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Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione
*** Procedura di approvazione

***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)

***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di 
atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in corsivo grassetto nella colonna di 
sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in corsivo grassetto nelle due 
colonne. Il testo nuovo è evidenziato in corsivo grassetto nella colonna di 
destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento 
identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un 
emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende 
modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta 
riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione 
interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in corsivo grassetto. Le parti di testo 
soppresse sono indicate con il simbolo ▌ o sono barrate. Le sostituzioni sono 
segnalate evidenziando in corsivo grassetto il testo nuovo ed eliminando o 
barrando il testo sostituito. 
A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate 
dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle 
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento tramite carta
(COM(2013)0550 – C7-0241/2013 – 2013/0265(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0550),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata 
dalla Commissione (C7-0241/2013),

– visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del ... 20131,

– visto il parere della Banca centrale europea del … 20132,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0000/2013),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda 
modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) È importante assicurare che le 
disposizioni concernenti le commissioni 

(23) È importante assicurare che le 
disposizioni concernenti le commissioni 

                                               
1 GU C ... /Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
2 GU C ... /Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.
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interbancarie pagate o riscosse dai 
prestatori di servizi di pagamento non 
siano eluse mediante il ricorso a flussi 
alternativi di commissioni ai prestatori di 
servizi di pagamento. Per evitare l'elusione, 
occorre considerare alla stregua di 
commissione interbancaria la 
"compensazione netta" delle commissioni 
pagate dal prestatore di servizi di 
pagamento emittente al circuito di carte di 
pagamento e delle commissioni riscosse 
dallo stesso prestatore al circuito. Nel 
calcolare la commissione interbancaria, al 
fine di stabilire se vi è stata elusione, 
occorre tener conto dell'importo totale dei 
pagamenti o degli incentivi ricevuti dal 
prestatore di servizi di pagamento 
emittente da un circuito di carte di 
pagamento in relazione alle operazioni 
regolamentate meno la commissione 
pagata dal prestatore di servizi di 
pagamento emittente al circuito. I
pagamenti, gli incentivi e le commissioni 
prese in considerazione possono essere 
diretti (ossia basati sul volume o specifici 
per ogni operazione) o indirette (tra cui 
incentivi di marketing, premi, sconti per 
determinati volumi di operazioni).

interbancarie pagate o riscosse dai 
prestatori di servizi di pagamento non 
siano eluse mediante il ricorso a flussi 
alternativi di commissioni ai prestatori di 
servizi di pagamento. Per evitare l'elusione, 
occorre considerare alla stregua di 
commissione interbancaria la 
"compensazione netta" delle commissioni 
pagate dal prestatore di servizi di 
pagamento emittente al circuito di carte di 
pagamento e delle commissioni riscosse 
dallo stesso prestatore al circuito. Nel 
calcolare la commissione interbancaria, al 
fine di stabilire se vi è stata elusione, 
occorre tener conto dell'importo totale dei 
pagamenti o degli incentivi ricevuti dal 
prestatore di servizi di pagamento 
emittente da un circuito di carte di 
pagamento in relazione diretta con le
operazioni di pagamento meno la 
commissione pagata dal prestatore di 
servizi di pagamento emittente al circuito.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) La separazione tra circuiti e 
infrastrutture dovrebbe consentire a tutti i 
soggetti che si occupano del trattamento 
delle operazioni di competere nell'attirare 
clienti dei circuiti. Dato che i costi di 
trattamento rappresentano una quota 
significativa del costo totale di accettazione 
delle carte, è importante che questa parte 

(25) La separazione tra circuiti e 
infrastrutture dovrebbe consentire a tutti i 
soggetti che si occupano del trattamento 
delle operazioni di competere nell'attirare 
clienti dei circuiti. Dato che i costi di 
trattamento rappresentano una quota 
significativa del costo totale di accettazione 
delle carte, è importante che questa parte 



