronto delle spese addebitate 
e dei tassi d'interesse applicati dai 
prestatori di servizi di pagamento sui conti 
di pagamento che sono gestiti da operatori 
privati. Per ottenere l'accreditamento, i siti 
internet di confronto gestiti da operatori 
privati devono:
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Or. en

Emendamento 376
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) essere funzionalmente indipendenti da 
qualsiasi prestatore di servizi di 
pagamento;

(a) essere giuridicamente indipendenti da 
qualsiasi prestatore di servizi di 
pagamento;

Or. en

Motivazione

L'indipendenza funzionale non è sufficiente a garantire l'assenza di conflitti d'interessi. 
L'indipendenze giuridica è la migliore garanzia dell'imparzialità dei confronti.

Emendamento 377
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) essere funzionalmente indipendenti da 
qualsiasi prestatore di servizi di 
pagamento;

(a) essere finanziariamente e 
funzionalmente indipendenti da qualsiasi 
prestatore di servizi di pagamento;

Or. en

Emendamento 378
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a
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Testo della Commissione Emendamento

(a) essere funzionalmente indipendenti da 
qualsiasi prestatore di servizi di 
pagamento;

(a) essere indipendenti da qualsiasi 
prestatore di servizi di pagamento;

Or. en

Emendamento 379
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) essere funzionalmente indipendenti da 
qualsiasi prestatore di servizi di 
pagamento;

(a) essere funzionalmente indipendenti da 
qualsiasi prestatore di servizi di 
pagamento; le informazioni sul 
proprietario e sul provider del sito internet 
devono essere facilmente disponibili e 
visibili;

Or. en

Emendamento 380
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) indicare chiaramente proprietà e 
finanziamenti;

Or. en

Emendamento 381
Werner Langen
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) usare un linguaggio chiaro e, se del 
caso, i termini di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5;

(b) usare un linguaggio chiaro e, se del 
caso, i termini di cui all'articolo 3, 
paragrafo 1;

Or. de

Emendamento 382
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) usare un linguaggio chiaro e, se del 
caso, i termini di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5;

(b) usare un linguaggio chiaro e, ove 
applicabile, i termini di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5;

Or. en

Emendamento 383
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) fornire informazioni aggiornate; (c) fornire informazioni aggiornate, 
complete, esatte e di facile consultazione 
per i consumatori;

Or. en

Emendamento 384
Evelyne Gebhardt, Peter Simon
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Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) fornire informazioni aggiornate; (c) fornire informazioni aggiornate, esatte, 
affidabili e di facile consultazione per i 
consumatori;

Or. en

Emendamento 385
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fornire una panoramica 
sufficientemente ampia del mercato dei 
conti di pagamento;

(d) fornire una panoramica 
sufficientemente ampia del mercato dei 
conti di pagamento, accettando le richieste 
di inserimento nel sito di qualsiasi 
fornitore di servizi di pagamento nello 
Stato membro in questione;

Or. en

Emendamento 386
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) fornire una panoramica 
sufficientemente ampia del mercato dei 
conti di pagamento;

(d) fornire una panoramica 
sufficientemente ampia del mercato dei 
conti di pagamento e indicare la 
percentuale del mercato che il sito copre;

Or. en
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Emendamento 387
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) fornire informazioni, ma non 
suggerimenti di alcun tipo;

Or. en

Emendamento 388
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(e bis) fornire informazioni, ma non 
suggerimenti di alcun tipo;

Or. en

Emendamento 389
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Se ai prestatori di servizi di 
pagamento viene fatto pagare un prezzo 
per l'inserimento in tali siti, i prezzi pagati 
sono non discriminatori e sono pubblicati 
sul sito internet.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è inteso a evitare parzialità a favore di quelli che pagano di più tra i 
prestatori di servizi di pagamento elencati nel sito.

Emendamento 390
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento non 
siano responsabili delle informazioni 
contenute nei siti internet accreditati o 
non accreditati, non essendo responsabili 
della loro gestione.

