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Emendamento 407
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Fornitura del servizio di trasferimento Fornitura e tempistiche di attuazione del 
servizio di trasferimento

Or. en

Emendamento 408
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano il servizio di trasferimento di 
cui all'articolo 10 a tutti i consumatori 
che hanno il conto di pagamento presso 
un prestatore di servizi di pagamento 
situato nell'Unione.

soppresso

Or. en

Emendamento 409
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

-1 bis. Le norme riguardanti il 
trasferimento si applicano unicamente al 
trasferimento del conto di pagamento 
all'interno di uno Stato membro.
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Or. en

Emendamento 410
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano il servizio di trasferimento di 
cui all'articolo 10 a tutti i consumatori che 
hanno il conto di pagamento presso un 
prestatore di servizi di pagamento situato 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i prestatori 
di servizi di pagamento trasferenti e 
riceventi situati nell'Unione forniscano 
all'interno dello stesso Stato membro il 
servizio di trasferimento di cui all'articolo 
10, o un servizio equivalente, a tutti i 
consumatori che hanno un conto di 
pagamento.

Or. en

Motivazione

Il servizio di trasferimento deve essere limitato al trasferimento all'interno di uno Stato 
membro. Non deve prevedere il trasferimento di contratti o obbligazioni (ad esempio il 
rimborso) del prestatore di servizi di pagamento trasferente. Deve trattarsi di un 
trasferimento una tantum e prevedere l'accordo preventivo tra il consumatore e il prestatore 
di servizi di pagamento ricevente.

Emendamento 411
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano il servizio di trasferimento di 
cui all'articolo 10 a tutti i consumatori che 
hanno il conto di pagamento presso un 
prestatore di servizi di pagamento situato 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano il 
servizio di trasferimento di cui all'articolo 
10 a tutti i consumatori che hanno il conto 
di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nello Stato 
membro di residenza del consumatore.
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Or. en

Motivazione

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

Emendamento 412
Werner Langen, Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano il servizio di trasferimento di 
cui all'articolo 10 a tutti i consumatori che 
hanno il conto di pagamento presso un 
prestatore di servizi di pagamento situato 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano il 
servizio di trasferimento di cui all'articolo 
10 a tutti i consumatori che hanno il conto 
di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio.

Or. de

Emendamento 413
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano il servizio di trasferimento di 
cui all'articolo 10 a tutti i consumatori che 
hanno il conto di pagamento presso un 
prestatore di servizi di pagamento situato 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano il 
servizio di trasferimento di cui all'articolo 
10 a tutti i consumatori che hanno il conto 
di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento all'interno dello 
Stato membro.

Or. en
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Motivazione

Non c'è motivo di offrire tale servizio a livello transfrontaliero.

Emendamento 414
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano il servizio di trasferimento di 
cui all'articolo 10 a tutti i consumatori che 
hanno il conto di pagamento presso un 
prestatore di servizi di pagamento situato 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano il 
servizio di trasferimento di cui all'articolo 
10 a tutti i consumatori che hanno il conto 
di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato all'interno di 
uno Stato membro.

Or. en

Emendamento 415
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano il servizio di trasferimento di 
cui all'articolo 10 a tutti i consumatori che 
hanno il conto di pagamento presso un 
prestatore di servizi di pagamento situato 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i prestatori 
di servizi di pagamento forniscano il 
servizio di trasferimento di cui all'articolo 
10 a tutti i consumatori che hanno il conto 
di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nell'Unione. 
Le disposizioni di cui agli articoli 10 e 11 
si applicano anche a un conto bancario 
con caratteristiche di base.

Or. en
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Motivazione

L'emendamento è finalizzato a garantire che anche i clienti che utilizzano un conto bancario 
con caratteristiche di base possano beneficiare di un servizio di trasferimento. 
L'emendamento si basa su un contributo dell'Associazione dei commercianti tedeschi e 
dell'Ufficio europeo delle unioni dei consumatori (BEUC).

Emendamento 416
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 9 - paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano il servizio di trasferimento di 
cui all'articolo 10 a tutti i consumatori che
hanno il conto di pagamento presso un 
prestatore di servizi di pagamento situato 
nell'Unione.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
rispettivi prestatori di servizi di pagamento 
forniscano, su richiesta del consumatore,
il servizio di trasferimento di cui 
all'articolo 10, o un servizio equivalente, a 
un consumatore che ha il conto di 
pagamento presso un prestatore di servizi 
di pagamento situato nell'Unione e che ha 
previsto di aprire un nuovo conto di 
pagamento presso il prestatore di servizi 
di pagamento ricevente.

Or. en

Emendamento 417
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La richiesta del servizio di 
trasferimento non comporta il 
trasferimento di contratto dal prestatore di 
servizi di pagamento trasferente al 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente.
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Or. en

Emendamento 418
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. La richiesta del servizio di 
trasferimento non comporta il 
trasferimento di contratto dal prestatore di 
servizi di pagamento trasferente al 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente.

Or. en

Emendamento 419
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Per quanto concerne il trasferimento tra 
prestatori di servizi di pagamento 
nazionali, gli Stati membri possono 
mantenere o stabilire disposizioni 
leggermente diverse da quelle previste 
all'articolo 10 se ciò consente di ottenere 
efficienze che sono chiaramente 
nell'interesse del consumatore.

Or. en

Motivazione

Alcuni Stati membri hanno già sistemi nazionali per il servizio di trasferimento che sono più 
efficienti, ad esempio in termini di automatismi e scadenze, rispetto al sistema previsto 
all'articolo 10. Occorre consentire a tutti gli Stati membri di mantenere o introdurre tali 
efficienze, purché il consumatore ne tragga beneficio.
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Emendamento 420
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

L'ABE elabora progetti di norme tecniche 
di regolamentazione per specificare quale 
tipo di deviazioni di cui al paragrafo 1 bis 
sono consentite.
L'EBA presenta tali progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione entro il …
Il potere di adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
del presente paragrafo è delegato alla 
Commissione conformemente agli articoli 
da 10 a 14 del regolamento (UE) 
n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 421
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che entro 
due anni dall'entrata in vigore della
presente direttiva i prestatori di servizi di 
pagamento forniscano il servizio di 
trasferimento di cui all'articolo 10, o un 
servizio di trasferimento equivalente entro 
gli stessi termini globali (al massimo) 
quali indicati all'articolo 10, a tutti i 
consumatori che hanno il conto di 
pagamento presso un prestatore di servizi 
di pagamento situato in tale Stato 



PE516.959v02-00 10/166 AM\1002485IT.doc

IT

membro.

Or. en

Emendamento 422
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Salvo diversa decisione della 
Commissione europea mediante una 
valutazione d'impatto regolamentare, gli 
Stati membri garantiscono che entro sei 
anni dall'entrata in vigore della presente 
direttiva i prestatori di servizi di 
pagamento forniscano il servizio di 
trasferimento di cui all'articolo 10, o un 
servizio di trasferimento equivalente entro 
gli stessi termini globali (al massimo) 
quali indicati all'articolo 10, a tutti i 
consumatori che hanno il conto di 
pagamento presso un prestatore di servizi 
di pagamento situato nell'Unione. Gli 
Stati membri garantiscono nel contempo 
che sia attuato un sistema di ridirezione 
automatica degli ordini permanenti e 
degli addebiti diretti al conto detenuto dal 
consumatore presso il prestatore di servizi 
di pagamento ricevente.

Or. en

Emendamento 423
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri garantiscono che, finché 
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non sarà attuato un sistema di 
trasferimento a livello transfrontaliero, la 
chiusura di un conto di pagamento in uno 
Stato membro e il trasferimento del saldo 
positivo a un nuovo conto di pagamento 
in un altro Stato membro non siano resi 
eccessivamente complessi e onerosi per il 
consumatore.

Or. en

Emendamento 424
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
servizio di trasferimento sia avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
e fornito conformemente alle disposizioni 
di cui ai paragrafi da 2 a 7.

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi 
di pagamento legati al conto di 
pagamento attuale o futuro del 
consumatore siano disponibili durante 
l'intera procedura di trasferimento, e che 
il servizio di trasferimento sia avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
e fornito conformemente alle disposizioni 
di cui ai paragrafi da 2 a 7.

Or. en

Motivazione

L'emendamento si basa su un contributo dell'Associazione tedesca delle organizzazioni per la 
protezione dei consumatori (VZBV).

Emendamento 425
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
servizio di trasferimento sia avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
e fornito conformemente alle disposizioni 
di cui ai paragrafi da 2 a 7.

1. Gli Stati membri assicurano che il 
servizio di trasferimento sia avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
e fornito conformemente alle disposizioni 
di cui ai paragrafi da 2 a 7 e che si tenga 
conto dei rapporti contrattuali pertinenti 
del consumatore con i soggetti economici 
coinvolti.

Or. de

Emendamento 426
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
servizio di trasferimento sia avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
e fornito conformemente alle disposizioni 
di cui ai paragrafi da 2 a 7.

1. Gli Stati membri assicurano che il 
servizio di trasferimento sia automatico o 
avviato dal prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e fornito 
conformemente alle disposizioni di cui ai 
paragrafi da 2 a 7. Gli Stati membri 
possono istituire servizi di trasferimento 
più ampi.

Or. en

Emendamento 427
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il 
servizio di trasferimento sia avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 

1. Gli Stati membri assicurano che il 
servizio di trasferimento sia avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
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e fornito conformemente alle disposizioni 
di cui ai paragrafi da 2 a 7.

e fornito conformemente alle disposizioni 
di cui ai paragrafi da 2 a 7, e che sia 
sostenuto da tutti i terzi coinvolti.

Or. en

Emendamento 428
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il servizio di trasferimento è avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente. Il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente chiede al 
consumatore l'autorizzazione scritta a 
eseguire il trasferimento. L'autorizzazione 
consente al consumatore di fornire al 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente il consenso specifico a eseguire 
ciascuna delle operazioni di cui al 
paragrafo 3, lettera e) e f), e al prestatore di 
servizi di pagamento ricevente il consenso 
specifico a eseguire ciascuna delle 
operazioni di cui al paragrafo 4, lettera c) e 
d), e al paragrafo 5. L'autorizzazione 
consente al consumatore di chiedere 
specificamente la trasmissione da parte del 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente delle informazioni indicate al 
paragrafo 3, lettera a) e b). 
L'autorizzazione precisa anche la data a 
partire dalla quale i pagamenti ricorrenti 
devono essere eseguiti dal conto aperto 
presso il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente.

2. Il servizio di trasferimento è avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente
su richiesta del consumatore. Il prestatore 
di servizi di pagamento ricevente chiede al 
consumatore l'autorizzazione scritta a 
eseguire il trasferimento. In caso di conti 
cointestati, l'autorizzazione deve essere 
fornita da tutti i titolari del conto aventi 
firma congiunta. L'autorizzazione è 
redatta in una lingua ufficiale dello Stato 
membro in cui il servizio di trasferimento 
è avviato oppure in qualsiasi altra lingua 
concordata dalle parti. L'autorizzazione 
consente al consumatore di fornire al 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente il consenso specifico a eseguire 
ciascuna delle operazioni di cui al 
paragrafo 3, lettera e) e f), e al prestatore di 
servizi di pagamento ricevente il consenso 
specifico a eseguire ciascuna delle 
operazioni di cui al paragrafo 4, lettera c) e 
d), e al paragrafo 5. L'autorizzazione 
consente al consumatore di chiedere 
specificamente la trasmissione da parte del 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente delle informazioni indicate al 
paragrafo 3, lettera a) e b). 
L'autorizzazione precisa anche la data a 
partire dalla quale i pagamenti ricorrenti 
devono essere eseguiti dal conto aperto 
presso il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente. Tale data deve essere almeno 
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sette giorni lavorativi dopo la data in cui il 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente riceve dal prestatore di servizi 
di pagamento ricevente la richiesta di 
procedere al trasferimento 
conformemente all'articolo 10, 
paragrafo 6.

Or. en

Emendamento 429
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Il servizio di trasferimento è avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente. Il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente chiede al 
consumatore l'autorizzazione scritta a 
eseguire il trasferimento. L'autorizzazione 
consente al consumatore di fornire al 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente il consenso specifico a eseguire 
ciascuna delle operazioni di cui al 
paragrafo 3, lettera e) e f), e al prestatore di 
servizi di pagamento ricevente il consenso 
specifico a eseguire ciascuna delle 
operazioni di cui al paragrafo 4, lettera c) e 
d), e al paragrafo 5. L'autorizzazione 
consente al consumatore di chiedere 
specificamente la trasmissione da parte del 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente delle informazioni indicate al 
paragrafo 3, lettera a) e b). 
L'autorizzazione precisa anche la data a 
partire dalla quale i pagamenti ricorrenti 
devono essere eseguiti dal conto aperto 
presso il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente.

2. Il servizio di trasferimento è avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente. Il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente chiede al 
consumatore l'autorizzazione scritta a 
eseguire il trasferimento. L'autorizzazione 
consente al consumatore di fornire al 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente il consenso specifico a eseguire 
ciascuna delle operazioni di cui al 
paragrafo 3, lettere c), e) e f), e al 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
il consenso specifico a eseguire ciascuna 
delle operazioni di cui al paragrafo 4, 
lettera c) e d), e al paragrafo 5. 
L'autorizzazione consente al consumatore 
di chiedere specificamente la trasmissione 
da parte del prestatore di servizi di 
pagamento trasferente delle informazioni 
indicate al paragrafo 3, lettera a) e b). 
L'autorizzazione precisa anche gli ordini di 
pagamento di cui al paragrafo 4, lettere a) 
e b), e la data a partire dalla quale i 
pagamenti ricorrenti devono essere eseguiti 
dal conto aperto presso il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente.

Or. de
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Emendamento 430
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un giorno lavorativo dal 
ricevimento dell'autorizzazione di cui al 
paragrafo 2, il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente chiede al prestatore di 
servizi di pagamento trasferente di eseguire 
le seguenti operazioni:

3. Entro un periodo ragionevole dal
ricevimento dell'autorizzazione di cui al 
paragrafo 2, il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente chiede al prestatore di 
servizi di pagamento trasferente di eseguire 
le seguenti operazioni:

Or. en

Motivazione

La scadenza di un giorno è troppo breve considerando le procedure interne da seguire.

Emendamento 431
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un giorno lavorativo dal 
ricevimento dell'autorizzazione di cui al 
paragrafo 2, il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente chiede al prestatore di 
servizi di pagamento trasferente di eseguire 
le seguenti operazioni:

3. Entro un periodo ragionevole dal 
ricevimento dell'autorizzazione di cui al 
paragrafo 2, il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente chiede al prestatore di 
servizi di pagamento trasferente di eseguire 
le seguenti operazioni:

Or. en

Emendamento 432
Peter Simon
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un giorno lavorativo dal 
ricevimento dell'autorizzazione di cui al 
paragrafo 2, il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente chiede al prestatore di 
servizi di pagamento trasferente di eseguire 
le seguenti operazioni:

3. Entro massimo due giorni lavorativi 
bancari dal ricevimento dell'autorizzazione 
di cui al paragrafo 2, il prestatore di servizi 
di pagamento ricevente chiede al prestatore 
di servizi di pagamento trasferente di 
eseguire le seguenti operazioni:

Or. de

Emendamento 433
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Entro un giorno lavorativo dal 
ricevimento dell'autorizzazione di cui al 
paragrafo 2, il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente chiede al prestatore di 
servizi di pagamento trasferente di eseguire 
le seguenti operazioni:

3. Entro tre giorni lavorativi dal 
ricevimento dell'autorizzazione di cui al 
paragrafo 2, il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente chiede al prestatore di 
servizi di pagamento trasferente di eseguire 
le seguenti operazioni:

Or. en

Motivazione

Un giorno non è sufficiente. Una banca potrebbe dover concentrare tali compiti al livello del 
gruppo bancario.

Emendamento 434
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera -a (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

-a) fornire un sistema di ridirezione 
automatica degli ordini permanenti e 
degli addebiti diretti al conto detenuto dal 
consumatore presso il prestatore di servizi 
di pagamento ricevente, per un periodo di 
13 mesi;

Or. en

Motivazione

Uno dei disincentivi al trasferimento è la difficile ridirezione degli ordini permanenti e degli 
addebiti diretti. Se il prestatore di servizi di pagamento dal quale il consumatore effettua il 
trasferimento fosse tenuto a fornire un sistema di ridirezione di tali pagamenti automatici per 
un anno e un mese, il consumatore avrebbe il tempo sufficiente per ristabilirli con il 
prestatore di servizi di pagamento ricevente.

Emendamento 435
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore l'elenco di 
tutti gli ordini permanenti in essere relativi 
a bonifici e ad addebiti diretti ordinati dal 
debitore;

a) fornire al consumatore l'elenco 
riassuntivo ed esaustivo di tutti gli ordini 
permanenti in essere relativi a bonifici e 
degli addebiti diretti ordinati dal debitore e 
chiedere conferma per il trasferimento di 
tali ordini al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente;

Or. en

Emendamento 436
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore l'elenco di 
tutti gli ordini permanenti in essere relativi 
a bonifici e ad addebiti diretti ordinati dal 
debitore;

a) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore l'elenco di 
tutti gli ordini permanenti in essere relativi 
a bonifici e degli addebiti diretti e bonifici 
disponibili aventi data di esecuzione a 
partire dalla data specificata 
nell'autorizzazione;

Or. en

Emendamento 437
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore l'elenco di 
tutti gli ordini permanenti in essere relativi 
a bonifici e ad addebiti diretti ordinati dal 
debitore;

a) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore l'elenco di 
tutti gli ordini permanenti in essere relativi 
a bonifici e degli addebiti diretti e bonifici 
disponibili aventi data di esecuzione a 
partire dalla data specificata 
nell'autorizzazione;

Or. en

Emendamento 438
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) trasmettere al prestatore di servizi di a) trasmettere al prestatore di servizi di 
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pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore l'elenco di 
tutti gli ordini permanenti in essere relativi 
a bonifici e ad addebiti diretti ordinati dal 
debitore;

pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore l'elenco di 
tutti gli ordini permanenti in essere relativi 
a bonifici;

Or. en

Motivazione

La proposta deve tenere conto del nuovo regime SEPA.