PR\1009030IT.doc 7/25 PE522.956v01-00

IT

della catena di valore sia aperta alla 
concorrenza effettiva. Sulla base della 
separazione tra circuiti e infrastrutture, 
occorre che i circuiti di carte e i soggetti
che si occupano del trattamento delle 
operazioni siano indipendenti sotto il 
profilo giuridico, organizzativo e 
decisionale. Non dovrebbero attuare 
discriminazioni, ad esempio accordandosi 
reciprocamente un trattamento 
preferenziale o scambiandosi informazioni 
privilegiate non disponibili ai concorrenti 
nel rispettivo segmento di mercato, 
imponendo obblighi eccessivi in materia di 
informazione ai concorrenti nel rispettivo 
segmento di mercato, attuando sovvenzioni 
incrociate delle rispettive attività o 
concludendo accordi di governance 
condivisa. Tali pratiche discriminatorie 
contribuiscono alla frammentazione del 
mercato, hanno un impatto negativo 
sull'entrata nel mercato di nuovi operatori e 
ostacolano l'emergenza di operatori pan-
europei e quindi il completamento del 
mercato interno dei pagamenti tramite 
carta, internet e dispositivi mobili, a 
scapito dei dettaglianti, delle imprese e dei 
consumatori.

della catena di valore sia aperta alla 
concorrenza effettiva. Sulla base della 
separazione tra circuiti e infrastrutture, 
occorre che i circuiti di carte e le attività di
trattamento delle operazioni siano separati
sotto il profilo organizzativo e decisionale. 
Non dovrebbero attuare discriminazioni, ad 
esempio accordandosi reciprocamente un 
trattamento preferenziale o scambiandosi 
informazioni privilegiate non disponibili ai 
concorrenti nel rispettivo segmento di 
mercato, imponendo obblighi eccessivi in 
materia di informazione ai concorrenti nel 
rispettivo segmento di mercato, attuando 
sovvenzioni incrociate delle rispettive 
attività o concludendo accordi di 
governance condivisa. Tali pratiche 
discriminatorie contribuiscono alla 
frammentazione del mercato, hanno un 
impatto negativo sull'entrata nel mercato di 
nuovi operatori e ostacolano l'emergenza di 
operatori pan-europei e quindi il 
completamento del mercato interno dei 
pagamenti tramite carta, internet e 
dispositivi mobili, a scapito dei 
dettaglianti, delle imprese e dei 
consumatori.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) L'obbligo di onorare tutte le carte di 
un circuito è un obbligo di natura duplice 
con cui i prestatori di servizi di pagamento 
emittenti e i circuiti di carte di pagamento 
impongono ai beneficiari di accettare tutte 
le carte aventi lo stesso marchio 
(componente "onora tutti i prodotti"), a 
prescindere dalla differenza di costo delle 