Or. en

Emendamento 391
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Alla competente autorità europea di 
vigilanza è conferito il potere di adottare 
progetti di norme tecniche per definire le 
norme per le condizioni di un sito internet 
di confronto, di cui al paragrafo 2, in 
particolare per quanto riguarda  i fattori 
determinanti per il livello dei servizi 
offerti dal  prestatori di servizi di 
pagamento, tra cui il numero di agenzie e 
il numero di sportelli automatici 
(bancomat) dello specifico prestatore di 
servizi di pagamento e della relativa 
categoria di prestatori di servizi di 
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pagamento, ove applicabile, nonché 
informazioni sulla distanza tra il luogo in 
cui si trova l'utente del sito internet di 
confronto e la più vicina filiale del 
prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire norme efficaci per promuovere la concorrenza. Si basa su 
contributi della confederazione delle banche cooperative tedesche e della confederazione 
delle banche di risparmio tedesche.

Emendamento 392
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Per consentire di avere una visione 
d'insieme delle spese addebitate dai 
prestatori di servizi di pagamento 
nell'Unione europea, la Commissione 
istituisce un portale aggiornato, 
indipendente, accurato, affidabile e di 
facile consultazione per i consumatori, 
che contiene tutti i link per collegarsi ai 
siti internet di confronto accreditati nei 
rispettivi Stati membri. 

Or. en

Emendamento 393
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. La Commissione istituisce e tiene 
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costantemente aggiornato un portale 
internet dell'Unione accessibile al 
pubblico contenente i link per collegarsi a 
tutti i siti internet di confronto gestiti a 
livello nazionale dalle autorità competenti 
e da operatori privati accreditati.

Or. en

Emendamento 394
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Entro la fine del 2018 sono inoltre 
sviluppati siti internet europei di 
confronto delle spese addebitate dai 
prestatori di servizi di pagamento per i 
servizi offerti sui conti di pagamento nei 
diversi Stati membri.
La Commissione istituisce entro tale data 
un sito internet di confronto europeo 
pubblico, gestito in collaborazione con 
l'ABE.
Entro la stessa data, la Commissione 
sviluppa altresì mediante un atto delegato, 
ai sensi dell'articolo 24, un sistema di 
accreditamento volontario per i siti 
internet di confronto europei privati. Per 
ottenere l'accreditamento, i siti internet di 
confronto europei gestiti da operatori 
privati devono rispettare tutte le 
condizioni elencate al paragrafo 2. La 
Commissione conserva il diritto di 
rifiutare o di revocare l'accreditamento 
agli operatori privati in caso di mancato 
rispetto degli obblighi elencati al 
paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 395
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 5 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

5 ter. La Commissione istituisce e tiene 
costantemente aggiornato un portale 
unico contenente i link per collegarsi ai 
siti internet di confronto accreditati per 
ciascuno Stato membro e a livello 
europeo.
Detto portale fornisce inoltre ai 
consumatori un glossario della 
terminologia unionale standardizzata 
adottata in conformità dell'articolo 3 e 
orientamenti per il trasferimento 
transfrontaliero dei conti di pagamento.
Il portale inoltre pubblica e rende 
facilmente disponibile l'elenco e i contatti 
delle diverse autorità competenti nazionali 
di cui all'articolo 20.

Or. en

Emendamento 396
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 7 bis
Portale dell'Unione per i siti internet di 

confronto
1. Gli Stati membri notificano alla 
Commissione e all'ABE i siti internet di 
confronto operanti ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2.
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2. La Commissione, in cooperazione con 
l'ABE, istituisce un portale dell'Unione 
accessibile al pubblico per i siti internet di 
confronto a livello nazionale, che offre 
anche la possibilità di comparare, l'uno a 
fronte dell'altro, i conti di pagamento 
offerti in diversi Stati membri. Ad 
integrazione di tali informazioni, il 
portale dell'Unione fornisce ai 
consumatori un glossario della 
terminologia unionale standardizzata 
adottata in conformità dell'articolo 3, 
paragrafo 4, e orientamenti pratici sul 
trasferimento transfrontaliero dei conti di 
pagamento.