Emendamento 439
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore l'elenco di 
tutti gli ordini permanenti in essere relativi 
a bonifici e ad addebiti diretti ordinati dal 
debitore;

a) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore l'elenco di 
tutti gli ordini permanenti in essere relativi 
a bonifici e degli addebiti diretti ordinati 
dal debitore noti al prestatore di servizi di 
pagamento;

Or. de

Emendamento 440
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore le 

b) se chiesto specificamente dal 
consumatore a norma del paragrafo 2,
trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e al consumatore le 
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informazioni disponibili sui bonifici in 
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal 
creditore eseguiti per conto del 
consumatore nei precedenti 13 mesi;

informazioni disponibili sui bonifici in 
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal 
creditore eseguiti per conto del 
consumatore nei precedenti 13 mesi;

Or. de

Emendamento 441
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore le 
informazioni disponibili sui bonifici in 
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal 
creditore eseguiti per conto del 
consumatore nei precedenti 13 mesi;

b) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e, se chiesto 
specificamente dal consumatore a norma 
del paragrafo 2, al consumatore le 
informazioni disponibili sui bonifici in 
entrata e sugli addebiti diretti ordinati dal 
creditore eseguiti per conto del 
consumatore nei precedenti 13 mesi; il 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente fornisce le informazioni al 
consumatore soltanto se non l'ha già fatto 
per legge;

Or. en

Emendamento 442
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente eventuali ulteriori 
informazioni considerate necessarie dal
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
per eseguire il trasferimento;

c) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente eventuali ulteriori 
informazioni considerate necessarie dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
per eseguire il trasferimento, nel rispetto 
delle vigenti norme in materia di 
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protezione dei dati;

Or. de

Emendamento 443
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente eventuali ulteriori
informazioni considerate necessarie dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
per eseguire il trasferimento;

c) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente eventuali pertinenti
informazioni considerate necessarie dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
per eseguire il trasferimento;

Or. en

Emendamento 444
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente eventuali ulteriori
informazioni considerate necessarie dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
per eseguire il trasferimento;

c) trasmettere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente le informazioni 
pertinenti considerate necessarie dal 
prestatore di servizi di pagamento ricevente 
per eseguire il trasferimento;

Or. en

Emendamento 445
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica degli 
ordini permanenti e degli addebiti diretti 
al conto detenuto dal consumatore presso 
il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cancellare gli ordini 
permanenti e cessare di accettare gli 
addebiti diretti alla data specificata 
nell'autorizzazione;

soppresso

Or. en

Motivazione

I prestatori di servizi di pagamento sono spinti a rendere più difficile il trasferimento a un 
altro prestatore. Un modo per ottenere tale obiettivo è non fornire un sistema di ridirezione 
automatica dei pagamenti. Cfr. anche l'emendamento all'articolo 10, paragrafo 3, lettera -a, 
a nome del gruppo Verts/ALE.

Emendamento 446
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica degli 
ordini permanenti e degli addebiti diretti 
al conto detenuto dal consumatore presso 
il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cancellare gli ordini 
permanenti e cessare di accettare gli 
addebiti diretti alla data specificata 
nell'autorizzazione;

soppresso

Or. en
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Emendamento 447
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica degli 
ordini permanenti e degli addebiti diretti al 
conto detenuto dal consumatore presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cancellare gli ordini permanenti 
e cessare di accettare gli addebiti diretti 
alla data specificata nell'autorizzazione;

d) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica degli 
ordini permanenti e degli addebiti diretti al 
conto detenuto dal consumatore presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cancellare gli ordini permanenti 
e cessare di accettare gli addebiti diretti 
dalla data specificata nell'autorizzazione, 
tuttavia non prima della data di 
esecuzione che consente un periodo di 
cinque giorni lavorativi bancari a 
decorrere dal ricevimento della richiesta 
da parte del prestatore di servizi di 
pagamento trasferente;

Or. de

Emendamento 448
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica degli 
ordini permanenti e degli addebiti diretti 
al conto detenuto dal consumatore presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cancellare gli ordini permanenti
e cessare di accettare gli addebiti diretti 
alla data specificata nell'autorizzazione;

d) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica dei 
bonifici in entrata e degli addebiti diretti al 
conto detenuto dal consumatore presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cessare i bonifici in entrata e 
cessare di accettare gli addebiti diretti dalla
data specificata nell'autorizzazione;

Or. en
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Emendamento 449
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica degli 
ordini permanenti e degli addebiti diretti 
al conto detenuto dal consumatore presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cancellare gli ordini permanenti
e cessare di accettare gli addebiti diretti 
alla data specificata nell'autorizzazione;

d) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica dei 
bonifici in entrata e degli addebiti diretti al 
conto detenuto dal consumatore presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cessare i bonifici in entrata e 
cessare di accettare gli addebiti diretti dalla
data specificata nell'autorizzazione;

Or. en

Emendamento 450
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, trasferire 
il saldo positivo sul conto aperto o detenuto 
presso il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente alla data indicata dal 
consumatore;

e) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, trasferire 
il saldo positivo sul conto aperto o detenuto 
presso il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente alla data indicata dal 
consumatore oppure addebitare sul conto 
aperto o detenuto presso il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente l'importo 
del saldo negativo, purché il consumatore 
abbia dato l'autorizzazione e non preveda 
di trasferire tale importo in un'altra 
forma al prestatore di servizi di 
pagamento trasferente;

Or. de
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Emendamento 451
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, chiudere 
il conto detenuto presso il prestatore di 
servizi di pagamento trasferente alla data 
indicata dal consumatore.

f) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, chiudere 
il conto detenuto presso il prestatore di 
servizi di pagamento trasferente alla data 
indicata dal consumatore oppure, qualora 
alla data specificata la chiusura non sia 
possibile, alla prima data possibile dopo 
che le operazioni di cui al paragrafo 3, 
lettere d) ed e), sono state eseguite, salvo 
nel caso in cui siano emerse circostanze 
da chiarire o regolare (ad esempio un 
saldo negativo), rispetto alle quali il 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente contatterà il consumatore.

Or. en

Emendamento 452
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

f) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, chiudere 
il conto detenuto presso il prestatore di 
servizi di pagamento trasferente alla data 
indicata dal consumatore.

f) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, chiudere 
il conto detenuto presso il prestatore di 
servizi di pagamento trasferente alla data 
indicata dal consumatore oppure, qualora 
alla data specificata la chiusura non sia 
possibile, alla prima data possibile dopo 
che le operazioni di cui al paragrafo 3, 
lettere d) ed e), sono state eseguite, salvo 
nel caso in cui siano emerse circostanze 
da chiarire o regolare (ad esempio un 
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saldo negativo o la mancata restituzione 
delle carte), rispetto alle quali il prestatore 
di servizi di pagamento trasferente 
contatterà il consumatore;
.

Or. en

Emendamento 453
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) cancellare gli ordini permanenti e i 
bonifici aventi data di esecuzione a partire 
dalla data specificata nell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 454
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 3 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

f bis) cancellare gli ordini permanenti e i 
bonifici aventi data di esecuzione a partire 
dalla data specificata nell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 455
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) immette entro sette giorni di calendario
gli ordini permanenti di bonifico disposti 
dal consumatore e li esegue a partire dalla 
data specificata nell'autorizzazione;

a) immette entro sette giorni lavorativi gli 
ordini permanenti di bonifico disposti dal 
consumatore e li esegue a partire dalla data 
specificata nell'autorizzazione e immette i 
bonifici aventi data di esecuzione a partire 
dalla data specificata nell'autorizzazione;
i sette giorni lavorativi cominciano a 
decorrere soltanto dopo che il conto di 
pagamento è stato stabilito o aperto presso 
il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente e dopo che il consumatore ha 
fornito al prestatore di servizi di 
pagamento trasferente tutte le 
informazioni necessarie per avviare la 
procedura di trasferimento;

Or. en

Emendamento 456
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) immette entro sette giorni di calendario 
gli ordini permanenti di bonifico disposti 
dal consumatore e li esegue a partire dalla 
data specificata nell'autorizzazione;

a) immette entro sette giorni lavorativi gli 
ordini permanenti di bonifico disposti dal 
consumatore e li esegue a partire dalla data 
specificata nell'autorizzazione e immette i 
bonifici aventi data di esecuzione a partire 
dalla data specificata nell'autorizzazione;
i sette giorni lavorativi cominciano a 
decorrere soltanto dopo che il conto di 
pagamento è stato stabilito o aperto presso 
il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente e dopo che il consumatore ha 
fornito al prestatore di servizi di 
pagamento trasferente tutte le 
informazioni necessarie per avviare la 
procedura di trasferimento;

Or. en
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Emendamento 457
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) immette entro sette giorni di calendario
gli ordini permanenti di bonifico disposti 
dal consumatore e li esegue a partire dalla 
data specificata nell'autorizzazione;

a) immette entro sette giorni lavorativi gli 
ordini permanenti di bonifico disposti dal 
consumatore e li esegue a partire dalla data 
specificata nell'autorizzazione;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 458
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) immette entro sette giorni di calendario
gli ordini permanenti di bonifico disposti 
dal consumatore e li esegue a partire dalla 
data specificata nell'autorizzazione;

a) immette entro sette giorni lavorativi gli 
ordini permanenti di bonifico disposti dal 
consumatore e li esegue a partire dalla data 
specificata nell'autorizzazione;

Or. en

Emendamento 459
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

a) immette entro sette giorni di calendario
gli ordini permanenti di bonifico disposti 
dal consumatore e li esegue a partire dalla 
data specificata nell'autorizzazione;

a) immette entro sette giorni lavorativi gli 
ordini permanenti di bonifico disposti dal 
consumatore e li esegue a partire dalla data 
specificata nell'autorizzazione;

Or. en

Motivazione

Solo i giorni lavorativi sono pertinenti dal punto di vista dello svolgimento delle operazioni.

Emendamento 460
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) immette entro sette giorni di calendario
gli ordini permanenti di bonifico disposti 
dal consumatore e li esegue a partire dalla 
data specificata nell'autorizzazione;

a) immette entro sette giorni lavorativi gli 
ordini permanenti di bonifico disposti dal 
consumatore e li esegue a partire dalla data 
specificata nell'autorizzazione;

Or. en

Emendamento 461
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) accetta gli addebiti diretti a partire dalla 
data specificata nell'autorizzazione;

b) dopo l'apertura del conto di pagamento 
presso il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente, accetta gli addebiti 
diretti a partire dalla data specificata 
nell'autorizzazione, a condizione che siano 
compatibili con i sistemi di pagamento del 
prestatore di servizi di pagamento 
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ricevente;

Or. en

Emendamento 462
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) accetta gli addebiti diretti a partire dalla 
data specificata nell'autorizzazione;

b) dopo l'apertura del conto di pagamento 
presso il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente, accetta gli addebiti 
diretti a partire dalla data specificata 
nell'autorizzazione;

Or. en

Emendamento 463
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 –lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

b bis) laddove applicabile, informa i 
consumatori in merito ai loro diritti in 
relazione agli addebiti diretti SEPA ai 
sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera 
d), del regolamento 260/2012/CE;

Or. en

Motivazione

A sostegno dell'emendamento 77 (raccomandato altresì dall'Ufficio europeo delle unioni dei 
consumatori - BEUC); garantisce che i consumatori sappiano che possono dare istruzioni 
alla propria banca in merito agli addebiti diretti.
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Emendamento 464
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se il consumatore ha prestato il 
consenso specifico ai sensi del paragrafo 
2, comunica ai pagatori che effettuano i 
bonifici ricorrenti sul conto di pagamento 
del consumatore le coordinate del conto 
del consumatore presso il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente. Il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente che non dispone di tutte le 
informazioni di cui ha bisogno per 
informare il pagatore chiede al 
consumatore o al prestatore di servizi di 
pagamento trasferente di fornire le 
informazioni mancanti;

soppressa

Or. de

Emendamento 465
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, 
comunica ai pagatori che effettuano i 
bonifici ricorrenti sul conto di pagamento 
del consumatore le coordinate del conto 
del consumatore presso il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente. Il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente che non dispone di tutte le 
informazioni di cui ha bisogno per 
informare il pagatore chiede al 
consumatore o al prestatore di servizi di 
pagamento trasferente di fornire le 

c) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, informa 
i pagatori;
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informazioni mancanti;

Or. en

Emendamento 466
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, 
comunica ai pagatori che effettuano i 
bonifici ricorrenti sul conto di pagamento 
del consumatore le coordinate del conto del 
consumatore presso il prestatore di servizi 
di pagamento ricevente. Il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente che non 
dispone di tutte le informazioni di cui ha 
bisogno per informare il pagatore chiede al 
consumatore o al prestatore di servizi di 
pagamento trasferente di fornire le 
informazioni mancanti;

c) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, 
comunica ai pagatori che effettuano i 
bonifici ricorrenti sul conto di pagamento 
del consumatore le coordinate del conto del 
consumatore presso il prestatore di servizi 
di pagamento ricevente. Il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente che non 
dispone di tutte le informazioni di cui ha 
bisogno per informare il pagatore può 
chiedere al consumatore di fornire le 
informazioni mancanti;

Or. de

Emendamento 467
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) se il consumatore ha prestato il 
consenso specifico ai sensi del paragrafo 
2, comunica ai beneficiari che usano 
l'addebito diretto per prelevare fondi dal 
conto del consumatore le coordinate del 
conto del consumatore presso il prestatore 
di servizi di pagamento ricevente e la data 
a partire dalla quale gli addebiti diretti 

soppressa
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saranno eseguiti dal conto. Il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente che non 
dispone di tutte le informazioni di cui ha 
bisogno per informare il beneficiario 
chiede al consumatore o al prestatore di 
servizi di pagamento trasferente di fornire 
le informazioni mancanti;

Or. de

Emendamento 468
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) se il consumatore ha prestato il 
consenso specifico ai sensi del paragrafo 
2, comunica ai beneficiari che usano 
l'addebito diretto per prelevare fondi dal 
conto del consumatore le coordinate del 
conto del consumatore presso il prestatore 
di servizi di pagamento ricevente e la data 
a partire dalla quale gli addebiti diretti 
saranno eseguiti dal conto. Il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente che non 
dispone di tutte le informazioni di cui ha 
bisogno per informare il beneficiario 
chiede al consumatore o al prestatore di 
servizi di pagamento trasferente di fornire 
le informazioni mancanti;

soppressa

Or. en

Emendamento 469
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, 
comunica ai beneficiari che usano 
l'addebito diretto per prelevare fondi dal 
conto del consumatore le coordinate del 
conto del consumatore presso il prestatore 
di servizi di pagamento ricevente e la data 
a partire dalla quale gli addebiti diretti 
saranno eseguiti dal conto. Il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente che non 
dispone di tutte le informazioni di cui ha 
bisogno per informare il beneficiario 
chiede al consumatore o al prestatore di 
servizi di pagamento trasferente di fornire 
le informazioni mancanti;

d) se il consumatore ha prestato il consenso 
specifico ai sensi del paragrafo 2, 
comunica ai beneficiari che usano 
l'addebito diretto per prelevare fondi dal 
conto del consumatore le coordinate del 
conto del consumatore presso il prestatore 
di servizi di pagamento ricevente e la data 
a partire dalla quale gli addebiti diretti 
saranno eseguiti dal conto. Il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente che non 
dispone di tutte le informazioni di cui ha 
bisogno per informare il pagatore può 
chiedere al consumatore di fornire le 
informazioni mancanti;

Or. de

Emendamento 470
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) se il consumatore sceglie di comunicare 
personalmente le informazioni di cui alle 
lettere c) e d), fornisce al consumatore le 
lettere standard per la comunicazione delle 
coordinate del nuovo conto e della data di 
inizio indicata nell'autorizzazione.

e) fornisce al consumatore le lettere 
standard grazie alle quali quest'ultimo può 
comunicare ai pagatori che effettuano i 
bonifici ricorrenti sul conto di pagamento 
del consumatore e ai beneficiari che 
usano l'addebito diretto per prelevare 
fondi dal conto del consumatore le 
coordinate del conto del consumatore 
presso il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente e la data a partire 
dalla quale gli addebiti diretti potranno 
essere effettuati da tale conto.

Or. de
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Emendamento 471
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) se il consumatore sceglie di comunicare 
personalmente le informazioni di cui alle 
lettere c) e d), fornisce al consumatore le 
lettere standard per la comunicazione delle 
coordinate del nuovo conto e della data di 
inizio indicata nell'autorizzazione.

e) fornisce al consumatore le lettere 
standard per la comunicazione delle 
coordinate del nuovo conto e della data di 
inizio indicata nell'autorizzazione.

Or. en

Emendamento 472
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione Emendamento

e) se il consumatore sceglie di comunicare 
personalmente le informazioni di cui alle 
lettere c) e d), fornisce al consumatore le 
lettere standard per la comunicazione delle 
coordinate del nuovo conto e della data di 
inizio indicata nell'autorizzazione.

e) se il consumatore sceglie di comunicare 
personalmente le informazioni di cui alle 
lettere c) e d), fornisce al consumatore le 
lettere standard per la comunicazione delle 
coordinate del nuovo conto e della data di 
inizio indicata nell'autorizzazione. La 
lettera standard è redatta in una lingua 
ufficiale dello Stato membro in cui il 
servizio di trasferimento è avviato oppure 
in qualsiasi altra lingua concordata dalle 
parti.

Or. en

Emendamento 473
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 4 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri garantiscono che 
siano stabilite scadenze a livello 
nazionale, sia per i pagatori che per i 
beneficiari, entro le quali è necessario 
tenere conto delle coordinate del nuovo 
conto del consumatore, trasmesse dal 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente.

Or. en

Emendamento 474
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) invia al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente le informazioni di cui 
al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette 
giorni di calendario dal ricevimento della 
richiesta;

a) invia al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente le informazioni di cui 
al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette 
giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta; il periodo comincia a decorrere 
dalla data in cui il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente riceve la conferma 
del consumatore;

Or. en

Emendamento 475
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) invia al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente le informazioni di cui 

a) invia al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente le informazioni di cui 
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al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette 
giorni di calendario dal ricevimento della 
richiesta;

al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette 
giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta;

Or. en

Motivazione

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

Emendamento 476
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) invia al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente le informazioni di cui 
al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette 
giorni di calendario dal ricevimento della 
richiesta;

a) invia al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente le informazioni di cui 
al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette 
giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta;

Or. en

Emendamento 477
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) invia al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente le informazioni di cui 
al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette 
giorni di calendario dal ricevimento della 
richiesta;

a) invia al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente le informazioni di cui 
al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette 
giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta;

Or. en
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Emendamento 478
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

a) invia al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente le informazioni di cui 
al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette 
giorni di calendario dal ricevimento della 
richiesta;

a) invia al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente le informazioni di cui 
al paragrafo 3, lettere a), b) e c), entro sette 
giorni lavorativi dal ricevimento della 
richiesta;

Or. en

Emendamento 479
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica degli 
ordini permanenti e degli addebiti diretti 
al conto detenuto dal consumatore presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cancella eventuali ordini 
permanenti e cessa di accettare gli addebiti 
diretti sul conto di pagamento alla data 
indicata dal prestatore di servizi di 
pagamento ricevente;

b) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica dei 
bonifici in entrata e degli addebiti diretti al 
conto detenuto dal consumatore presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cessa i bonifici in entrata e 
cessa di accettare gli addebiti diretti sul 
conto di pagamento dalla data indicata dal 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente;

Or. en

Emendamento 480
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica degli 
ordini permanenti e degli addebiti diretti 
al conto detenuto dal consumatore presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cancella eventuali ordini 
permanenti e cessa di accettare gli addebiti 
diretti sul conto di pagamento alla data 
indicata dal prestatore di servizi di 
pagamento ricevente;

b) quando il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente non fornisce un 
sistema di ridirezione automatica dei 
bonifici in entrata e degli addebiti diretti al 
conto detenuto dal consumatore presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente, cessa i bonifici in entrata e 
cessa di accettare gli addebiti diretti sul 
conto di pagamento dalla data indicata dal 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente;

Or. en

Emendamento 481
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) trasferisce il saldo positivo dal conto di 
pagamento al conto detenuto presso il 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente;

c) trasferisce il saldo positivo dal conto di 
pagamento al conto detenuto presso il 
prestatore di servizi di pagamento ricevente
oppure addebita sul conto aperto o 
detenuto presso il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente l'importo del saldo 
negativo, purché il consumatore abbia 
dato l'autorizzazione;

Or. de

Emendamento 482
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera d
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Testo della Commissione Emendamento

d) chiude il conto di pagamento; d) chiude il conto di pagamento dopo aver 
adempiuto agli obblighi di cui alle lettere 
a), b) e c) e pareggiato il saldo;

Or. de

Emendamento 483
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) chiude il conto di pagamento; d) chiude il conto di pagamento dopo aver 
adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 
10, paragrafo 6, lettere b) e c);

Or. en

Emendamento 484
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

d) chiude il conto di pagamento; d) chiude il conto di pagamento che può 
essere chiuso unicamente dopo aver 
adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 
10, paragrafo 6, lettere b) e c);

Or. en

Emendamento 485
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) le operazioni di cui sopra sono 
effettuate a condizione che il saldo del 
conto di pagamento sia positivo.
Qualora il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente ritenga necessaria 
una conferma personale (scritta o orale) 
della richiesta ricevuta ai fini della prima 
frase, chiede al consumatore di inoltrare 
tale conferma entro due giorni lavorativi 
dal ricevimento della richiesta ai fini della 
prima frase. Una volta ricevuta la 
conferma personale del consumatore, il 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente esegue le operazioni di cui al 
paragrafo 6 entro i termini ivi specificati. 
Qualora la richiesta ai fini della prima 
frase preveda un limite di tempo e nel 
caso in cui il prestatore di servizi di 
pagamento trasferente richieda la 
conferma del consumatore, il periodo 
comincia a decorrere dalla data di 
ricevimento della conferma del 
consumatore.