soppresso
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carte e a prescindere dalla banca 
emittente che ha emesso la carta 
(componente "onora tutti gli emittenti"). 
È nell'interesse del consumatore che per 
la stessa categoria di carte il beneficiario 
non possa operare discriminazioni tra gli 
emittenti o i titolari di carta, e che i 
circuiti di pagamento e i prestatori di 
servizi di pagamento non possano imporre 
tale obbligo. Pertanto, sebbene la
componente "onora tutti gli emittenti"
dell'obbligo di onorare tutte le carte di un 
circuito sia una regola giustificabile 
nell'ambito del sistema di carte di 
pagamento, perché impedisce che i 
beneficiari operino discriminazioni tra le 
singole banche che hanno emesso una 
carta, la componente "onora tutti i 
prodotti" configura in sostanza una 
vendita abbinata, che ha l'effetto di legare 
l'accettazione di carte cui si applica una 
commissione bassa all'accettazione di 
carte con commissioni elevate. La 
soppressione della componente "onora 
tutti i prodotti" dell'obbligo di onorare 
tutte le carte di un circuito consentirebbe 
agli esercenti di limitare la scelta delle 
carte di pagamento da essi accettate alle 
sole carte con commissioni basse, il che, 
riducendo i costi a carico dell'esercente, 
andrebbe anche a vantaggio dei 
consumatori. Gli esercenti che accettano 
carte di debito non sarebbero quindi 
costretti ad accettare carte di credito, e 
quelli che accettano carte di credito non 
sarebbero costretti ad accettare le carte 
aziendali. Tuttavia, per tutelare il 
consumatore e la sua capacità di 
utilizzare le carte di pagamento 
ogniqualvolta possibile, gli esercenti 
devono essere obbligati ad accettare tutte 
le carte cui si applica la stessa 
commissione interbancaria 
regolamentata. Tale limitazione 
consentirebbe anche di accrescere la 
concorrenza nel settore delle carte cui si 
applicano commissioni interbancarie non 
regolamentate dal presente regolamento, 
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dato che gli esercenti acquisirebbero 
maggiore potere negoziale per quanto 
riguarda le condizioni alle quali sono 
disposti ad accettare dette carte.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) Affinché i limiti all'obbligo di 
onorare tutte le carte di un circuito 
possano funzionare efficacemente sono 
indispensabili determinate informazioni. 
Innanzitutto, i beneficiari devono disporre 
dei mezzi per identificare le diverse 
categorie di carte. Pertanto, le varie 
categorie devono essere identificabili in 
modo visibile e per via elettronica sul 
dispositivo. In secondo luogo, anche il 
pagatore deve essere informato 
dell'accettazione del suo strumento di 
pagamento presso un dato punto vendita. 
È necessario che le eventuali limitazioni 
all'uso di un determinato marchio siano 
rese note dal beneficiario al pagatore 
contemporaneamente e secondo le stesse 
modalità previste per comunicare 
l'accettazione di un determinato marchio.

(30) I beneficiari devono disporre dei 
mezzi per identificare le diverse categorie 
di carte. Pertanto, le varie categorie devono 
essere identificabili per via elettronica sul 
dispositivo. Anche il pagatore deve essere 
informato dell'accettazione del suo 
strumento di pagamento presso un dato 
punto vendita.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 3 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

b) ai prelievi presso i distributori b) ai prelievi o a qualsiasi operazione 
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automatici per il prelievo di contante 
(ATM) e

diversa dalla vendita di beni o servizi,
effettuati presso i distributori automatici 
per il prelievo di contante (ATM) e

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) "operazione tramite carta di debito": 
operazione di pagamento tramite carta, ivi 
comprese operazioni tramite carte 
prepagate collegate ad un conto corrente o 
ad un conto di deposito, in cui l'operazione 
è addebitata entro un termine pari o 
inferiore a 48 ore dopo 
l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione;

(4) "operazione tramite carta di debito": 
operazione di pagamento tramite carta, ivi 
comprese operazioni tramite carte 
prepagate collegate ad un conto corrente o 
ad un conto di deposito, in cui l'operazione 
è addebitata entro un termine pari o 
inferiore a 48 ore dopo l'autorizzazione 
dell'operazione;

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) "operazione tramite carta di credito": 
operazione di pagamento tramite carta in 
cui l'operazione è regolata entro un termine 
superiore alle 48 ore dopo 
l'autorizzazione/l'ordine dell'operazione;

(5) "operazione tramite carta di credito": 
operazione di pagamento tramite carta in 
cui l'operazione è regolata entro un termine 
superiore alle 48 ore dopo l'autorizzazione 
dell'operazione;

Or. en



PR\1009030IT.doc 11/25 PE522.956v01-00

IT

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) "operazione di pagamento 
transfrontaliera": operazione di pagamento 
tramite carta o operazione di pagamento 
basata su carta disposta dal pagatore o dal 
beneficiario, quando il prestatore di servizi 
di pagamento del pagatore e il prestatore 
di servizi di pagamento del beneficiario 
sono stabiliti in Stati membri diversi o 
quando la carta di pagamento è emessa da 
un prestatore di servizi di pagamento 
emittente stabilito in uno Stato membro 
diverso da quello del punto vendita;