Or. en

Motivazione

L'emendamento sostiene l'emendamento 57 del relatore ed è necessario per venire incontro 
alle esigenze di cittadini dell'UE sempre più mobili e per promuovere un mercato unico dei 
servizi collegati ai conti di pagamento.

Emendamento 397
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che quando 
il conto di pagamento è offerto assieme ad 
un altro servizio o prodotto come parte di 
un pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi al consumatore se è 
possibile acquistare il conto separatamente 
e fornisca informazioni separate per quanto 
riguarda i costi e le spese relativi ad ogni 
prodotto e servizio offerti con il pacchetto.

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, gli 
Stati membri assicurano che, quando il 
conto di pagamento è offerto assieme ad un 
altro servizio o prodotto finanziario come 
parte di un pacchetto, il prestatore di 
servizi di pagamento comunichi al 
consumatore se è possibile acquistare il 
conto separatamente e, in tal caso, fornisca 
informazioni separate per quanto riguarda 
le spese relative a ciascuno degli altri 
prodotti e servizi finanziari offerti con il 
pacchetto, qualora sia possibile acquistare 
separatamente ciascuno di tali prodotti e 
servizi finanziari.
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Or. en

Motivazione

Occorre chiarire che esiste una differenza tra i conti che offrono una gamma di servizi e i 
conti che sono offerti all'interno di un pacchetto insieme ad altri servizi finanziari, come le 
assicurazioni.  Nel secondo caso non è possibile separare i servizi. In tal caso si dovrebbe 
introdurre una prescrizione al fine di garantire che il prestatore di servizi di pagamento 
avverta il consumatore in merito ai costi relativi all'apertura di un conto di pagamento 
contenuto in un pacchetto e verifichi l'idoneità del cliente al prodotto a pacchetto.

Emendamento 398
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che quando 
il conto di pagamento è offerto assieme ad 
un altro servizio o prodotto come parte di 
un pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi al consumatore se è 
possibile acquistare il conto separatamente 
e fornisca informazioni separate per quanto 
riguarda i costi e le spese relativi ad ogni 
prodotto e servizio offerti con il pacchetto.

1. Gli Stati membri assicurano che, quando 
il conto di pagamento è offerto assieme ad 
un altro servizio o prodotto come parte di 
un pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi al consumatore se è 
possibile acquistare il conto separatamente 
e fornisca informazioni separate per quanto 
riguarda i costi e le spese relativi.

Or. en

Emendamento 399
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che quando 
il conto di pagamento è offerto assieme ad 
un altro servizio o prodotto come parte di 
un pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi al consumatore se è 
possibile acquistare il conto separatamente 

1. Gli Stati membri assicurano che, quando 
il conto di pagamento è offerto assieme ad 
un altro servizio o prodotto come parte di 
un pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi al consumatore se è 
possibile acquistare il conto separatamente 
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e fornisca informazioni separate per quanto 
riguarda i costi e le spese relativi ad ogni 
prodotto e servizio offerti con il pacchetto.

e fornisca informazioni separate per quanto 
riguarda i costi e le spese relativi ad ogni 
prodotto e servizio offerti con il pacchetto, 
al fine di garantire la piena trasparenza 
dei pagamenti che comportano una 
sussidiazione incrociata.

Or. en

Emendamento 400
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che quando 
il conto di pagamento è offerto assieme ad 
un altro servizio o prodotto come parte di 
un pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi al consumatore se è 
possibile acquistare il conto separatamente 
e fornisca informazioni separate per quanto 
riguarda i costi e le spese relativi ad ogni 
prodotto e servizio offerti con il pacchetto.