Or. en

Emendamento 486
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

e bis) le operazioni di cui sopra sono 
effettuate a condizione che il saldo del 
conto di pagamento sia positivo.

Or. en
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Emendamento 487
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri assicurano che le 
disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 si 
applichino anche quando il trasferimento 
sia avviato da un prestatore di servizi di 
pagamento situato in un altro Stato 
membro.

soppresso

Or. de

Emendamento 488
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri assicurano che le 
disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 si 
applichino anche quando il trasferimento 
sia avviato da un prestatore di servizi di 
pagamento situato in un altro Stato 
membro.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un servizio di trasferimento a livello transfrontaliero comporterebbe enormi costi e rischi, 
offrendo pochi vantaggi sicuri dato lo scarso livello di 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 489
Astrid Lulling

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri assicurano che le 
disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 si 
applichino anche quando il trasferimento 
sia avviato da un prestatore di servizi di 
pagamento situato in un altro Stato 
membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 490
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri assicurano che le 
disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 si 
applichino anche quando il trasferimento 
sia avviato da un prestatore di servizi di 
pagamento situato in un altro Stato 
membro.

soppresso

Or. en

Emendamento 491
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri assicurano che le 
disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 si 

soppresso
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applichino anche quando il trasferimento 
sia avviato da un prestatore di servizi di 
pagamento situato in un altro Stato 
membro.

Or. en

Emendamento 492
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 8

Testo della Commissione Emendamento

8. Gli Stati membri assicurano che le 
disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 7 si 
applichino anche quando il trasferimento 
sia avviato da un prestatore di servizi di 
pagamento situato in un altro Stato 
membro.

soppresso

Or. en

Motivazione

La questione non va regolamentata a livello transfrontaliero.

Emendamento 493
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Nel caso di cui al paragrafo 8, i termini 
indicati ai paragrafi 3, 4 e 6 sono 
raddoppiati. La presente disposizione è 
soggetta a revisione ai sensi dell'articolo 
27.

soppresso

Or. en



AM\1002485IT.doc 45/166 PE516.959v02-00

IT

Motivazione

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

Emendamento 494
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Nel caso di cui al paragrafo 8, i termini 
indicati ai paragrafi 3, 4 e 6 sono 
raddoppiati. La presente disposizione è 
soggetta a revisione ai sensi dell'articolo 
27.

soppresso

Or. en

Emendamento 495
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Nel caso di cui al paragrafo 8, i termini 
indicati ai paragrafi 3, 4 e 6 sono
raddoppiati. La presente disposizione è 
soggetta a revisione ai sensi dell'articolo 
27.

soppresso

Or. en

Emendamento 496
Sari Essayah, Sampo Terho
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Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 9

Testo della Commissione Emendamento

9. Nel caso di cui al paragrafo 8, i termini 
indicati ai paragrafi 3, 4 e 6 sono 
raddoppiati. La presente disposizione è 
soggetta a revisione ai sensi dell'articolo 
27.

soppresso

Or. en

Emendamento 497
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali spese addebitate al consumatore 
dal prestatore di servizi di pagamento 
trasferente per la chiusura del conto di 
pagamento detenuto presso di esso siano 
fissate conformemente all'articolo 45, 
paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE.

soppresso

Or. en

Emendamento 498
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali spese addebitate al consumatore 
dal prestatore di servizi di pagamento 
trasferente per la chiusura del conto di 
pagamento detenuto presso di esso siano 

3. Gli Stati membri assicurano che non 
siano addebitate spese al consumatore dal 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente per la chiusura del conto di 
pagamento detenuto presso di esso.
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fissate conformemente all'articolo 45, 
paragrafo 2, della direttiva 2007/64/CE.

L'articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 
2007/64/CE è modificato di conseguenza.

Or. en

Emendamento 499
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)  

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che non 
siano addebitate spese dal prestatore di 
servizi di pagamento trasferente se il 
consumatore è titolare del conto di 
pagamento da almeno 12 mesi dal 
ricevimento della richiesta del servizio di 
trasferimento ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Le spese di trasferimento scoraggiano questa forma di disciplina del mercato. Sebbene 
occorra dissuadere dal trasferire continuamente un conto a intervalli di pochi mesi, se un 
conto è aperto da oltre un anno non vi è ragione di addebitare spese al consumatore (il 
principio è già applicato nel Regno Unito, in Austria e in Italia, secondo l'Ufficio europeo 
delle unioni dei consumatori - BEUC, senza danni per il mercato dei prestatori di servizi di 
pagamento).

Emendamento 500
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali spese addebitate al consumatore 

soppresso
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dal prestatore di servizi di pagamento 
trasferente o dal prestatore di servizi di 
pagamento ricevente per i servizi forniti a 
norma dell'articolo 10 diversi da quelli di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano adeguate e 
in linea con i costi effettivamente 
sostenuti dal prestatore di servizi di 
pagamento.

Or. en

Emendamento 501
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali spese addebitate al consumatore 
dal prestatore di servizi di pagamento 
trasferente o dal prestatore di servizi di 
pagamento ricevente per i servizi forniti a 
norma dell'articolo 10 diversi da quelli di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano adeguate e 
in linea con i costi effettivamente 
sostenuti dal prestatore di servizi di 
pagamento.

4. Gli Stati membri assicurano che non 
siano addebitate spese al consumatore dal 
prestatore di servizi di pagamento 
trasferente o dal prestatore di servizi di 
pagamento ricevente per i servizi forniti a 
norma dell'articolo 10.

Or. en

Emendamento 502
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali spese addebitate al consumatore 
dal prestatore di servizi di pagamento 
trasferente o dal prestatore di servizi di 

4. Gli Stati membri assicurano che tutti i 
servizi forniti al consumatore a norma 
dell'articolo 10, diversi da quelli di cui ai 
paragrafi 1, 2 e 3, siano offerti a titolo 
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pagamento ricevente per i servizi forniti a 
norma dell'articolo 10 diversi da quelli di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano adeguate e in 
linea con i costi effettivamente sostenuti 
dal prestatore di servizi di pagamento.

gratuito.

Or. en

Motivazione

Occorre mantenere a livelli minimi i costi a carico del consumatore per il servizio di 
trasferimento. In caso contrario, il trasferimento rimarrà raro e non si sfrutteranno le 
potenzialità di ottenere dinamiche di mercato positive grazie a trasferimenti più frequenti.

Emendamento 503
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali spese addebitate al consumatore 
dal prestatore di servizi di pagamento 
trasferente o dal prestatore di servizi di 
pagamento ricevente per i servizi forniti a 
norma dell'articolo 10 diversi da quelli di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano adeguate e in 
linea con i costi effettivamente sostenuti 
dal prestatore di servizi di pagamento.

4. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali spese addebitate al consumatore 
dal prestatore di servizi di pagamento 
trasferente o dal prestatore di servizi di 
pagamento ricevente per i servizi forniti a 
norma dell'articolo 10 diversi da quelli di 
cui ai paragrafi 1, 2 e 3 siano adeguate.

Or. en

Emendamento 504
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 

1. Gli Stati membri assicurano che la 
responsabilità del prestatore di servizi di 
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consumatore a causa del mancato rispetto 
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento.

pagamento, riguardo a eventuali perdite 
finanziarie subite dal consumatore a causa 
del mancato rispetto da parte del prestatore 
di servizi di pagamento partecipante alla 
procedura di trasferimento degli obblighi a 
lui imposti dall'articolo 10, preveda un 
risarcimento da detto prestatore di servizi 
di pagamento.

Or. en

Emendamento 505
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 
consumatore a causa del mancato rispetto 
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 
consumatore a causa del mancato rispetto 
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento entro un 
giorno lavorativo dalla constatazione 
dell'inadempienza.

Or. en

Motivazione

È fondamentale che i consumatori siano risarciti non appena emerge un errore, poiché un 
saldo insufficiente del conto di pagamento potrebbe causare ulteriori danni al consumatore.

Emendamento 506
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 
consumatore a causa del mancato rispetto 
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 
consumatore a causa del mancato rispetto 
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento a tempo 
debito. L'onere della prova spetta al 
prestatore di servizi di pagamento, il quale 
dimostra che sono state soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 507
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 
consumatore a causa del mancato rispetto 
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 
consumatore a causa del mancato rispetto 
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento a tempo 
debito. L'onere della prova spetta al 
prestatore di servizi di pagamento, il quale 
dimostra che sono soddisfatte le 
condizioni di cui all'articolo 10.

Or. en

Emendamento 508
Sari Essayah, Sampo Terho



PE516.959v02-00 52/166 AM\1002485IT.doc

IT

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 
consumatore a causa del mancato rispetto
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che le spese 
e i costi sostenuti dal consumatore a causa 
di errori da parte di un prestatore di servizi 
di pagamento partecipante alla procedura 
di trasferimento di cui all'articolo 10 siano 
risarciti da detto prestatore di servizi di 
pagamento.

Or. en

Motivazione

La responsabilità va limitata alle spese sostenute dal consumatore per il servizio. Ad 
esempio, la responsabilità per i danni indiretti è troppo ampia e molto difficile da prevedere, 
pertanto non è possibile coprire tutte le perdite.

Emendamento 509
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 
consumatore a causa del mancato rispetto 
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento.

1. Gli Stati membri assicurano che 
eventuali perdite finanziarie subite dal 
consumatore a causa del mancato rispetto 
da parte di un prestatore di servizi di 
pagamento partecipante alla procedura di 
trasferimento degli obblighi a lui imposti 
dall'articolo 10 siano risarcite da detto 
prestatore di servizi di pagamento nel più 
breve tempo possibile.

Or. en

Emendamento 510
Sari Essayah, Sampo Terho
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Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I consumatori non si fanno carico delle 
perdite finanziarie causate dagli errori o 
dai ritardi nell'aggiornamento dei dati 
relativi al loro conto di pagamento da 
parte di un pagatore o di un beneficiario.

soppresso

Or. en

Motivazione

Un prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe essere responsabile per i danni causati 
da un altro soggetto.

Emendamento 511
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I consumatori non si fanno carico delle 
perdite finanziarie causate dagli errori o dai 
ritardi nell'aggiornamento dei dati relativi 
al loro conto di pagamento da parte di un 
pagatore o di un beneficiario.

2. I consumatori non si fanno carico delle 
perdite finanziarie causate dagli errori o dai 
ritardi nell'aggiornamento dei dati relativi 
al loro conto di pagamento da parte di un 
pagatore o di un beneficiario. Gli Stati 
membri garantiscono che i pagatori e i 
beneficiari siano tenuti a rispondere nel 
caso in cui non rispettino le scadenze 
stabilite dagli Stati membri a norma 
dell'articolo 10, paragrafo 4 bis (nuovo).

Or. en

Emendamento 512
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le eventuali spese addebitate per 
l'operazione di trasferimento;

soppressa

Or. en

Motivazione

Emendamento necessario ai fini di coerenza con altri emendamenti che prevedono il 
trasferimento a titolo gratuito.

Emendamento 513
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le eventuali spese addebitate per 
l'operazione di trasferimento;

soppressa

Or. en

Emendamento 514
Catherine Stihler

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

c) le eventuali spese addebitate per 
l'operazione di trasferimento;

soppressa

Or. en
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Emendamento 515
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni sono fornite a titolo 
gratuito su supporto durevole in tutte le 
agenzie dei prestatori di servizi di 
pagamento accessibili ai consumatori e 
sono disponibili in formato elettronico sui 
loro siti internet in qualsiasi momento.

2. Le informazioni sono fornite a titolo 
gratuito su supporto durevole in tutte le 
agenzie dei prestatori di servizi di 
pagamento accessibili ai consumatori e 
sono disponibili in formato elettronico
facilmente accessibile e comprensibile per 
i consumatori sui loro siti internet in 
qualsiasi momento.

Or. en

Emendamento 516
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Le informazioni sono fornite a titolo 
gratuito su supporto durevole in tutte le 
agenzie dei prestatori di servizi di 
pagamento accessibili ai consumatori e 
sono disponibili in formato elettronico sui 
loro siti internet in qualsiasi momento.

2. Le informazioni sono fornite a titolo 
gratuito su supporto durevole in tutte le 
agenzie dei prestatori di servizi di 
pagamento accessibili ai consumatori e 
sono disponibili in formato elettronico di 
facile reperimento sui loro siti internet in 
qualsiasi momento.

Or. de

Emendamento 517
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo -14 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

Articolo -14 bis
Diritto di accesso a un conto di 

pagamento con caratteristiche di base
Tutti coloro che risiedono legalmente 
nell'Unione europea godono del diritto di 
accesso a un conto di pagamento con 
caratteristiche di base a titolo gratuito o, 
al massimo, a un costo simbolico.

Or. en

Emendamento 518
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza o del luogo di 
residenza in relazione alla domanda di
conto di pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori legalmente residenti o 
soggiornanti nell'Unione abbiano il diritto 
di aprire e di usare un conto di 
pagamento con caratteristiche di base.
Tale diritto si applica a prescindere dal
luogo di residenza del consumatore. Criteri 
quali il livello di reddito, la professione, la 
storia creditizia, il livello di indebitamento 
o l'attività prevista del consumatore non 
devono essere presi in considerazione per 
l'apertura di un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

Or. en

Emendamento 519
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza o del luogo di 
residenza in relazione alla domanda di 
conto di pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori che dimostrano di 
soggiornare legalmente nell'Unione non 
siano discriminati in ragione della 
cittadinanza o del luogo di residenza in 
relazione alla domanda di conto di 
pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione. Gli Stati membri impongono 
ai consumatori che intendono aprire un 
conto nel territorio interessato di 
dimostrare un legame con lo Stato 
membro corrispondente. 

Or. de

Emendamento 520
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza o del luogo di 
residenza in relazione alla domanda di 
conto di pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza in relazione alla 
domanda di conto di pagamento o 
all'accesso al conto nell'Unione, a 
condizione che la comunicazione e gli 
accordi contrattuali conclusi tra il 
prestatore di servizi di pagamento e il 
consumatore siano fatti in una lingua 
ufficiale dello Stato membro nel quale 
viene offerto il conto o in qualsiasi altra 
lingua convenuta dalle parti, 
conformemente alla direttiva 2007/64/CE 
relativa ai servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 521
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza o del luogo di 
residenza in relazione alla domanda di 
conto di pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori legalmente residenti o 
soggiornanti nell'Unione non siano 
discriminati in ragione della cittadinanza, 
della situazione finanziaria, della storia 
creditizia o delle condizioni di vita in 
relazione alla domanda di conto di 
pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione.

Or. en

Motivazione

L'emendamento mira a garantire l'accesso a un conto di pagamento di base per i gruppi 
vulnerabili a rischio di esclusione finanziaria, come le persone senza fissa dimora, i cittadini 
di paesi terzi in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno o dell'esito della loro richiesta 
di asilo e/o immigrazione, oppure che studiano in un paese ospitante. L'emendamento si basa 
sui contributi della piattaforma sociale e dell'associazione tedesca delle organizzazioni 
indipendenti di assistenza sociale.

Emendamento 522
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza o del luogo di 
residenza in relazione alla domanda di 
conto di pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza o del luogo di 
residenza o per qualsiasi altro motivo, 
come il sesso, l'origine etnica o sociale, la 
religione o le convinzioni personali, la 
disabilità, l'età o l'orientamento sessuale, 
in relazione alla domanda di conto di 
pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione

Or. en
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Emendamento 523
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza o del luogo di 
residenza in relazione alla domanda di 
conto di pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori soggiornanti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati, in 
particolare, in ragione della cittadinanza o 
del luogo di residenza in relazione alla 
domanda di conto di pagamento o 
all'accesso al conto nell'Unione.

Or. de

Emendamento 524
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza o del luogo di 
residenza in relazione alla domanda di 
conto di pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza, del luogo di 
residenza o di qualsiasi altro motivo, in 
relazione alla domanda di conto di 
pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 525
Olle Schmidt
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Proposta di direttiva
Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza o del luogo di 
residenza in relazione alla domanda di 
conto di pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione.

Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione non siano discriminati in 
ragione della cittadinanza, del luogo di 
residenza o di qualsiasi altro motivo, in 
relazione alla domanda di conto di 
pagamento o all'accesso al conto 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 526
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi 
di pagamento offra ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base. 
Gli Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca
online.

1. Gli Stati membri assicurano che tutti i 
prestatori di servizi di pagamento offrano 
ai consumatori il conto di pagamento con 
caratteristiche di base. Gli Stati membri 
assicurano che il conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia offerto 
unicamente da prestatori di servizi di 
pagamento che offrono il conto unicamente 
mediante funzioni di banca online.

Or. en

Motivazione

Consentendo a uno Stato membro di avere un solo prestatore di servizi di pagamento che 
offra conti di pagamento di base, è probabile che i titolari di un conto di questo tipo saranno 
stigmatizzati, in quanto potranno essere identificati come tali attraverso le loro coordinate 
bancarie. I conti di pagamento con caratteristiche di base contemplati nella presente direttiva 
prevedono una serie di servizi già coperti dalla grande maggioranza dei conti di pagamento 
offerti da tutte le banche. Per queste ultime, pertanto, non sarebbe oneroso adeguare i conti 
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esistenti rendendoli "conti di pagamento di base + extra".

Emendamento 527
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi 
di pagamento offra ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base. 
Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
non sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio 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.

Or. en

Motivazione

Tutti i prestatori presenti sul mercato dei conti di pagamento dovrebbero avere l'obbligo di 
offrire conti di base. In caso contrario, molti consumatori avranno seri problemi pratici ad 
accedere a questo tipo di conto. Inoltre, se i conti con caratteristiche di base sono offerti 
soltanto da uno o due prestatori, si corre il rischio che i titolari di tali conti possano essere 
stigmatizzati negativamente.

Emendamento 528
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi 
di pagamento offra ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base. 
Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio 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 
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non sia offerto unicamente da prestatori 
di servizi di pagamento che offrono il 
conto unicamente mediante funzioni di 
banca online.

all'articolo 16, paragrafo 1, come parte 
integrante della loro attività ordinaria.

Or. en

Emendamento 529
Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi 
di pagamento offra ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base. 
Gli Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

1. Gli Stati membri assicurano che tutti i 
prestatori di servizi di pagamento con 
agenzie o succursali nel loro territorio, che 
propongono essenzialmente conti di 
pagamento con le caratteristiche di cui 
all'articolo 16, paragrafo 1, offrano ai 
consumatori il conto di pagamento con 
caratteristiche di base.  Gli Stati membri 
assicurano che il conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia offerto 
unicamente da prestatori di servizi di 
pagamento che offrono il conto unicamente 
mediante funzioni di banca online.

Or. de

Emendamento 530
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi 
di pagamento offra ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base. 

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio tutti i prestatori di servizi di 
pagamento offrano ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base. 
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Gli Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

Gli Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

Or. de

Emendamento 531
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi 
di pagamento offra ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base. 
Gli Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio tutti i prestatori di servizi di 
pagamento offrano ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base. 
Gli Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

Or. en

Emendamento 532
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi 
di pagamento offra ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base. 
Gli Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento con 
agenzie o succursali nel loro territorio, che 
propongono essenzialmente conti di 
pagamento con le caratteristiche di cui 
all'articolo 16, paragrafo 1, offrano ai 
consumatori il conto di pagamento con 
caratteristiche di base.  Gli Stati membri 
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unicamente mediante funzioni di banca 
online.

assicurano che il conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia offerto 
unicamente da prestatori di servizi di 
pagamento che offrono il conto unicamente 
mediante funzioni di banca online.

Gli Stati membri possono esentare dagli 
obblighi di cui al primo comma i 
prestatori di servizi di pagamento che 
operano senza finalità commerciali o che 
esigono l'adesione secondo determinati 
criteri, come ad esempio l'appartenenza a 
una professione;

Or. de

Emendamento 533
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi 
di pagamento offra ai consumatori il conto 
di pagamento con caratteristiche di base. 
Gli Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

1. Gli Stati membri assicurano che tutti i 
prestatori di servizi di pagamento con 
agenzie o succursali nel loro territorio 
offrano ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base. Gli 
Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende garantire che i prestatori di servizi di pagamento che 
offrono conti di pagamento di base non siano discriminati rispetto ai loro concorrenti. 
Inoltre, esso mira a evitare che i titolari di tali conti siano stigmatizzati. L'emendamento si 
basa sui contributi forniti dalla piattaforma sociale, dall'associazione tedesca dei consulenti 
del debito, dall'associazione tedesca di organizzazioni di consumatori (VZBV) e 
dall'associazione tedesca delle organizzazioni indipendenti di assistenza sociale.
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Emendamento 534
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base. Gli 
Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio, o in una regione definita, con 
una sufficiente copertura geografica nello 
Stato membro e una rete di operazioni 
sufficientemente ampia da fornire un 
accesso adeguato ai consumatori, almeno 
un prestatore di servizi di pagamento offra 
ai consumatori il conto di pagamento con 
caratteristiche di base. Gli Stati membri 
assicurano che il conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia offerto 
unicamente da prestatori di servizi di 
pagamento che offrono il conto unicamente 
mediante funzioni di banca online.

Or. en

Emendamento 535
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base. Gli 
Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base, nel 
rispetto del principio delle pari condizioni 
di concorrenza e della proporzionalità. Gli 
Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
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unicamente mediante funzioni di banca 
online.

Or. de

Emendamento 536
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro
territorio almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base. Gli 
Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

1. Gli Stati membri assicurano che almeno 
un prestatore di servizi di pagamento ben 
consolidato sul territorio offra ai 
consumatori il conto di pagamento con 
caratteristiche di base. Gli Stati membri 
assicurano che il conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia offerto 
unicamente da prestatori di servizi di 
pagamento che offrono il conto unicamente 
mediante funzioni di banca online.

Or. fr

Emendamento 537
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi di 
pagamento offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base. Gli 
Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
online.

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 
territorio almeno un prestatore di servizi di 
pagamento all'interno di uno Stato 
membro offra ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base. Gli 
Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base non 
sia offerto unicamente da prestatori di 
servizi di pagamento che offrono il conto 
unicamente mediante funzioni di banca 
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online.

Or. en

Motivazione

Un prestatore di servizi di pagamento attivo in molti Stati membri deve essere tenuto a offrire 
il servizio soltanto nello Stato membro specifico. Il conto deve poter essere utilizzato a 
prescindere dallo Stato membro dove è situato, conformemente ai principi del SEPA.

Emendamento 538
Philippe De Backer, Olle Schmidt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri assicurano che, qualora 
un consumatore si veda rifiutare un conto 
di pagamento sul mercato libero, la lettera 
di rifiuto del prestatore di servizi di 
pagamento contenga obbligatoriamente 
un avviso sul diritto legale a un conto di 
pagamento di base, nonché l'indicazione 
dell'organismo per la risoluzione 
alternativa delle controversie e le relative 
informazioni di contatto.

Or. en

Emendamento 539
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Agli Stati membri è concessa la 
facoltà di esentare i prestatori di servizi di 
pagamento dall'obbligo di offrire un 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base. Tutte le esenzioni devono basarsi su 
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criteri oggettivi e severi; esse dovrebbero 
riguardare solo i prestatori di servizi di 
pagamento senza finalità commerciali o 
che, in generale, non offrono servizi di 
pagamento al dettaglio, o essere 
giustificate alla luce della natura 
dell'istituzione di pagamento o della 
gamma dei servizi di pagamento prestati.

Or. de

Emendamento 540
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono esentare 
dall'obbligo di offrire conti di base le 
seguenti categorie:
– i prestatori di servizi di pagamento che 
operano senza finalità commerciali o che, 
in generale, non offrono servizi di 
pagamento al dettaglio oppure che 
esigono l'adesione secondo determinati 
criteri, come l'appartenenza a una 
professione;

– i prestatori di servizi di pagamento che 
nell'esercizio precedente hanno registrato 
operazioni per un totale inferiore ai 3 
milioni di EUR.

Or. de

Emendamento 541
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono esentare 
dagli obblighi di cui al primo comma i 
prestatori di servizi di pagamento che 
operano senza finalità commerciali 
oppure che esigono l'adesione secondo 
determinati criteri, come ad esempio 
l'appartenenza a una professione;

Or. de

Emendamento 542
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri possono designare, 
sulla base dei principi di trasparenza, 
non-discriminazione e proporzionalità, 
uno, più o tutti i prestatori di servizi di 
pagamento. Le misure che gli Stati 
membri adotteranno a tal fine non devono 
dar luogo a distorsioni della concorrenza 
tra i prestatori di servizi di pagamento e 
devono fondarsi sui principi di
trasparenza, non-discriminazione e 
proporzionalità.

Or. en

Motivazione

Occorre garantire condizioni omogenee per la concorrenza.

Emendamento 543
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che nel 
loro territorio sia in atto un sistema per 
cui i consumatori possono usufruire di un 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base.
Gli Stati membri assicurano che il sistema 
di cui al primo comma soddisfi le seguenti 
condizioni:
a) deve vigere l'obbligo almeno per i 
prestatori di servizi di pagamento che 
offrono conti di pagamento che includano 
tutti i servizi di cui all'articolo 16, di 
offrire e fornire un conto di pagamento 
con caratteristiche di base, tranne nei casi 
di cui al paragrafo 3;
(b) i conti di pagamento con 
caratteristiche di base non sono offerti 
solo da prestatori di servizi di pagamento 
che offrono il conto unicamente mediante 
funzioni di banca online;
(c) è in atto un meccanismo che consente 
ai consumatori senza fissa dimora, ai 
richiedenti asilo e ai consumatori a cui 
non è rilasciato il permesso di soggiorno, 
ma che non possono essere espulsi per 
motivi giuridici, di ottemperare agli 
obblighi di cui al capo II della direttiva 
2005/60/CE.
(d) è in atto un meccanismo teso a 
garantire che i consumatori vulnerabili 
senza accesso ai servizi bancari e i 
consumatori mobili siano informati circa 
la disponibilità di conti di pagamento con 
caratteristiche di base;
(e) l'esercizio del diritto non deve essere 
eccessivamente difficile o gravoso per il 
consumatore;
(f) è in atto un meccanismo che consente 
ai prestatori di servizi di pagamento di 
verificare in maniera trasparente, 
affidabile e rapida se un consumatore 
utilizza un altro conto di pagamento in 
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tale Stato membro; qualora non sia 
possibile ricorrere a sistemi elettronici per 
verificare se un consumatore utilizzi già 
un conto di pagamento nello Stato 
membro, i prestatori di servizi di 
pagamento accettano la dichiarazione 
formale del consumatore come mezzo 
affidabile di verifica del fatto che egli non 
sia già titolare di un conto di pagamento o 
che abbia chiuso tale conto;  se il 
consumatore può provare di aver 
presentato la richiesta di annullamento 
del contratto attuale o se ha incaricato il 
prestatore di servizi di pagamento di 
avviare un servizio di trasferimento 
conformemente alla presente direttiva;
(g) gli Stati membri assicurano che il 
servizio di trasferimento di cui agli 
articoli 10 e 11 della presente direttiva si 
applichi nei casi in cui il consumatore 
intenda disporre la conversione a un 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base da un altro conto di pagamento  
nell'ambito del servizio di trasferimento;
(h) gli Stati membri sono autorizzati a 
esentare i prestatori di servizi di 
pagamento, diversi da quelli indicati alla 
lettera (b), dall'obbligo di fornire un conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
se ciò è oggettivamente giustificato alla 
luce della natura dell'istituzione di 
pagamento o della gamma dei servizi di 
pagamento prestati e se l'esenzione non 
compromette il diritto di accesso dei 
consumatori.

Or. en

Emendamento 544
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 2. Gli Stati membri assicurano che i 
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consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di 
servizi di pagamento verificano se il 
consumatore è già titolare di un conto di 
pagamento nel loro territorio.

consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto, nello Stato 
in cui risiedono abitualmente, di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Il consumatore 
deve tuttavia possedere un legame, 
identificabile nel luogo di residenza, di 
lavoro o di studio, con il medesimo Stato 
membro e con il settore di attività del 
prestatore di servizi di pagamento presso 
il quale ha intenzione di aprire un conto 
di base.  Il diritto di accesso a un conto di 
pagamento con caratteristiche di base è 
accordato soltanto ai consumatori che 
non dispongono già di un conto di 
pagamento nell'Unione e che sono in 
grado di comprovare che è stata loro 
negata l'apertura di un conto di 
pagamento. Qualora non sia possibile 
ricorrere ai sistemi elettronici per 
verificare se un consumatore sia già 
titolare di un conto di pagamento, i 
prestatori di servizi di pagamento 
accettano la dichiarazione del 
consumatore come mezzo affidabile di 
verifica del fatto che non è già titolare di 
un conto di pagamento. Gli Stati membri 
assicurano che l'esercizio del diritto non sia 
eccessivamente difficile o gravoso per il 
consumatore. Una volta accertate le 
esigenze del consumatore, il prestatore di 
servizi di pagamento è tenuto a offrire al 
cliente un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

Or. de

Emendamento 545
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori che dimostrano di 
soggiornare legalmente nell'Unione 
abbiano il diritto di aprire e usare il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
presso il prestatore o i prestatori di servizi 
di pagamento individuati a norma del 
paragrafo 1. Tale diritto si applica a tutti i 
consumatori che dimostrino un legame 
con lo Stato membro (ad esempio 
cittadinanza, residenza, possesso di 
un'abitazione, luogo di lavoro, stretti 
legami familiari, luogo di studio), a cui 
sia stata precedentemente rifiutata una 
richiesta di apertura di un conto con 
caratteristiche di base presso un 
prestatore di servizi di pagamento nel 
medesimo Stato membro e che non siano 
già titolari di un conto di pagamento 
nell'Unione. Gli Stati membri assicurano 
che l'esercizio del diritto non sia 
eccessivamente difficile o gravoso per il 
consumatore. Prima dell'apertura del conto 
di pagamento con caratteristiche di base, i 
prestatori di servizi di pagamento 
verificano se il consumatore è già titolare 
di un conto di pagamento nell'Unione. 
Nella verifica, occorre tener conto delle 
informazioni e delle dichiarazioni fornite 
dal consumatore.

Or. de

Emendamento 546
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori che risiedono o che sono in 
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nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale
diritto si applica a prescindere dal luogo 
di residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di 
servizi di pagamento verificano se il 
consumatore è già titolare di un conto di 
pagamento nel loro territorio.

grado di dimostrare un sufficiente legame 
con lo Stato membro del prestatore di 
servizi di pagamento nel quale presentano 
domanda di accesso a un conto di 
pagamento con caratteristiche di base 
abbiano il diritto di aprire e utilizzare tale 
conto presso il prestatore o i prestatori di 
servizi di pagamento individuati a norma 
del paragrafo 1. Gli Stati membri 
assicurano che l'esercizio del diritto sia 
consentito ai consumatori in grado di 
fornire informazioni sullo scopo e sulla 
natura prevista del rapporto d'affari che 
giustifica l'apertura di un conto di 
pagamento nel territorio del prestatore di 
servizi di pagamento e provvedono a che 
l'esercizio di tale diritto non sia 
eccessivamente difficile o gravoso per il 
consumatore. Gli Stati membri assicurano 
che il diritto di aprire un conto di 
pagamento con caratteristiche di base sia 
garantito soltanto ai consumatori a cui sia 
stato precedentemente negato l'accesso a 
un conto di pagamento nel loro territorio.

Or. en

Motivazione

Dato che il conto di pagamento di base rappresenta uno strumento per combattere 
l'esclusione finanziaria, non pare plausibile obbligare i prestatori di servizi di pagamento a 
concedere un conto di pagamento di questo tipo a coloro che hanno accesso a conti di 
pagamento "ordinari". Inoltre, il luogo di residenza del consumatore o il suo legame con il 
paese in cui presenta la domanda di apertura di un conto di pagamento di base sono elementi 
rilevanti affinché il prestatore di servizi di pagamento possa soddisfare le disposizioni in 
materia di riciclaggio di denaro. 

Emendamento 547
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 2. Gli Stati membri assicurano che i 
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consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo 
di residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di 
servizi di pagamento verificano se il 
consumatore è già titolare di un conto di 
pagamento nel loro territorio.

consumatori residenti legalmente 
nell'Unione, a cui è stato precedentemente 
negato l'accesso a un conto di pagamento 
ordinario e che sono in grado di 
comprovare un legame effettivo con lo 
Stato membro del prestatore di servizi di 
pagamento, abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1, a 
condizione che il consumatore:

(a) non sia già titolare di un conto di 
pagamento nel medesimo Stato membro;
(b) fornisca:
(i) una dichiarazione sull'onore che possa 
essere utilizzata dai prestatori di servizi di 
pagamento come mezzo affidabile di 
verifica del fatto che il consumatore non 
sia già titolare di un conto di pagamento 
con caratteristiche di base oppure;
(ii) una dichiarazione semplice di almeno 
un'istituzione finanziaria dello Stato 
membro interessato che dimostri che al 
consumatore è stato rifiutato un conto di 
pagamento in tale State membro. 

Or. en

Emendamento 548
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione e in grado di comprovare un 
legame effettivo con lo Stato membro del 
prestatore di servizi di pagamento abbiano 
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i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo 
di residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di 
servizi di pagamento verificano se il 
consumatore è già titolare di un conto di 
pagamento nel loro territorio.

il diritto di aprire e usare il conto di 
pagamento con caratteristiche di base 
presso il prestatore o i prestatori di servizi 
di pagamento individuati a norma del 
paragrafo 1, a condizione che il 
consumatore:

(a) non sia già titolare di un conto di 
pagamento;
(b) fornisca una dichiarazione sull'onore 
che possa essere utilizzata dai prestatori di 
servizi di pagamento come mezzo 
affidabile di verifica del fatto che il 
consumatore non sia già titolare di un 
conto di pagamento, sulla base di un 
esame teso a dimostrare la chiara 
necessità di un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.
Gli Stati membri assicurano che l'esercizio 
del diritto non sia eccessivamente difficile 
o gravoso per il consumatore.

Or. en

Emendamento 549
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
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diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio.

diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore, ma è tuttavia 
subordinato all'esistenza di un legame 
effettivo del consumatore con lo Stato 
membro del prestatore di servizi. 

È possibile stabilire anticipatamente un 
legame effettivo con lo Stato membro in 
cui un individuo andrà a risiedere o a 
lavorare. Il conto può essere aperto a 
distanza con un mese di anticipo, 
fornendo la prova della residenza prevista 
o dell'offerta di lavoro. In questi casi, 
l'individuo dovrà successivamente 
comparire di persona entro un mese, ai 
fini della verifica del conto, una volta 
giunto nello Stato membro.  Gli importi 
trasferibili prima della verifica potrebbero 
essere soggetti a limiti.
Gli Stati membri assicurano che l'esercizio 
del diritto non sia eccessivamente difficile 
o gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio.

Or. en

Emendamento 550
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori soggiornanti legalmente 
nell'Unione e coloro che non possono 
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usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio.

essere espulsi per motivi di fatto o di 
diritto e a cui non sia rilasciato un 
permesso di soggiorno abbiano il diritto di 
aprire e usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento 
attivo ed equivalente nel loro territorio, 
con accesso alle funzioni di cui 
all'articolo 16. Nella verifica occorre 
tener conto delle informazioni fornite dal 
consumatore. I prestatori di servizi di 
pagamento non devono basarsi 
esclusivamente sulle agenzie di 
informazione, laddove un consumatore 
contesti in maniera plausibile 
un'informazione esistente.

Or. de

Emendamento 551
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori soggiornanti legalmente 
nell'Unione e coloro che non possono 
essere espulsi per motivi di fatto o di 
diritto e a cui non è rilasciato il permesso 
di soggiorno abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
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membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio.

individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio.

Or. de

Emendamento 552
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso i prestatori di 
servizi di pagamento individuati a norma 
del paragrafo 1. Tale diritto si applica a 
prescindere dalla situazione finanziaria e 
dal luogo di residenza del consumatore. Gli 
Stati membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio.

Or. en
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Emendamento 553
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio invitando il consumatore 
stesso a firmare una dichiarazione 
sull'onore.

Or. en

Emendamento 554
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo 

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Gli 
Stati membri assicurano che l'esercizio del 
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di residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio.

diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio. Gli Stati membri 
assicurano che il prestatore di servizi di 
pagamento possa basarsi sulla 
dichiarazione del consumatore per 
determinare se quest'ultimo sia già 
titolare di un conto di pagamento nel suo 
territorio. 

Or. en

Motivazione

La legislazione anti-riciclaggio, gli obblighi in materia di "conoscere i propri clienti" (KYC, 
"know your client") e gli orientamenti dell'autorità competente dovrebbero poter essere 
osservati anche in questo ambito.  L'obbligo di verifica potrebbe rivelarsi problematico 
tenendo conto del segreto bancario, degli altri obblighi di riservatezza e della normativa in 
materia di protezione dei dati. Per questo motivo, occorre prevedere la possibilità di basarsi 
sulle informazioni fornite dal consumatore.