1. Gli Stati membri assicurano che, quando 
dei servizi inclusi nel conto di pagamento 
con caratteristiche di base, quale definito 
all'articolo 16, sono offerti assieme ad 
altri servizi o prodotti come parte di un 
pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi a tempo debito al 
consumatore, prima di stipulare con lui il 
contratto relativo al conto di pagamento, 
che è possibile acquistare tali servizi o 
prodotti separatamente e fornisca 
informazioni separate per quanto riguarda i 
costi e le spese relativi ad ogni servizio o
prodotto offerto con il pacchetto.

Or. en

Motivazione

La vendita abbinata (cioè forzare i consumatori ad acquistare un pacchetto i cui elementi 
potrebbero essere forniti separatamente) non deve essere consentita. Tutti i servizi che 
esulano dal conto di pagamento devono essere elencati separatamente e il consumatore deve 
avere la possibilità di scegliere se acquistarli o meno. (Basato su suggerimenti del gruppo di 
utenti dei servizi finanziari (FSUG, Financial Services User Group) e dell'Ufficio europeo 
delle unioni di consumatori (BEUC, Bureau européen des unions de consommateurs)).
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Emendamento 401
Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che quando 
il conto di pagamento è offerto assieme ad 
un altro servizio o prodotto come parte di 
un pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi al consumatore se è 
possibile acquistare il conto separatamente 
e fornisca informazioni separate per quanto 
riguarda i costi e le spese relativi ad ogni 
prodotto e servizio offerti con il pacchetto.

1. Gli Stati membri assicurano che quando 
il conto di pagamento è offerto assieme ad 
un altro servizio o prodotto come parte di 
un pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi al consumatore se è 
possibile acquistare il conto separatamente 
e, in tal caso, fornisca informazioni 
separate per quanto riguarda i costi e le 
spese relativi ad ogni prodotto e servizio 
offerti con il pacchetto.

Or. en

Emendamento 402
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che quando 
il conto di pagamento è offerto assieme ad 
un altro servizio o prodotto come parte di 
un pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi al consumatore se è 
possibile acquistare il conto separatamente 
e fornisca informazioni separate per quanto 
riguarda i costi e le spese relativi ad ogni 
prodotto e servizio offerti con il pacchetto.

1. Gli Stati membri assicurano che quando 
il conto di pagamento è offerto assieme ad 
un altro servizio o prodotto come parte di 
un pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi a tempo debito al 
consumatore, prima di stipulare il 
contratto relativo al conto di pagamento, 
che è possibile acquistare il conto 
separatamente e fornisca informazioni 
separate per quanto riguarda i costi e le 
spese relativi ad ogni prodotto e servizio 
offerti con il pacchetto.

Or. en
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Emendamento 403
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Il consumatore ha la possibilità di 
acquistare separatamente i servizi che non 
sono inclusi nel conto di pagamento con 
caratteristiche di base, quale definito 
all'articolo 16.

Or. en

Emendamento 404
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. I prestatori devono inoltre essere 
liberi, ove opportuno, di offrire prodotti di 
credito, come servizi separati, ai clienti 
titolari di conti di pagamento di base. 
L'accesso al conto di pagamento di base o 
il suo utilizzo non deve in alcun modo 
essere limitato dall'acquisto di tali servizi 
o prodotti o essere subordinato a tale 
acquisto.

Or. en

Emendamento 405
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2



AM\1002483IT.doc 173/173 PE516.948v02-00

IT

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica quando 
assieme al conto di pagamento sono 
offerti solo i servizi di pagamento definiti 
all'articolo 4, punto 3, della direttiva 
2007/64/CE.

soppresso

Or. en

Motivazione

Paragrafo soppresso in quanto non necessario se il paragrafo 1 permette il raggruppamento 
dei servizi contemplati nella definizione di conto di pagamento di base dell'articolo 16.

Emendamento 406
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il paragrafo 1 non si applica quando 
assieme al conto di pagamento sono 
offerti solo i servizi di pagamento definiti 
all'articolo 4, punto 3, della direttiva 
2007/64/CE.

soppresso

Or. en