Emendamento 555
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori residenti legalmente 
nell'Unione abbiano il diritto di aprire e 
usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 

2. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori legalmente residenti o 
soggiornanti nell'Unione e coloro che non 
possono essere espulsi per motivi di fatto o 
di diritto e a cui non è rilasciato il 
permesso di soggiorno, abbiano il diritto di 
aprire e usare il conto di pagamento con 
caratteristiche di base presso il prestatore o 
i prestatori di servizi di pagamento 
individuati a norma del paragrafo 1. Tale 
diritto si applica a prescindere dal luogo di 
residenza del consumatore. Gli Stati 
membri assicurano che l'esercizio del 
diritto non sia eccessivamente difficile o 
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di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento nel 
loro territorio.

gravoso per il consumatore. Prima 
dell'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, i prestatori di servizi 
di pagamento verificano se il consumatore 
è già titolare di un conto di pagamento 
attivo ed equivalente nel loro territorio con 
accesso a tutte le funzioni di cui 
all'articolo 16. Ai fini della verifica, il 
prestatore di servizi di pagamento deve 
tener conto delle informazioni fornite dal 
consumatore sul proprio conto. I 
prestatori di servizi di pagamento non 
devono basare la loro verifica 
esclusivamente su banche dati ufficiali 
laddove un consumatore contesti in 
maniera plausibile un'informazione 
contenuta in una banca dati.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende garantire l'effettivo accesso al conto di pagamento di base. 
L'emendamento si basa sul contributo della piattaforma sociale e dell'associazione tedesca 
delle organizzazioni indipendenti di assistenza sociale.

Emendamento 556
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 2 – comma 1 (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Il diritto ad aprire un conto di pagamento 
con caratteristiche di base si applica a 
prescindere dal luogo di residenza del 
consumatore. Gli Stati membri assicurano 
che l'esercizio del diritto non sia 
eccessivamente difficile o gravoso per il 
consumatore.
I consumatori sono altresì tenuti a 
comparire personalmente presso un 
ufficio del prestatore di servizi di 
pagamento nello Stato membro di loro 
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scelta.

Or. en

Emendamento 557
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

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

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
determinino i criteri nazionali che 
consentono a un consumatore di aprire 
un conto di pagamento con caratteristiche 
di base.
L'ABE elabora orientamenti ai sensi 
all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 per 
assistere le autorità competenti.

Or. en

Emendamento 558
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1;

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio e ha utilizzato uno o più servizi 
di pagamento di cui all'articolo 16 nei 
dodici mesi precedenti; inoltre, non è 
considerato titolare di un conto di 
pagamento il consumatore che possa 
dimostrare di aver presentato la richiesta 
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di risoluzione dell'attuale contratto o che 
abbia incaricato la banca di fornire un 
servizio di trasferimento conformemente 
al capo III;

Or. en

Motivazione

I consumatori che lavorano in un paese UE potrebbero dover disporre di un conto di 
pagamento nel loro paese di origine e nel paese in cui lavorano e, spesso, vivono. Il conto nel 
paese di origine sarà alquanto dormiente, utilizzato il più delle volte solo per pagamenti 
specifici. Questo non dovrebbe rappresentare un motivo per negare l'apertura di un nuovo 
conto in un altro paese dell'UE. Inoltre, in termini pratici, ci vuole del tempo prima che un 
prestatore di servizi di pagamento renda completamente inattivo un conto bancario. Per 
questo motivo, dovrebbe essere sufficiente che il consumatore dimostri l'annullamento o il 
trasferimento del conto bancario precedente. L'emendamento si basa su contributi della 
piattaforma sociale e dell'associazione tedesca delle organizzazioni indipendenti di assistenza 
sociale.

Emendamento 559
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1;

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nell'UE, che 
gli consente di utilizzare i servizi di 
pagamento di cui all'articolo 17, paragrafo 
1; non è considerato titolare di un conto 
di pagamento il consumatore che possa 
dimostrare di aver presentato la richiesta 
di risoluzione del contratto precedente;

Or. de

Emendamento 560
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1;

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nell'UE, che 
gli consente di utilizzare i servizi di 
pagamento di cui all'articolo 17, paragrafo 
1;

Or. de

Emendamento 561
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1;

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 16, 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 562
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1;

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 16, 
paragrafo 1;
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Or. en

Emendamento 563
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1;

(a) se il consumatore è titolare di un conto 
di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli permette di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 16;

Or. fr

Emendamento 564
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 17, 
paragrafo 1;

(a) se il consumatore è già titolare di un 
conto di pagamento presso un prestatore di 
servizi di pagamento situato nel loro 
territorio, che gli consente di utilizzare i 
servizi di pagamento di cui all'articolo 16, 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 565
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)
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Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se è soddisfatta almeno una delle 
condizioni di cui all'articolo 18, lettere 
(a), (c) e (d);

Or. de

Emendamento 566
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se non sono soddisfatte le condizioni 
previste dal capo II della 
direttiva 2005/60/CE.

(b) se dall'adeguata verifica della clientela 
eseguita a norma dell'articolo 8 della 
direttiva 2005/60/CE emerge un forte 
rischio che il conto sarà utilizzato in 
violazione del diritto dell'Unione.

Or. en

Motivazione

Occorre precisare le ragioni che determinano il respingimento della domanda. L'articolo 8 
della direttiva 2005/60/CE stabilisce le attività che rientrano nell'ambito di un'adeguata 
verifica della clientela (identificazione del titolare effettivo, scopo previsto del conto, verifica 
dell'assenza di rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo ecc.).

Emendamento 567
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se non sono soddisfatte le condizioni 
previste dal capo II della 
direttiva 2005/60/CE.

(b) se non sono soddisfatte le condizioni 
previste dal capo II della 
direttiva 2005/60/CE, in particolare 
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l'obbligo del consumatore di fornire 
informazioni sullo scopo e sulla natura 
prevista del rapporto che giustifichi 
l'apertura di un conto di pagamento nello 
Stato membro del prestatore di servizi di 
pagamento in cui viene presentata la 
domanda.

Or. en

Emendamento 568
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) se non sono soddisfatte le condizioni 
previste dal capo II della 
direttiva 2005/60/CE.

(b) se non sono soddisfatte le condizioni 
previste dal capo II della 
direttiva 2005/60/CE o da altre norme UE 
o nazionali pertinenti;

Or. en

Motivazione

La normativa in materia di riciclaggio di denaro deve essere osservata nella sua interezza.

Emendamento 569
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 –lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se al consumatore è stato disdetto 
negli ultimi sei mesi un conto di 
pagamento con caratteristiche di base 
presso un altro prestatore di servizi di 
pagamento per i motivi di cui all'articolo 
18, paragrafo 2;
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Or. de

Emendamento 570
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) se il consumatore non può 
dimostrare che gli è stata rifiutata 
l'apertura di un conto di pagamento.

Or. de

Emendamento 571
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 –lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il consumatore non può 
dimostrare che gli è stato 
precedentemente negato l'accesso a un 
conto di pagamento "ordinario";

Or. en

Emendamento 572
Pablo Zalba Bidegain

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 –lettere b bis - b ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il consumatore ha 
consapevolmente fornito informazioni 
errate per ottenere l'apertura del conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
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allorché in caso di fornitura delle 
informazioni esatte il consumatore non 
avrebbe avuto tale diritto;
(b ter) se il prestatore di servizi di 
pagamento ha precedentemente risolto il 
contratto relativo a un conto di 
pagamento concluso con il consumatore 
in quanto quest'ultimo ha 
deliberatamente utilizzato il conto a fini 
illeciti;

Or. en

Emendamento 573
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il consumatore non può provare 
che gli è stato precedentemente negato 
l'accesso a un conto di pagamento 
"ordinario";

Or. en

Emendamento 574
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il consumatore non è in grado di 
fornire al prestatore di servizi di 
pagamento le ragioni precise che rendono 
necessaria l'apertura di un conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
conformemente alle condizioni definite 
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dalle autorità competenti; 

Or. en

Emendamento 575
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se l'istituto finanziario infrangesse 
gli obblighi in materia di prevenzione del 
riciclaggio di denaro e di lotta al 
finanziamento del terrorismo;

Or. en

Emendamento 576
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettere b bis - b ter (nuove)

Testo della Commissione Emendamento

(b bis) se il rifiuto è giustificato da motivi 
sostanziali;
(b ter) Tali motivi sostanziali sono legati 
al consumatore e/o a un suo 
comportamento precedente. Essi possono 
riguardare, ad esempio:
(a) reati, come quello di  frode, commessi 
dal consumatore;
(b) informazioni false e fuorvianti fornite 
dal consumatore in modo da accedere in 
maniera ingiustificata a un conto di 
pagamento con caratteristiche di base;
(c) il rischio, per il prestatore di servizi di 
pagamento, di sostenere attività criminali;
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(d) violazioni di fondo e persistenti del 
contratto; o
(e) qualsiasi altro motivo analogo a quelli 
elencati al paragrafo 2, lettere da (a) a 
(d).

Or. en

Emendamento 577
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se il consumatore non è in grado di 
dimostrare il suo legame con lo Stato 
membro in questione;

Or. de

Emendamento 578
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se le condizioni per la risoluzione 
del contratto di cui all'articolo 18, 
paragrafo 2, della presente direttiva non 
sono soddisfatte al momento della 
richiesta di apertura del conto di 
pagamento.

Or. en

Emendamento 579
Philippe De Backer
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se il consumatore non è in grado di 
dimostrare il legame effettivo di cui 
all'articolo 15, paragrafo 2;

Or. en

Emendamento 580
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b ter) se la messa a disposizione del conto 
risulta contraria alla legislazione 
nazionale;  e

Or. en

Emendamento 581
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) se i prestatori di servizi di 
pagamento sospettano che il consumatore 
utilizzerà il conto a fini non autorizzati o 
fraudolenti.

Or. en

Emendamento 582
Philippe De Backer
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Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quater) se il consumatore fornisce 
informazioni sostanzialmente false;

Or. en

Emendamento 583
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b quinquies) se i prestatori di servizi di 
pagamento hanno un motivo 
oggettivamente giustificato di sospettare 
che il consumatore utilizzerà il conto a 
fini non autorizzati o fraudolenti;

Or. en

Emendamento 584
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 3 – lettera b sexies (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(b sexies) se l'apertura di un conto 
portasse il prestatore di servizi di 
pagamento a infrangere i regimi 
sanzionatori dell'Unione europea, delle 
Nazioni Unite o internazionali.

Or. en
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Emendamento 585
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che nei casi 
di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi 
di pagamento informi immediatamente il 
consumatore del rifiuto, per iscritto e a 
titolo gratuito, a meno che tale 
comunicazione sia contraria all'ordine 
pubblico o alla pubblica sicurezza.

4. Gli Stati membri assicurano che nei casi 
di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi 
di pagamento informi immediatamente il 
consumatore del rifiuto, per iscritto e a 
titolo gratuito, a meno che tale 
comunicazione sia contraria all'ordine 
pubblico o alla pubblica sicurezza. 
Nell'ambito di tale comunicazione scritta 
vanno indicate espressamente le ragioni 
concrete del rifiuto. Inoltre, il 
consumatore deve essere informato in 
merito ad almeno un mezzo di ricorso o a 
un servizio di consulenza a titolo gratuito 
o a prezzo calmierato disponibile nel 
rispettivo Stato membro. I relativi dettagli 
sono stabiliti dagli Stati membri.

Or. de

Emendamento 586
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che nei casi 
di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi 
di pagamento informi immediatamente il 
consumatore del rifiuto, per iscritto e a 
titolo gratuito, a meno che tale
comunicazione sia contraria all'ordine 
pubblico o alla pubblica sicurezza.

4. Gli Stati membri assicurano che nei casi 
di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi 
di pagamento informi immediatamente il 
consumatore del rifiuto, per iscritto e a 
titolo gratuito. Nell'ambito di tale 
comunicazione scritta vanno indicate 
espressamente le ragioni concrete del 
rifiuto. Inoltre, gli Stati membri 
provvedono a che i consumatori siano 
informati in merito ad almeno una 



PE516.959v02-00 96/166 AM\1002485IT.doc

IT

modalità di consulenza e assistenza legale 
a titolo gratuito o a prezzo calmierato e 
all'organo di risoluzione alternativa delle 
controversie esistente nel rispettivo Stato 
membro. Tali disposizioni non si 
applicano nel caso in cui la
comunicazione sia contraria all'ordine 
pubblico o alla pubblica sicurezza.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento mira a ridurre l'asimmetria in termini di informazioni che sussiste 
tra i prestatori di servizi di pagamento e i consumatori che richiedono un conto di pagamento 
di base, favorendo così l'efficacia di quest'ultimo. L'emendamento si basa sul contributo della 
piattaforma sociale, dell'associazione tedesca dei consulenti del debito, dell'associazione 
tedesca di organizzazioni di consumatori (VZBV) e dell'associazione tedesca delle 
organizzazioni indipendenti di assistenza sociale.

Emendamento 587
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che nei casi 
di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi 
di pagamento informi immediatamente il 
consumatore del rifiuto, per iscritto e a 
titolo gratuito, a meno che tale 
comunicazione sia contraria all'ordine 
pubblico o alla pubblica sicurezza.

4. Gli Stati membri assicurano che nei casi 
di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi 
di pagamento informi immediatamente il 
consumatore delle ragioni concrete del 
rifiuto, per iscritto e a titolo gratuito, a 
meno che tale comunicazione sia contraria 
all'ordine pubblico o alla pubblica 
sicurezza.

Nella comunicazione relativa al rifiuto, il
consumatore deve essere informato per 
iscritto in merito agli eventuali mezzi di 
ricorso o ai servizi di consulenza a cui 
rivolgersi per procedere contro tale 
rifiuto.  Se uno Stato membro dispone di 
diverse possibilità di ricorso o di vari 
servizi di consulenza, la comunicazione 
deve segnalare, per iscritto, almeno un 
mezzo di ricorso o un servizio di 
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consulenza gratuito o a prezzo calmierato. 

Or. de

Emendamento 588
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che nei casi 
di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi 
di pagamento informi immediatamente il 
consumatore del rifiuto, per iscritto e a 
titolo gratuito, a meno che tale 
comunicazione sia contraria all'ordine 
pubblico o alla pubblica sicurezza.

4. Gli Stati membri assicurano che nei casi 
di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi 
di pagamento informi immediatamente il 
consumatore del rifiuto e della relativa 
motivazione, per iscritto e a titolo gratuito, 
a meno che tale comunicazione sia 
contraria all'ordine pubblico o alla pubblica 
sicurezza.

Or. en

Emendamento 589
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che nei casi 
di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi 
di pagamento informi immediatamente il 
consumatore del rifiuto, per iscritto e a 
titolo gratuito, a meno che tale 
comunicazione sia contraria all'ordine 
pubblico o alla pubblica sicurezza.

4. Gli Stati membri assicurano che nei casi 
di cui al paragrafo 3, il prestatore di servizi 
di pagamento informi immediatamente il 
consumatore del rifiuto, per iscritto e a 
titolo gratuito, a meno che tale 
comunicazione sia contraria all'ordine 
pubblico o alla pubblica sicurezza o alla 
pertinente legislazione dell'Unione o 
nazionale.

Or. en
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Emendamento 590
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. I consumatori già titolari di un 
conto di pagamento nello Stato membro 
corrispondente hanno inoltre la facoltà di 
disporre la conversione a un conto di 
pagamento di base avvalendosi del 
servizio di trasferimento di cui all'articolo 
10.

Or. en

Emendamento 591
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri assicurano che nei 
casi di cui al paragrafo 3, lettera b), il 
prestatore di servizi di pagamento adotti le 
misure opportune a norma del capo III 
della direttiva 2005/60/CE.

soppresso

Or. en

Emendamento 592
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che 6. Gli Stati membri assicurano che 
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l'accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia subordinato 
all'acquisto di servizi accessori.

l'accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia subordinato 
all'acquisto di servizi accessori o di azioni 
del prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Motivazione

Il presente emendamento intende ampliare l'accesso al conto di pagamento di base. Esso si 
basa sul contributo della piattaforma sociale e dell'associazione tedesca delle organizzazioni 
indipendenti di assistenza sociale.

Emendamento 593
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

6. Gli Stati membri assicurano che 
l'accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia subordinato 
all'acquisto di servizi accessori.

6. Gli Stati membri assicurano che 
l'accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia subordinato 
all'acquisto di servizi accessori o 
all'acquisto di quote di partecipazione del 
prestatore di servizi di pagamento.

Or. de

Emendamento 594
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
consenta i seguenti servizi di pagamento:

1. Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
consenta i seguenti servizi:

Or. en
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Motivazione

Il presente emendamento intende aumentare l'efficacia del conto di pagamento di base 
ampliando la gamma dei servizi offerti. L'emendamento si basa su un contributo dell'Ufficio 
europeo delle unioni dei consumatori (BEUC).

Emendamento 595
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
consenta i seguenti servizi di pagamento:

1. Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
consenta i seguenti servizi:

Or. en

Emendamento 596
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
consenta i seguenti servizi di pagamento:

1. Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
nella valuta dello Stato membro in cui è 
situato il prestatore di servizi di 
pagamento consenta i seguenti servizi di 
pagamento;

Or. en

Emendamento 597
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
consenta i seguenti servizi di pagamento:

1. Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
nella valuta dello Stato membro in cui è 
situato il prestatore di servizi di 
pagamento consenta i seguenti servizi di 
pagamento;

Or. en

Emendamento 598
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
consenta i seguenti servizi di pagamento:

1. Gli Stati membri assicurano che il conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
consenta servizi di pagamento essenziali.
Gli Stati membri tengono conto della 
raccomandazione 2011/442/UE nel 
determinare quali servizi di pagamento 
sono essenziali.

Or. en

Motivazione

Questo aspetto andrebbe regolamentato in maniera meno precisa, tuttavia, nel decidere quali 
servizi sono inclusi nel pacchetto, gli Stati membri dovrebbero tener conto della 
raccomandazione sui conti di pagamento di base. Ciò consentirebbe di tener maggiormente 
conto delle differenze nazionali nell'utilizzo dei servizi di pagamento. In Finlandia, i servizi 
bancari di base sono forniti anche dalle banche che non dispongono di una rete di agenzie 
fisiche o di assistenza alle casse nelle loro agenzie.

Emendamento 599
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi che permettano di eseguire tutte 
le operazioni necessarie per l'apertura, la 
gestione e la chiusura del conto di 
pagamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 600
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) servizi che permettano di eseguire tutte 
le operazioni necessarie per l'apertura, la 
gestione e la chiusura del conto di 
pagamento;

(a) servizi che permettano di eseguire tutte 
le operazioni necessarie per l'apertura, la 
gestione e la chiusura del conto corrente;

Or. en

Emendamento 601
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) servizi che consentano di versare 
denaro sul conto di pagamento;

soppresso

Or. en

Emendamento 602
Philippe De Backer
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) servizi che consentano di versare 
denaro sul conto di pagamento;

(b) servizi che consentano di versare
contante sul conto corrente;

Or. en

Emendamento 603
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) servizi che consentano di versare 
denaro sul conto di pagamento;

(b) servizi che consentano di versare 
contante sul conto di pagamento;

Or. en

Emendamento 604
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) servizi che consentano il prelievo di 
contante dal conto di pagamento 
nell'Unione;

soppresso

Or. en

Emendamento 605
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c
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Testo della Commissione Emendamento

(c) servizi che consentano il prelievo di 
contante dal conto di pagamento 
nell'Unione;

(c) servizi che consentano il prelievo di 
contante dal conto di pagamento agli 
sportelli delle filiali e ai distributori 
automatici anche al di fuori degli orari di 
apertura nell'Unione;

Or. de

Emendamento 606
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) servizi che consentano il prelievo di 
contante dal conto di pagamento 
nell'Unione;

(c) servizi che consentano il prelievo di 
contante da un conto corrente, allo 
sportello bancario e ai distributori 
automatici al di fuori degli orari di 
apertura della banca, dal conto di 
pagamento nell'Unione;

Or. en

Emendamento 607
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) servizi che consentano il prelievo di 
contante dal conto di pagamento 
nell'Unione;

(c) servizi che consentano il prelievo di 
contante dal conto di pagamento 
nell'Unione agli sportelli e ai distributori 
automatici, anche al di fuori degli orari di 
apertura delle agenzie;

Or. fr
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Emendamento 608
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) servizi che consentano il prelievo di 
contante dal conto di pagamento 
nell'Unione;

(c) servizi che consentano il prelievo di 
contante dal conto di pagamento;

Or. en

Emendamento 609
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) servizi che consentano di utilizzare 
i distributori automatici di contante e i 
terminali bancari oltre il normale orario 
di apertura del prestatore di servizi di 
pagamento;

Or. en

Motivazione

Le banche possono limitare l'accesso ai loro distributori automatici di contante e ai terminali 
al solo orario di apertura, cosa che potrebbe creare difficoltà per i consumatori, in 
particolare per coloro che non dispongono di un accesso regolare alle funzioni di banca 
online. L'emendamento si basa sul contributo dell'Ufficio europeo delle unioni dei 
consumatori (BEUC), dell'associazione tedesca dei consulenti del debito, dell'associazione 
tedesca delle organizzazioni indipendenti di assistenza sociale, della piattaforma sociale e del 
gruppo di utenti dei servizi finanziari.



PE516.959v02-00 106/166 AM\1002485IT.doc

IT

Emendamento 610
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera c ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) estratti conto mensili.

Or. en

Motivazione

I servizi offerti da un conto di pagamento di base dovrebbero comprendere anche gli estratti 
conto mensili, al fine di garantire che il consumatore sia ben informato dei costi legati al 
conto. L'emendamento si basa su un contributo dell'Ufficio europeo delle unioni dei 
consumatori (BEUC).

Emendamento 611
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esecuzione delle seguenti operazioni di 
pagamento nell'Unione:

soppresso

(1) addebiti diretti;
(2) operazioni di pagamento mediante 
carta di pagamento, ivi compresi i 
pagamenti online;
(3) bonifici.

Or. en

Emendamento 612
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) addebiti diretti; (1) addebiti diretti SEPA e non euro; 

Or. en

Motivazione

Il regolamento SEPA mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione.  Poiché 
la presente direttiva svolge un ruolo chiave per il conseguimento di tale obiettivo, essa va 
allineata al regolamento SEPA. In  questo senso, un conto di pagamento di base nell'UE 
dovrebbe consentire le operazioni sia in euro (operazioni SEPA), sia nelle altre valute degli 
Stati membri. L'emendamento si basa su un contributo dell'Ufficio europeo delle unioni dei 
consumatori (BEUC).

Emendamento 613
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) addebiti diretti; (1) addebiti diretti SEPA e non euro;

Or. en

Emendamento 614
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) operazioni di pagamento mediante carta 
di pagamento, ivi compresi i pagamenti 
online;

(2) operazioni di pagamento mediante carta 
di debito (addebito diretto), ivi compresi i 
pagamenti online;

Or. en
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Emendamento 615
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) operazioni di pagamento mediante carta 
di pagamento, ivi compresi i pagamenti 
online;

(2) operazioni di pagamento mediante carta 
di debito, ivi compresi i pagamenti online;

Or. en

Emendamento 616
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) operazioni di pagamento mediante carta 
di pagamento, ivi compresi i pagamenti 
online;

(2) operazioni di pagamento SEPA e non 
euro mediante carta di pagamento, ivi 
compresi i pagamenti online;

Or. en

Motivazione

Il regolamento SEPA mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione.  Poiché 
la presente direttiva svolge un ruolo chiave per il conseguimento di tale obiettivo, essa va 
allineata al regolamento SEPA. In  questo senso, un conto di pagamento di base nell'UE 
dovrebbe consentire le operazioni sia in euro (operazioni SEPA), sia nelle altre valute degli 
Stati membri. L'emendamento si basa su un contributo dell'Ufficio europeo delle unioni dei 
consumatori (BEUC).

Emendamento 617
Evelyne Gebhardt
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) operazioni di pagamento mediante carta 
di pagamento, ivi compresi i pagamenti 
online;

(2) operazioni di pagamento SEPA e non 
euro mediante carta di pagamento, ivi 
compresi i pagamenti online;

Or. en

Emendamento 618
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) operazioni di pagamento mediante carta 
di pagamento, ivi compresi i pagamenti 
online;

(2) operazioni di pagamento mediante carta 
di pagamento e pagamenti online;

Or. en

Motivazione

Nello specifico, per quanto concerne il commercio elettronico, i pagamenti con  carta 
rappresentano soltanto una parte dei processi di pagamento applicati attualmente. Affinché i 
titolari di un conto di pagamento di base possano partecipare effettivamente ai pagamenti 
online, occorre consentire loro di avvalersi di processi di pagamento basati sull'addebito 
diretto, come il sistema tedesco ELV.  L'emendamento si basa su un contributo 
dell'associazione dei dettaglianti tedeschi.

Emendamento 619
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) bonifici. (3) bonifici SEPA e non euro.

Or. en
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Motivazione

Il regolamento SEPA mira a sviluppare servizi di pagamento comuni a tutta l'Unione.  Poiché 
la presente direttiva svolge un ruolo chiave per il conseguimento di tale obiettivo, essa va 
allineata al regolamento SEPA. In  questo senso, un conto di pagamento di base nell'UE 
dovrebbe consentire le operazioni sia in euro (operazioni SEPA), sia nelle altre valute degli 
Stati membri. L'emendamento si basa su un contributo dell'Ufficio europeo delle unioni dei 
consumatori (BEUC).

Emendamento 620
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) bonifici. (3) bonifici SEPA e non euro.

Or. en

Emendamento 621
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 3

Testo della Commissione Emendamento

(3) bonifici. (3) bonifici e ordini permanenti tramite i 
terminali delle filiali della banca, gli 
sportelli delle filiali o i consueti servizi 
bancari online delle rispettive banche.

Or. de

Emendamento 622
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 3
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Testo della Commissione Emendamento

(3) bonifici. (3) bonifici e ordini permanenti presso 
terminali e sportelli bancari nonché 
tramite i sistemi esistenti di transazioni 
bancarie online del rispettivo fornitore di 
servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 623
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) ordini permanenti SEPA e non 
euro e autorizzazioni di addebito diretto.

Or. en

Emendamento 624
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) ordini permanenti SEPA e non 
euro.

Or. en

Motivazione

Il regolamento SEPA ha lo scopo di sviluppare servizi comuni di pagamento a livello dell'UE. 
La presente direttiva assume un ruolo essenziale nel conseguimento di detto obiettivo e 
pertanto va allineata al SEPA. Tramite un conto di pagamento di base devono pertanto essere 
possibili transazioni all'interno dell'UE sia in euro (transazioni SEPA), sia nella valuta di 
altri Stati membri. L'emendamento fa riferimento a un contributo dell'AEAP.
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Emendamento 625
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri possono fissare 
condizioni specifiche per l'uso di sistemi 
bancari online.

Or. de

Emendamento 626
Sylvie Goulard

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 1 – lettera d – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) ordini permanenti.

Or. fr

Emendamento 627
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri determinano, per tutti 
i servizi di cui al paragrafo 1, un numero 
minimo di operazioni che saranno fornite 
al consumatore con l'addebito 
dell'eventuale spesa di cui all'articolo 17. 
Il numero minimo di operazioni è 
ragionevole ed è in linea con le prassi 
commerciali comuni negli Stati membri 

soppresso
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interessati.

Or. en

Motivazione

A norma dell'articolo 17 le spese associate devono essere ragionevoli e pertanto è ridondante 
ripeterlo in questa sede. La regolamentazione dei prezzi porta ad alterazioni e problemi per 
quanto riguarda la concorrenza.

Emendamento 628
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri determinano, per tutti i 
servizi di cui al paragrafo 1, un numero 
minimo di operazioni che saranno fornite 
al consumatore con l'addebito 
dell'eventuale spesa di cui all'articolo 17. 
Il numero minimo di operazioni è 
ragionevole ed è in linea con le prassi 
commerciali comuni negli Stati membri 
interessati.

2. Gli Stati membri provvedono a che, ove 
il conto di pagamento di base sia gestito 
dal consumatore a fini personali, non 
siano previsti limiti riguardo al numero 
minimo di operazioni prestate al 
consumatore ai fini delle disposizioni 
specifiche riguardanti il prezzo di cui 
all'articolo 17.

Or. en

Motivazione

Se il numero di operazioni è limitato a un livello inferiore a quello considerato per uso 
personale, alla fine per il consumatore risulteranno molto elevati i costi reali legati alla 
tenuta di un conto di pagamento. Ciò contrasterebbe con la finalità di ridurre l'esclusione 
finanziaria.

Emendamento 629
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2
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Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri determinano, per tutti i 
servizi di cui al paragrafo 1, un numero 
minimo di operazioni che saranno fornite 
al consumatore con l'addebito 
dell'eventuale spesa di cui all'articolo 17. Il 
numero minimo di operazioni è 
ragionevole ed è in linea con le prassi 
commerciali comuni negli Stati membri 
interessati.

2. Gli Stati membri determinano, per tutti i 
servizi di cui al paragrafo 1, un numero 
minimo di operazioni che saranno fornite 
al consumatore con l'addebito 
dell'eventuale spesa di cui all'articolo 17. Il 
numero minimo di operazioni è 
ragionevole ed è in linea con le prassi 
commerciali comuni negli Stati membri 
interessati e deve essere pari ad almeno 15 
operazioni al mese.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di provvedere a che il conto bancario di base sia conforme agli 
interessi degli utenti. Si fa riferimento a contributi dell'associazione tedesca di consulenti 
sull'indebitamento, della piattaforma sociale e dell'associazione tedesca di organizzazioni 
indipendenti di intervento assistenziale

Emendamento 630
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri determinano, per tutti i 
servizi di cui al paragrafo 1, un numero 
minimo di operazioni che saranno fornite 
al consumatore con l'addebito 
dell'eventuale spesa di cui all'articolo 17. Il 
numero minimo di operazioni è 
ragionevole ed è in linea con le prassi 
commerciali comuni negli Stati membri 
interessati.

2. La Commissione determina, per tutti i 
servizi di cui al paragrafo 1, un numero 
minimo di operazioni che saranno fornite 
al consumatore con l'addebito 
dell'eventuale spesa di cui all'articolo 17. Il 
numero minimo di operazioni è 
ragionevole ed è in linea con le prassi 
commerciali comuni nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 631
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri determinano, per tutti i 
servizi di cui al paragrafo 1, un numero 
minimo di operazioni che saranno fornite 
al consumatore con l'addebito 
dell'eventuale spesa di cui all'articolo 17. Il 
numero minimo di operazioni è 
ragionevole ed è in linea con le prassi 
commerciali comuni negli Stati membri 
interessati.

2. La Commissione determina, per tutti i 
servizi di cui al paragrafo 1, un numero 
minimo di operazioni che saranno fornite 
al consumatore con l'addebito 
dell'eventuale spesa di cui all'articolo 17. Il 
numero minimo di operazioni è 
ragionevole ed è in linea con le prassi 
commerciali comuni nell'Unione europea.

Or. fr

Emendamento 632
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore sia in grado di gestire e di 
disporre operazioni di pagamento dal suo 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base tramite, ove disponibili, le funzioni di 
banca online del prestatore di servizi di 
pagamento.

3. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore sia in grado di gestire e di 
disporre operazioni di pagamento dal suo 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base tramite lo sportello bancario oppure, 
ove disponibili, le funzioni di banca online 
del prestatore di servizi di pagamento. 
Pertanto il prestatore di servizi di 
pagamento fornisce al consumatore uno 
strumento di pagamento che gli consenta 
di effettuare pagamenti non in contanti 
tramite l'uso dei codici IBAN e le funzioni 
di banca online per iscritto e un formato a 
lettura elettronica, ove disponibile.

Or. en
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Motivazione

As argued by the Social Platform, it should be ensured that consumers can manage their 
payment transaction the payment providers´ branch network. Furthermore, it is crucial to 
allow users of basic payment accounts to participate in current payment technologies, such as 
the ELV debit system and its future evolutions. Therefore, it should be ensured that these 
customers receive a payment instrument (such as a card), which fulfils the necessary 
technical standards, especially providing the IBAN. Thus, the second part of this amendment 
also aims at promoting the effective implementation of SEPA. It is based on a contribution by 
Association of German Retailers.

Emendamento 633
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore sia in grado di gestire e di 
disporre operazioni di pagamento dal suo 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base tramite, ove disponibili, le funzioni di 
banca online del prestatore di servizi di 
pagamento.

3. Gli Stati membri garantiscono che il 
consumatore sia in grado di gestire e di 
disporre operazioni di pagamento dal suo 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base tramite lo sportello bancario e, ove 
disponibili, le funzioni di banca online del 
prestatore di servizi di pagamento.

Or. en

Emendamento 634
Sven Giegold

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che al 
consumatore non sia offerto alcun tipo di 
scoperto sul conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

4. Gli Stati membri assicurano che il
consumatore possa avere accesso allo
scoperto sul conto di pagamento con 
caratteristiche di base. Le condizioni di 
accesso sono pienamente trasparenti e 
concordate tra il prestatore di servizi di 
pagamento e il consumatore. Il diritto di 
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accedere allo scoperto sul conto è 
subordinato alla valutazione del merito 
creditizio del consumatore da parte del 
prestatore di servizi di pagamento. 
L'importo dello scoperto sul conto è 
limitato al reddito lordo mensile del 
detentore del conto.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a consentire un credito allo scoperto limitato per utenti di un conto di 
pagamento di base a condizione di avere adeguato merito creditizio, valutato dal prestatore 
di servizi di pagamento. Di conseguenza i consumatori con risorse finanziarie limitate, ma 
adeguate, devono poter utilizzare crediti allo scoperto. L'emendamento fa riferimento a 
contributi dell'associazione tedesca delle organizzazioni di protezione dei consumatori e della 
rete europea delle unioni di credito.

Emendamento 635
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che al 
consumatore non sia offerto alcun tipo di 
scoperto sul conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

4. Gli Stati membri assicurano che al 
consumatore non sia offerto alcun tipo di 
scoperto sul conto di pagamento con 
caratteristiche di base. Gli Stati membri 
conservano la facoltà di autorizzare la 
concessione, da parte dei prestatori di 
servizi di pagamento, di scoperti di conto 
di modesta entità, se del caso, quale forma 
di tamponamento di temporanee 
situazioni di saldo negativo. Le spese 
addebitate per gli scoperti così concessi e 
per i prodotti di credito distinti dovrebbero 
essere trasparenti e comunque in linea 
con i prezzi abitualmente praticati dal 
fornitore del servizio.

Or. en
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Emendamento 636
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che al 
consumatore non sia offerto alcun tipo di 
scoperto sul conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

4. Gli Stati membri assicurano che al 
consumatore non sia offerto alcun tipo di 
scoperto sul conto di pagamento con 
caratteristiche di base, salvo una 
facilitazione temporanea di cassa per un 
importo di modesta entità.

Or. fr

Motivazione

Occorre poter avere accesso a una facilitazione di cassa per compensare il fatto che le date 
di addebito e di accredito delle operazioni sul conto non sono sotto il controllo del 
consumatore. Non si tratta di un credito, bensì di un sistema tampone che consente di evitare 
che transazioni siano respinte per mancanza di fondi.

Emendamento 637
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Gli Stati membri provvedono a che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano a tutti i consumatori 
informazioni accessibili, nei locali, con i 
distributori automatici e tramite i servizi 
online e offrano alternative ai servizi 
digitali.

Or. en

Emendamento 638
Sylvie Goulard, Jean Lambert
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Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti di esecuzione ai 
sensi dell'articolo 25 per fissare il numero 
di operazioni di cui al paragrafo 2.

Or. fr

Emendamento 639
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi 
di cui all'articolo 16 siano offerti dai 
prestatori di servizi di pagamento a titolo 
gratuito o per una spesa ragionevole.

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi 
di cui all'articolo 16 siano offerti dai 
prestatori di servizi di pagamento a titolo 
gratuito o per una spesa ragionevole, 
comunque non superiore a quella prevista 
per i servizi di pagamento collegati al 
servizio standard dei conti di pagamento 
che il prestatore di servizi di pagamento 
pratica alla maggior parte dei suoi clienti.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a garantire che per i conti di pagamenti di base siano praticate tariffe 
ragionevoli. Si fa riferimento a contributi dell'associazione tedesca delle organizzazioni di 
protezione dei consumatori, dell'associazione tedesca di consulenti sull'indebitamento, della 
piattaforma sociale e dell'associazione tedesca di organizzazioni indipendenti di intervento 
assistenziale.

Emendamento 640
Sari Essayah
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Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi 
di cui all'articolo 16 siano offerti dai 
prestatori di servizi di pagamento a titolo 
gratuito o per una spesa ragionevole.

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi 
di cui all'articolo 16 siano offerti dai 
prestatori di servizi di pagamento per una 
spesa ragionevole.

Or. en

Motivazione

Non esistono servizi di pagamento a titolo gratuito.

Emendamento 641
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi 
di cui all'articolo 16 siano offerti dai 
prestatori di servizi di pagamento a titolo 
gratuito o per una spesa ragionevole.

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi 
di cui all'articolo 16 siano offerti dai 
prestatori di servizi di pagamento a basso 
costo per il consumatore.

Or. en

Emendamento 642
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi 
di cui all'articolo 16 siano offerti dai 
prestatori di servizi di pagamento a titolo 
gratuito o per una spesa ragionevole.

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi 
di cui all'articolo 16 siano offerti dai 
prestatori di servizi di pagamento a titolo 
gratuito, segnatamente per le persone a 
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basso reddito beneficiarie di prestazioni 
sociali, o per una spesa ragionevole.

Or. en

Emendamento 643
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi 
di cui all'articolo 16 siano offerti dai 
prestatori di servizi di pagamento a titolo 
gratuito o per una spesa ragionevole.

1. Gli Stati membri assicurano che i servizi 
di cui all'articolo 16 siano offerti dai 
prestatori di servizi di pagamento a titolo 
gratuito o per una spesa minima.

Or. en

Emendamento 644
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le spese 
addebitate al consumatore per il mancato 
adempimento degli impegni assunti nel 
contratto quadro siano ragionevoli.

2. Gli Stati membri assicurano che le spese 
addebitate al consumatore per il mancato 
adempimento degli impegni assunti nel 
contratto quadro siano ragionevoli. Al 
consumatore non sono addebitate spese 
per situazioni non dipendenti dalla sua 
volontà, quali i pagamenti ricorrenti 
respinti a causa di pagamenti differiti.

Or. en

Motivazione

Il consumatore non deve sostenere spese o penali derivanti da circostanze che esulano dalla 
sua volontà quali fondi insufficienti per ritardi nel pagamento di retribuzioni o prestazioni 
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sociali (quali debiti diretti ricorrenti conteggiati sempre nella stessa data). In tali circostanze 
il prestatore di servizi di pagamento non addebita al consumatore le spese di pagamenti 
respinti. L'emendamento fa riferimento a un contributo dell'AEAP.

Emendamento 645
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le spese 
addebitate al consumatore per il mancato 
adempimento degli impegni assunti nel 
contratto quadro siano ragionevoli.

2. Gli Stati membri assicurano che le spese 
addebitate al consumatore per il mancato 
adempimento degli impegni assunti nel 
contratto quadro siano ragionevoli. Al 
consumatore non sono addebitate spese 
per situazioni non dipendenti dalla sua 
volontà, quali i pagamenti ricorrenti 
respinti a causa di pagamenti differiti.

Or. en

Emendamento 646
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le spese 
addebitate al consumatore per il mancato 
adempimento degli impegni assunti nel 
contratto quadro siano ragionevoli.

2. Gli Stati membri assicurano che le spese 
addebitate al consumatore per il mancato 
adempimento degli impegni assunti nel 
contratto quadro siano ragionevoli e in 
nessun caso superiori a quelle previste 
nella normale politica di prezzo del 
prestatore.

Or. en
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Emendamento 647
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono esigere 
che i prestatori di servizi di pagamento 
assicurino che, tra i prodotti da loro 
offerti, il conto di pagamento con 
caratteristiche di base sia sempre il conto 
a prezzo più contenuto ai fini dell'uso dei 
servizi di cui all'articolo 16, paragrafo 1, 

Or. en

Motivazione

Non avrebbe senso che i prestatori possano decidere liberamente di rendere i conti di base 
più costosi di altri conti.

Emendamento 648
Evelyne Gebhardt, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Ove i servizi di cui all'articolo 16 
non siano offerti a titolo gratuito, gli Stati 
membri provvedono a che le autorità 
competenti fissino un limite massimo per 
l'importo complessivo delle spese minime 
addebitate in un anno al consumatore da 
parte di un prestatore di servizi di 
pagamento. 

Or. en

Emendamento 649
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen
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Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri stabiliscono un 
limite massimo ragionevole per l'importo 
complessivo della spese addebitate in un 
anno al consumatore da parte di un 
prestatore di servizi di pagamento per i 
servizi di cui all'articolo 16, paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 650
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che le 
competenti autorità definiscano che cosa 
si intende per spesa ragionevole in 
funzione di uno o più dei seguenti criteri:

soppresso

(a) i livelli di reddito nazionali;
(b) la media delle spese applicate ai conti 
di pagamento nello Stato membro;
(c) il totale dei costi connessi alla 
fornitura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base;
(d) i prezzi al consumo nazionali.

Or. en

Emendamento 651
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che le 
competenti autorità definiscano che cosa si 
intende per spesa ragionevole in funzione 
di uno o più dei seguenti criteri:

3. Gli Stati membri assicurano che le 
competenti autorità definiscano che cosa si 
intende per spesa ragionevole in funzione 
di uno o più dei seguenti criteri o di 
ulteriori criteri:

Or. de

Emendamento 652
Olle Ludvigsson, Emilie Turunen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che le 
competenti autorità definiscano che cosa si 
intende per spesa ragionevole in funzione 
di uno o più dei seguenti criteri:

3. Gli Stati membri assicurano che le 
competenti autorità definiscano che cosa si 
intende per spesa ragionevole, nonché 
limite massimo ragionevole per  l'importo 
complessivo della spese addebitate in un 
anno, in funzione di uno o più dei seguenti 
criteri:

Or. en

Emendamento 653
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) i livelli di reddito nazionali; (a) i livelli di reddito nazionali, 
segnatamente il reddito medio delle 
persone a rischio di povertà o di 
esclusione sociale;

Or. en
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Motivazione

Affinché la fornitura di conti di pagamento di base abbia un senso concreto, devono potervi 
accedere le persone di tutte le fasce di reddito nella società. In caso contrario si perpetua 
l'esclusione finanziaria.

Emendamento 654
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il totale dei costi connessi alla 
fornitura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base;

(c) il profilo dei costi / reddito per l'offerta 
del conto di pagamento con caratteristiche 
di base come integrazione della linea 
normale di prodotti;

Or. en

Emendamento 655
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Le spese di un conto di pagamento con 
caratteristiche di base, a prescindere dalla 
base di comparazione, si orientano 
sempre al conto più favorevole per 
l'esecuzione di transazioni di pagamento 
di base rispetto all'intera gamma di 
prodotti offerti e non possono essere 
superiori alle spese addebitate dal 
prestatore di servizi di pagamento per il 
modello di conto più praticato con i 
consumatori.

Or. de
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Emendamento 656
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ABE elabora orientamenti ai sensi 
all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 per 
assistere le autorità competenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 657
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. L'ABE elabora orientamenti ai sensi 
all'articolo 16 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010 per 
assistere le autorità competenti.

soppresso

Or. en

Emendamento 658
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
il prestatore di servizi di pagamento possa 
risolvere unilateralmente un contratto 
quadro in termini e in condizioni non 
discriminatori e ragionevoli a norma della 
pertinente legislazione unionale o 



PE516.959v02-00 128/166 AM\1002485IT.doc

IT

nazionale.

Or. en

Emendamento 659
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prestatore di servizi di pagamento può 
risolvere unilateralmente il contratto 
quadro se è soddisfatta almeno una delle 
seguenti condizioni:

2. Il prestatore di servizi di pagamento può 
risolvere unilateralmente il contratto 
quadro soltanto se è soddisfatta almeno 
una delle seguenti condizioni:

Or. de

Emendamento 660
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prestatore di servizi di pagamento può 
risolvere unilateralmente il contratto 
quadro se è soddisfatta almeno una delle 
seguenti condizioni:

2. Il prestatore di servizi di pagamento può 
risolvere unilateralmente il contratto 
quadro per esempio quando:

Or. en

Motivazione

One needs to take account other legislation on contractual relationships. "Criminal activities" 
may often not be proved. Criminal law is national and all breaches of a contract may not 
have been criminalized, but according to consumer protection legislation they are valid 
grounds. Asiakkaan toiminta saattaa edellyttää välitöntä tilin sulke-mista, oli kyseessä 
perusmaksutili tai ei. Miten otetaan huomioon esimerkiksi pankin velvollisuus estää 
maksujär-jestelmien lainvastainen (<> rikollinen) käyttö? Pitäisikö tilin käytön antaa jatkua 
vähintään 2 kuukautta ennen kuin sopimuksen saa yksipuolisesti päätettyä tai tilin käytön saa 
estettyä? Entä kuluttajan toistuvat olennaiset sopi-musrikkomukset?Miten esimerkiksi EU:n 
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finanssipakotelistat ja varojen jäädyttäminen, EAPO, kansallinen turvaamistoimia koske-va 
lainsäädäntö (esim. UK/takavarikko) voidaan ottaa huomioon? Perusmaksutilitkään eivät ole 
erityisasemassa.Komission perusmaksutilisuosituksen resitaalin 8 kohdan mukaan suositus ei 
rajoita maksupalveluntarjoajan velvol-lisuutta irtisanoa tavanomaista maksutiliä koskeva 
sopi-mus erityisolosuhteissa asiaa koskevan unionin tai kansal-lisen lainsäädännön 
perusteella, esimerkiksi rahanpesun ja terrorismin torjuntaa koskevan lainsäädännön tai 
rikosten torjuntaa ja tutkintaa koskevan lainsäädännön perusteella.

Emendamento 661
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

2. Il prestatore di servizi di pagamento può 
risolvere unilateralmente il contratto 
quadro se è soddisfatta almeno una delle 
seguenti condizioni:

2. Il prestatore di servizi di pagamento può 
risolvere unilateralmente il contratto 
quadro per imperiosi motivi stabiliti dagli 
Stati membri, tra cui una delle seguenti 
condizioni:

Or. en

Emendamento 662
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) il consumatore ha usato 
intenzionalmente il conto per attività 
criminali;

(a) il consumatore ha usato 
intenzionalmente o in modo abusivo il 
conto per attività criminali;

Or. en

Emendamento 663
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione Emendamento

(a) il consumatore ha usato
intenzionalmente il conto per attività 
criminali;

(a) il consumatore ha abusato
intenzionalmente del conto anche per 
attività criminali;

Or. en

Emendamento 664
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera a 

Testo della Commissione Emendamento

(a) il consumatore ha usato 
intenzionalmente il conto per attività 
criminali;

(a) il consumatore ha usato 
intenzionalmente o in modo abusivo il 
conto per attività illecite;

Or. en

Emendamento 665
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) non è stata effettuata alcuna 
operazione sul conto per più di 12 mesi 
consecutivi;

soppresso

Or. en

Motivazione

Non è inconsueto che un conto resti inutilizzato per un certo lasso di tempo. In Finlandia un 
conto non paga interessi dopo 10 anni di inutilizzo. Il titolare del conto conserva tuttavia il 
diritto di prelevare il deposito. Non è chiaro giuridicamente se una banca abbia il diritto di 
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chiudere unilateralmente un conto.

Emendamento 666
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) non è stata effettuata alcuna operazione 
sul conto per più di 12 mesi consecutivi;

(b) non è stata effettuata alcuna operazione 
sul conto per più di 12 mesi consecutivi e 
la spese corrispondenti non sono state 
versate al prestatore di servizi di 
pagamento;

Or. de

Emendamento 667
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) non è stata effettuata alcuna operazione 
sul conto per più di 12 mesi consecutivi;

(b) non è stata effettuata alcuna operazione 
sul conto per più di 24 mesi consecutivi,
previo consenso del cliente;

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad aggiungere una disposizione mirata al conto di pagamento di base, 
aumentandone l'efficacia. L'emendamento fa riferimento a un contributo dell'AEAP.

Emendamento 668
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera b
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Testo della Commissione Emendamento

(b) non è stata effettuata alcuna operazione 
sul conto per più di 12 mesi consecutivi;

(b) non è stata effettuata alcuna operazione 
sul conto per più di 24 mesi consecutivi;

Or. de

Emendamento 669
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) il consumatore ha consapevolmente 
fornito informazioni errate per ottenere 
l'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, se in caso di 
fornitura delle informazioni esatte il 
consumatore non avrebbe avuto tale 
diritto;

(c) il consumatore ha consapevolmente 
fornito informazioni errate per ottenere 
l'apertura del conto di pagamento con 
caratteristiche di base, se in caso di 
fornitura delle informazioni esatte la 
richiesta sarebbe stata respinta;

Or. en

Emendamento 670
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il consumatore non è più legalmente 
residente nell'Unione o ha successivamente 
aperto un secondo conto di pagamento 
nello Stato membro nel quale è già 
titolare di un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

(d) il consumatore non è più legalmente 
residente nell'Unione o ha successivamente 
aperto un secondo conto di pagamento con 
caratteristiche di base nell'Unione.

Or. de
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Emendamento 671
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il consumatore non è più legalmente 
residente nell'Unione o ha successivamente 
aperto un secondo conto di pagamento 
nello Stato membro nel quale è già titolare 
di un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

(d) il consumatore non è più legalmente 
residente o soggiornante nell'Unione e non 
soddisfa più i criteri del presente articolo 
o ha successivamente aperto un secondo 
conto di pagamento nello Stato membro 
nel quale è già titolare di un conto di 
pagamento con caratteristiche di base.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad aggiungere una disposizione mirata al conto di pagamento di base, 
aumentandone l'efficacia. Si fa riferimento a contributi della piattaforma sociale, 
dell'associazione tedesca di consulenti sull'indebitamento e dell'associazione tedesca di 
organizzazioni indipendenti di intervento assistenziale

Emendamento 672
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il consumatore non è più legalmente 
residente nell'Unione o ha successivamente 
aperto un secondo conto di pagamento 
nello Stato membro nel quale è già 
titolare di un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

(d) il consumatore non è più legalmente 
soggiornante nell'Unione o ha 
successivamente aperto un secondo conto 
di pagamento nell'Unione.

Or. de
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Emendamento 673
Udo Bullmann, Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il consumatore non è più legalmente 
residente nell'Unione o ha successivamente 
aperto un secondo conto di pagamento 
nello Stato membro nel quale è già titolare 
di un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

(d) il consumatore non è più legalmente 
soggiornante nell'Unione o ha 
successivamente aperto un secondo conto 
di pagamento nello Stato membro nel quale 
è già titolare di un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

Or. de

Emendamento 674
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il consumatore ha pesantemente 
molestato o intimidito altri clienti o 
dipendenti del prestatore di servizi di 
pagamento;

Or. de

Emendamento 675
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il consumatore ha molestato o 
intimidito in misura inaccettabile e 
pesante altri clienti o dipendenti 
dell'istituto di credito;

Or. de



AM\1002485IT.doc 135/166 PE516.959v02-00

IT

Emendamento 676
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il consumatore ha pesantemente 
molestato o intimidito altri clienti o 
dipendenti della banca;

Or. en

Emendamento 677
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il consumatore ha disatteso 
gravemente o in modo persistente i 
termini dell'accordo;

Or. en

Emendamento 678
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) il consumatore ha violato altre 
disposizioni del contratto;

Or. en
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Emendamento 679
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) il consumatore ha fornito 
informazioni false o fuorvianti ma 
essenziali per la relazione contrattuale;

Or. en

Emendamento 680
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) non è sicuro che la banca potrà 
percepire le spese abituali convenute per 
l'attivazione e l'uso del conto;

Or. en

Emendamento 681
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d ter) il consumatore ha violato norme 
essenziali del contratto;

Or. en
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Emendamento 682
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) il consumatore ha omesso in 
altro modo di tenere fede alle intese;

Or. en

Emendamento 683
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 – lettera d quater (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d quater) il consumatore ha respinto 
un'offerta di termini e condizioni 
modificati formulata del prestatore di 
servizi di pagamento a norma della 
direttiva 207/64/CE;

Or. en

Emendamento 684
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. In dette circostanze e in casi 
analoghi il prestatore di servizi di 
pagamento ha il diritto di risolvere 
immediatamente o quanto prima il 
contratto.

Or. en
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Motivazione

Il comportamento del cliente può imporre la chiusura immediata del contratto. Occorre 
considerare l'obbligo del prestatore di servizi di pagamento di lottare contro l'uso illecito dei 
sistemi di pagamento. Vige altresì l'elenco AML e il congelamento degli attivi, OESC, ecc.? Il 
considerando 8 evidenzia tale esempio nel caso del terrorismo o AML.

Emendamento 685
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il diritto del prestatore di servizi di 
pagamento di risolvere un contratto 
quadro non incide sugli obblighi di 
concludere il contratto o sospendere la 
fornitura del servizio a norma della 
pertinente legislazione unionale o 
nazionale.

Or. en

Emendamento 686
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione comunichi i motivi 
al consumatore per iscritto e senza spese.

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione comunichi i motivi 
al consumatore per iscritto e senza spese. 
L'onere della prova compete al prestatore 
di servizi di pagamento. Inoltre, gli Stati 
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membri provvedono a che i consumatori 
siano informati in merito ad almeno una 
modalità di consulenza e assistenza legale 
a titolo gratuito o a prezzo calmierato e 
all'organo di risoluzione alternativa delle 
controversie esistente nel rispettivo Stato 
membro.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso ad aggiungere una disposizione mirata al conto di pagamento di base, 
aumentandone l'efficacia. Si fa riferimento a contributi dell'AEAP, della piattaforma sociale, 
dell'associazione tedesca di consulenti sull'indebitamento e dell'associazione tedesca di 
organizzazioni indipendenti di intervento assistenziale

Emendamento 687
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione comunichi i motivi 
al consumatore per iscritto e senza spese.

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione e dei meccanismi 
alternativi disponibili per la risoluzione 
delle controversie comunichi i motivi al 
consumatore per iscritto e senza spese.

Or. en

Emendamento 688
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione comunichi i motivi 
al consumatore per iscritto e senza spese.

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione comunichi i motivi 
al consumatore per iscritto e senza spese. 
Nel contesto della risoluzione scritta al 
consumatore vanno segnalate le 
possibilità consulenza e assistenza legale 
a titolo gratuito o a prezzo calmierato e 
esistenti nel rispettivo Stato membro. La 
disciplina dettagliata in materia spetta 
agli Stati membri.

Or. de

Emendamento 689
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione comunichi i motivi 
al consumatore per iscritto e senza spese.

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione comunichi i motivi 
al consumatore per iscritto e senza spese, a 
meno che tale comunicazione contrasti 
con finalità legate alla sicurezza interna o 
all'ordine pubblico.

Or. en

Emendamento 690
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot
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Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione comunichi i motivi 
al consumatore per iscritto e senza spese.

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione comunichi i motivi 
al consumatore per iscritto e senza spese, 
tranne ove sussistano sospetti che il 
consumatore utilizzi il conto di pagamento 
per attività criminali o fraudolente, nel 
qual caso il contratto può essere risolto 
immediatamente.

Or. en

Emendamento 691
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 18 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione comunichi i motivi 
al consumatore per iscritto e senza spese.

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
fine al contratto relativo al conto di 
pagamento con caratteristiche di base, 
almeno due mesi prima dell'entrata in 
vigore della risoluzione comunichi i motivi 
al consumatore per iscritto e senza spese, 
salvo in caso di disposizione diversa nella 
pertinente legislazione unionale o 
nazionale.

Or. en

Motivazione

In altre legislazione la comunicazione al cliente può essere vietata (AML, ordine pubblico, 
ecc.). Dato che l'articolo 18, paragrafo 1 fa riferimento a limiti temporali per il prestatore 
(almeno due mesi), non serve farvi riferimento in questa sede. Eventuali deroghe al termine di 
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scadenza dovrebbero figurare nell'articolo 18, paragrafo 2.

Emendamento 692
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 19 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Informazioni generali sui conti di 
pagamento con caratteristiche di base

Trasparenza e requisiti informativi

Or. en

Emendamento 693
Peter Simon, Udo Bullmann

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori 
informazioni relative alle caratteristiche 
specifiche del conto di pagamento con 
caratteristiche di base offerto e alle relative 
spese e condizioni d'uso. Gli Stati membri 
assicurano inoltre che i consumatori siano 
informati del fatto che l'acquisto di servizi 
aggiuntivi non è obbligatorio per accedere 
ad un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
attivamente a disposizione dei consumatori 
per iscritto e in forma facilmente 
reperibile nel proprio sito internet 
informazioni relative alle caratteristiche 
specifiche del conto di pagamento con 
caratteristiche di base offerto e alle relative 
spese e condizioni d'uso. Gli Stati membri 
assicurano inoltre che i consumatori siano 
informati del fatto che l'acquisto di servizi 
aggiuntivi non è obbligatorio per accedere 
ad un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

Or. de

Emendamento 694
Claude Moraes, Arlene McCarthy
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Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori 
informazioni relative alle caratteristiche 
specifiche del conto di pagamento con 
caratteristiche di base offerto e alle relative 
spese e condizioni d'uso. Gli Stati membri 
assicurano inoltre che i consumatori siano 
informati del fatto che l'acquisto di servizi 
aggiuntivi non è obbligatorio per accedere 
ad un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

2. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento mettano 
a disposizione dei consumatori 
informazioni accessibili e assistenza 
adeguata relative alle caratteristiche 
specifiche del conto di pagamento con 
caratteristiche di base offerto e alle relative 
spese e condizioni d'uso. Gli Stati membri 
assicurano inoltre che i consumatori siano 
informati del fatto che l'acquisto di servizi 
aggiuntivi non è obbligatorio per accedere 
ad un conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

Or. en

Emendamento 695
Burkhard Balz

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri sostengono 
iniziative per una migliore educazione 
finanziaria, tra l'altro anche nelle scuole. 
Occorre ridurre la minimo il rischio di 
esclusione finanziaria per tutti i 
consumatori. Occorre inoltre che i 
prestatori di servizi di pagamento 
promuovano iniziative volte a 
incoraggiare la fornitura congiunta di 
conti di pagamento con caratteristiche di 
base ed educazione finanziaria.

Or. de
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Emendamento 696
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri inducono le 
strutture di istruzione e i centri di 
consulenza a elaborare azioni di 
assistenza ai clienti più vulnerabili, al fine 
di responsabilizzarli e aiutarli nella 
gestione dei loro mezzi finanziari. Gli 
Stati membri promuovono le azioni 
corrispondenti e migliorano nel sistema di 
istruzione l'educazione finanziaria.

Or. de

Emendamento 697
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che 
siano adottate misure per assistere i 
clienti più vulnerabili in merito a 
questioni finanziarie e riguardanti 
l'indebitamento eccessivo.

Or. fr

Emendamento 698
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Gli Stati membri provvedono a che i 
prestatori di servizi di pagamento tenuti a 
offrire conti di pagamento con 
caratteristiche di base pubblichino, ogni 
anno, dati sul numero di conti di 
pagamento con caratteristiche di base 
richiesti, respinti, aperti e chiusi nel corso 
dell'esercizio annuale corrispondente. 
Detti dati sono analizzati e resi pubblici 
nelle categorie seguenti: reddito; 
situazione occupazionale, appartenenza 
etnica, età; genere, stato di disabilità. Se 
del caso i dati pertinenti sono raccolti a 
resi pubblici a tre livelli:
(a) settore / ufficio bancario
(b) settore valutazione inclusione: sulla 
base di un ambito di valutazione 
appropriato e pertinente convenuto dagli 
Stati membri;
(c) livello della società: i dati sono 
aggregati per settore e livello di ambito di 
valutazione per consentire un'analisi 
generale del funzionamento effettivo della 
banca.

Or. en

Emendamento 699
Jürgen Klute

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Gli Stati membri provvedono a che 
le autorità competenti rendano pubbliche, 
anche nel proprio sito web, un esame 
dell'efficienza delle singole banche in 
termini di osservanza del requisito del 
diritto di accesso. A tal fine i prestatori di 
servizi di pagamento in questione sono 
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classificati alla luce della loro efficienza 
nel fornire conti di pagamento con 
caratteristiche di base e la classifica della 
prime dieci banche sul mercato è 
pubblicata su base annua. Tutti i dati 
corrispondenti sono convalidati dalla 
Commissione europea e dall'Autorità 
bancaria europea (ABE).

Or. en

Emendamento 700
Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono 
conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio 
delle loro funzioni. Quando più di 
un'autorità competente è incaricata di 
garantire e di sorvegliare l'effettiva 
osservanza della presente direttiva, gli Stati 
membri assicurano che esse operino in 
stretta collaborazione per garantire 
l'efficace esercizio delle rispettive funzioni.

2. Alle autorità di cui al paragrafo 1 sono 
conferiti tutti i poteri necessari all'esercizio 
delle loro funzioni. Quando più di 
un'autorità competente è incaricata di 
garantire e di sorvegliare l'effettiva 
osservanza della presente direttiva, gli Stati 
membri assicurano che esse operino in 
stretta collaborazione per garantire 
l'efficace esercizio delle rispettive funzioni. 
Le autorità cooperano strettamente con le 
autorità competenti degli altri Stati 
membri al fine di provvedere 
all'applicazione corretta e integrale delle 
misure di cui alla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 701
Claude Moraes, Arlene McCarthy

Proposta di direttiva
Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)
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Testo della Commissione Emendamento

2 bis. La autorità di cui al paragrafo 1 
consultano regolarmente le parti 
interessate, tra cui rappresentanti dei 
consumatori, onde assicurare e 
monitorare l'osservanza effettiva ella 
direttiva, fatta salva la clausola di 
indipendenza di cui al paragrafo 1.

Or. en

Emendamento 702
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano pari 
rappresentanza a prestatori, consumatori 
e altri utenti all'interno dell'organo di 
risoluzione alternativa delle controversie.

Or. en

Motivazione

Emendamento inteso a istituire una rappresentanza equilibrata delle principali parti 
interessate nell'organo di risoluzione alternativa delle controversie. L'emendamento fa 
riferimento a un contributo dell'AEAP.

Emendamento 703
Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri provvedono a che i 
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prestatori di servizi di pagamento siano 
legati ad almeno uno o più organi di 
risoluzione alternativa dei contenziosi.

Or. en

Emendamento 704
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 ter. Gli Stati membri provvedono a che i 
prestatori di servizi di pagamento 
informino i consumatori in merito agli 
organi di risoluzione alternativa delle 
controversie cui sono subordinati e che 
sono competenti per l'esame delle 
eventuali controversie tra loro e i 
consumatori. Essi specificano inoltre se 
essi si impegnano o sono obbligati a 
ricorrere a tali organismi per la 
risoluzione delle controversie con i 
consumatori.

Or. en

Emendamento 705
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quater. Le informazioni di cui al 
paragrafo 1 sono riportate in modo 
chiaro, comprensibile e facilmente 
accessibile sul sito web del prestatore, ove 
esista, e se del caso nelle condizioni 
generali applicabili al contratto di vendita 
o di servizi tra il prestatore e il 
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consumatore.

Or. en

Emendamento 706
Evelyne Gebhardt, Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 quinquies. Gli Stati membri possono 
conservare o introdurre procedure di 
risoluzione alternativa delle controversie 
per l'esame congiunto di contenziosi 
identici o analoghi tra un prestatore di 
servizi di pagamento e più consumatori. I 
sistemi per la risoluzione alternativa delle 
controversie per le controversie e i ricorsi 
individuali e collettivi sono procedure 
complementari e non reciprocamente 
esclusive.

Or. en

Emendamento 707
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 23 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Le penali pecuniarie sono per 
quanto possibile stabilite a livello 
dell'Unione onde assicurare 
l'applicazione effettiva delle disposizioni 
nazionali adottate a norma della presente 
direttiva.
Gli Stati membri provvedono a che le 
misure e sanzioni amministrative siano 
sistematicamente pubblicate dalle autorità 
competenti.
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Or. en

Emendamento 708
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Atti delegati
La Commissione ha il potere di adottare 
conformemente all'articolo 24 atti 
delegati relativi all'articolo 3, paragrafo 4.

Or. de

Emendamento 709
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Atti delegati
La Commissione ha il potere di adottare 
conformemente all'articolo 24 atti 
delegati relativi all'articolo 3, paragrafo 4.

Or. en

Motivazione

Rispetto agli oneri amministrativi in questione, non risultano evidenti i benefici concreti 
derivanti dal processo di uniformazione terminologica.
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Emendamento 710
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 23

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 23 soppresso
Atti delegati
La Commissione ha il potere di adottare 
conformemente all'articolo 24 atti 
delegati relativi all'articolo 3, paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 711
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di cui all'articolo 23 è 
conferita per una durata indeterminata a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo 23 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
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pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
comunicazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 23 entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. de

Emendamento 712
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
2. La delega di cui all'articolo 23 è 
conferita per una durata indeterminata a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo 23 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
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decisione. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
comunicazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 23 entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Motivazione

Rispetto agli oneri amministrativi in questione, non risultano evidenti i benefici concreti 
derivanti dal processo di uniformazione terminologica.

Emendamento 713
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 24

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 24 soppresso
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è 
conferito alla Commissione alle 
condizioni stabilite nel presente articolo.
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2. La delega di cui all'articolo 23 è 
conferita per una durata indeterminata a 
decorrere dalla data di entrata in vigore 
della presente direttiva.
3. La delega di potere di cui all'articolo 23 
può essere revocata in qualsiasi momento 
dal Parlamento europeo o dal Consiglio. 
La decisione di revoca pone fine alla 
delega dei poteri specificati nella 
decisione. Gli effetti della decisione 
decorrono dal giorno successivo alla sua 
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale 
dell'Unione europea o da una data 
successiva ivi specificata. Essa non 
pregiudica la validità degli atti delegati 
già in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la 
Commissione ne dà contestualmente 
comunicazione al Parlamento europeo e 
al Consiglio.
5. L'atto delegato adottato ai sensi 
dell'articolo 23 entra in vigore solo se né 
il Parlamento europeo né il Consiglio 
hanno sollevato obiezioni entro il termine 
di due mesi dalla data in cui esso è stato 
loro notificato o se, prima della scadenza 
di tale termine, sia il Parlamento europeo 
che il Consiglio hanno informato la 
Commissione che non intendono sollevare 
obiezioni. Tale termine è prorogato di due 
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 714
Werner Langen

Proposta di direttiva
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso



AM\1002485IT.doc 155/166 PE516.959v02-00

IT

Atti di esecuzione
1. Ai fini dell'adozione degli atti di 
esecuzione di cui agli articoli 4 e 5, la 
Commissione è assistita dal comitato 
bancario europeo istituito dalla decisione 
2004/10/CE della Commissione. Tale 
comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. de

Emendamento 715
Sari Essayah

Proposta di direttiva
Articolo 25

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 25 soppresso
Atti di esecuzione
1. Ai fini dell'adozione degli atti di 
esecuzione di cui agli articoli 4 e 5, la 
Commissione è assistita dal comitato 
bancario europeo istituito dalla decisione 
2004/10/CE della Commissione. Tale 
comitato è un comitato ai sensi del 
regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al 
presente paragrafo, si applica l'articolo 5 
del regolamento (UE) n. 182/2011.

Or. en

Emendamento 716
Peter Simon

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea
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Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione informazioni sui seguenti 
elementi per la prima volta entro tre anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva e successivamente ogni due anni:

Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione informazioni sui seguenti 
elementi per la prima volta entro tre anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva e successivamente ogni anno:

Or. de

Emendamento 717
Olle Ludvigsson, Evelyne Gebhardt

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione informazioni sui seguenti 
elementi per la prima volta entro tre anni
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva e successivamente ogni due anni:

Gli Stati membri forniscono alla 
Commissione informazioni sui seguenti 
elementi per la prima volta entro due anni
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva e successivamente ogni due anni:

Or. en

Emendamento 718
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) il numero di conti di pagamento con 
caratteristiche di base aperti, il numero di 
rifiuti e i loro motivi e le relative spese.

(d) il numero di conti di pagamento con 
caratteristiche di base aperti, la durata di 
apertura di un conto di detto tipo, il 
numero di rifiuti e di risoluzioni, nonché i 
loro motivi e le relative spese.

Or. fr
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Emendamento 719
Sylvie Goulard, Jean Lambert

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) le misure adottate per assistere i 
clienti più vulnerabili su questioni 
finanziarie e riguardanti l'indebitamento 
eccessivo.

Or. fr

Emendamento 720
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Entro cinque anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull'applicazione 
della presente direttiva, corredata, se del 
caso, da una proposta.

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva la Commissione presenta 
al Parlamento europeo e al Consiglio una 
relazione sull'applicazione della presente 
direttiva, corredata, se del caso, da una 
proposta.

Or. en

Motivazione

Le tecnologie e i modelli operativi nel settore dei pagamenti stanno ora subendo una 
rapidissima evoluzione. Pertanto, per mantenere il contesto regolamentare aggiornato, 
risulta opportuno procedere a un riesame prima di cinque anni.

Emendamento 721
Sven Giegold
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 1 – comma 1
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Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta, se del caso, il 
riesame della presente direttiva 
contestualmente e nello stesso documento 
riguardante congiuntamente la direttiva 
sui servizi di pagamento, la direttiva sul 
credito al consumo e il regolamento sulle 
commissioni interscambio per transazioni 
di pagamento tramite carta.
La relazione contiene:
(a) l'elenco delle procedure di violazione 
avviate dalla Commissione per 
l'attuazione non corretta o incompleta 
della presente direttiva;
(b) una valutazione dell'impatto della 
presente direttiva sull'armonizzazione e 
sull'integrazione dei servizi bancari al 
dettaglio, sulla concorrenza e sui livelli 
medi delle spese negli Stati membri;
(c) le strategie atte a incrementare la 
qualità, la trasparenza e la comparabilità 
a livello di Unione per la prestazione di 
servizi di pagamento, anche per la 
trasparenza sui modelli commerciali e le 
strategie d'investimento e di 
responsabilità sociale delle imprese;
(d) una valutazione sui costi e sui benefici 
dell'attuazione della portabilità piena a 
livello di Unione dei numeri dei conti di 
pagamento, compresa una tabella di 
marcia in cui siano indicati i 
provvedimenti concreti per tale 
attuazione;
(e) una valutazione delle caratteristiche 
dei consumatori che hanno aperto conti di 
pagamento con caratteristiche di base dal 
recepimento della direttiva;
(f) esempi di migliori pratiche tra Stati 
membri per ridurre l'esclusione dei 
consumatori dall'accesso ai servizi di 
pagamento;
(g) una valutazione delle spese addebitate 
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sui conti di pagamento di base, tenendo 
conto dei criteri di cui all'articolo 17, 
paragrafo 3;
(h) una valutazione delle opzioni per 
l'istituzione di un limite massimo a livello 
di Unione per il totale complessivo di 
spese annue in relazione all'apertura e 
all'utilizzo di un conto di pagamento con 
caratteristiche di base e sulle modalità per 
adattare tale limite alla situazione 
nazionale specifica;
(i) una valutazione dell'impatto della 
prestazione di conti di pagamento con 
caratteristiche di base sul mercato per 
altri conti di pagamento che prevedono 
servizi simili.
(j) una valutazione delle opzioni 
disponibili per introdurre un parametro di 
stabilità finanziaria a livello dell'UE per 
gli istituti di credito, basato su una 
valutazione di vigilanza di fattori come 
adeguatezza patrimoniale, qualità degli 
attivi, governance e gestione del rischio, 
profitti e liquidità, da presentare in un 
formato semplificato di facile 
comprensione, ad esempio con un sistema 
di semafori, mirato a fornire ai 
consumatori le informazioni come 
integrazione della trasparenza sulle spese 
connesse a conti di pagamento e altri 
servizi bancari al dettaglio.

Or. en

Motivazione

L'emendamento ha lo scopo di aumentare la coerenza della futura legislazione in materia di 
servizi finanziari delineando orientamenti più precisi per il rendiconto (come propone il 
relatore) e promuovere lo sviluppo di un parametro della stabilità finanziaria delle banche 
agevole per i consumatori a integrazione delle altre informazioni sui servizi e quindi punta a 
promuovere la "disciplina di mercato".

Emendamento 722
Olle Ludvigsson
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Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 bis. Il riesame valuta, sulla base delle 
spese effettivamente addebitate per i 
servizi legati ai conti di pagamento con 
caratteristiche di base, l'eventuale 
necessità di ulteriori riduzioni delle spese 
onde portare l'esclusione finanziaria a 
livelli inferiori accettabili. In detto 
contesto occorre considerare la possibilità 
di puntare a un approccio coerente di 
operazioni a titolo gratuito.

Or. en

Emendamento 723
Olle Ludvigsson

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2 ter. Il riesame valuta se l'opportunità di 
perfezionare le disposizioni sui servizi di 
trasferimento di cui all'articolo 10 con un 
obbligo per tutti gli Stati membri di 
predisporre un sistema di ridirezione 
automatica degli ordini permanenti e 
degli addebiti diretti al conto detenuto dal 
consumatore presso il prestatore di servizi 
di pagamento ricevente.

Or. en

Emendamento 724
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3
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Testo della Commissione Emendamento

3. La revisione valuta anche se mantenere 
i termini più lunghi di cui all'articolo 10, 
paragrafo 9, per un periodo più lungo e se 
siano necessarie misure aggiuntive oltre a 
quelle adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 
in merito ai siti di confronto e alle offerte 
a pacchetto.

soppresso

Or. en

Emendamento 725
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La revisione valuta anche se mantenere 
i termini più lunghi di cui all'articolo 10, 
paragrafo 9, per un periodo più lungo e se 
siano necessarie misure aggiuntive oltre a 
quelle adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 
in merito ai siti di confronto e alle offerte a 
pacchetto.

3. La revisione valuta anche se siano 
necessarie misure aggiuntive oltre a quelle 
adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 in 
merito ai siti di confronto e alle offerte a 
pacchetto.

Or. en

Emendamento 726
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. La revisione valuta anche se mantenere 
i termini più lunghi di cui all'articolo 10, 
paragrafo 9, per un periodo più lungo e se 
siano necessarie misure aggiuntive oltre a 
quelle adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 

3. La revisione valuta anche se siano 
necessarie misure aggiuntive oltre a quelle 
adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 in 
merito ai siti di confronto e alle offerte a 
pacchetto.
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in merito ai siti di confronto e alle offerte a 
pacchetto.

Or. en

Emendamento 727
Alfredo Pallone, Fabrizio Bertot

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Entro il 1 gennaio 2015 la 
Commissione presenta una relazione al 
Parlamento europeo e al Consiglio su 
eventuali ostacoli giuridici in grado di 
rendere impossibili i trasferimenti 
transfrontalieri ed è invitata a formulare 
entro il 31 dicembre 2015, se del caso, 
una proposta legislativa su quali di tali 
ostacoli occorra eliminare. 

Or. en

Emendamento 728
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il riesame valuta anche se il sistema 
di conti di pagamento di trasferimento 
vada esteso al trasferimento di altri conti.

Or. en

Emendamento 729
Philippe De Backer
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Proposta di direttiva
Articolo 27 – paragrafo 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 ter. Entro tre anni dall'entrata in vigore 
della presente direttiva la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una valutazione dell'impatto 
regolamentare in cui analizza se 
nell'Unione sussista un'esigenza motivata 
e proporzionata di facilitare il 
trasferimento transfrontaliero di conti di 
pagamento.

Or. en

Emendamento 730
Syed Kamall

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano,
entro [un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. en

Motivazione

Vista la mole di disposizioni dettagliate enunciate nella direttiva e al fine di garantire che 
non si verifichino effetti indesiderati con incidenza potenzialmente negativa sui consumatori, 
gli Stati membri dovrebbero avere un lasso di tempo sufficiente per provvedere 
all'applicazione delle disposizioni della direttiva. In tal ottica 24 mesi sembrano più realisti 
dei 12 proposti per l'attuazione.



PE516.959v02-00 164/166 AM\1002485IT.doc

IT

Emendamento 731
Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 732
Jean-Paul Gauzès

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. en

Emendamento 733
Sari Essayah, Sampo Terho

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [un anno dall'entrata in vigore della 
presente direttiva], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, 
entro [due anni dall'entrata in vigore della 
presente direttiva], le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative 
necessarie per conformarsi alla presente 
direttiva. Essi comunicano 
immediatamente alla Commissione il testo 
di tali disposizioni.

Or. en

Motivazione

Un anno per l'applicazione è troppo poco. I cambiamenti TIC richiedono solitamente 12-18 
mesi e possono iniziare soltanto dopo l'approvazione della legislazione nazionale.

Emendamento 734
Sharon Bowles

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Qualora i documenti a corredo della 
notifica delle misure di attuazione forniti 
dagli Stati membri non siano sufficienti 
per valutare pienamente la conformità 
delle misure di attuazione con determinate 
disposizioni della presente direttiva, la 
Commissione può esigere, su richiesta 
dell'ABE ai fini dell'espletamento dei suoi 
compiti a norma del regolamento (UE) n. 
1093/2010 o di propria iniziativa, che gli 
Stati membri forniscano informazioni più 
dettagliate sul recepimento e 
sull'attuazione delle misure 
corrispondenti.

Or. en
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