(8) "operazione di pagamento 
transfrontaliera": operazione di pagamento 
tramite carta o operazione di pagamento 
basata su carta disposta dal pagatore o dal 
beneficiario, quando la carta di pagamento 
è emessa da un prestatore di servizi di 
pagamento emittente stabilito in uno Stato 
membro diverso da quello del punto 
vendita;

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(8 bis) "stabilito": presente per 
stabilimento o tramite un agente;

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(25 bis) "media ponderata": l'importo 
totale delle commissioni interbancarie 
pagate sulle carte di credito o di debito 
diviso per l'importo totale delle operazioni 
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correlate nello stesso periodo di tempo;

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con effetto a decorrere da due mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento non offrono né chiedono per le 
operazioni transfrontaliere tramite carta di 
debito una commissione interbancaria per 
ogni operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore a 0,2% del valore 
dell'operazione.

1. Con effetto a decorrere da due mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento non offrono né chiedono per le 
operazioni transfrontaliere tramite carta di 
debito una commissione interbancaria per 
ogni operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore allo 0,2% in media 
ponderata del valore dell'operazione.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Con effetto a decorrere da due mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento non offrono né chiedono per le 
operazioni transfrontaliere tramite carta di 
credito una commissione interbancaria per 
ogni operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore a 0,3% del valore 
dell'operazione.

2. Con effetto a decorrere da due mesi 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento non offrono né chiedono per le 
operazioni transfrontaliere tramite carta di 
credito una commissione interbancaria per 
ogni operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore allo 0,3% in media 
ponderata del valore dell'operazione.

Or. en
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Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Con effetto a decorrere da due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento non offrono né chiedono per le 
operazioni basate su carte di debito una 
commissione interbancaria per ogni 
operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore a 0,2% del valore 
dell'operazione.

1. Con effetto a decorrere da due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento non offrono né chiedono per le 
operazioni basate su carte di debito una 
commissione interbancaria per ogni 
operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore allo 0,2% in media 
ponderata del valore dell'operazione.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Con effetto a decorrere da due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento non offrono né chiedono per le 
operazioni basate su carte di credito una 
commissione interbancaria per ogni 
operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore a 0,3% del valore 
dell'operazione.

2. Con effetto a decorrere da due anni 
dall'entrata in vigore del presente 
regolamento, i prestatori di servizi di 
pagamento non offrono né chiedono per le 
operazioni basate su carte di credito una 
commissione interbancaria per ogni 
operazione, o altra remunerazione 
concordata avente oggetto o effetto 
equivalente, superiore allo 0,3% in media 
ponderata del valore dell'operazione.

Or. en
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Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 5

Testo della Commissione Emendamento

Ai fini dell'applicazione dei massimali di 
cui all'articolo 3 e all'articolo 4, le 
compensazioni nette che una banca
emittente riceve da un circuito di carte di 
pagamento in relazione alle operazioni di 
pagamento o ad attività correlate sono 
considerate parte della commissione 
interbancaria.

Ai fini dell'applicazione dei massimali di 
cui all'articolo 3, le compensazioni nette 
che un prestatore di servizi di pagamento
emittente riceve in relazione alle 
operazioni di pagamento sono considerate 
parte della commissione interbancaria.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I circuiti di carte di pagamento e i 
soggetti incaricati del trattamento delle 
operazioni sono indipendenti sotto il 
profilo giuridico, organizzativo e 
decisionale. Essi non operano in alcun 
modo discriminazioni tra le proprie 
controllate o i propri azionisti, da un lato, 
e gli utenti dei circuiti e altre controparti 
contrattuali, dall'altro, e in particolare
non condizionano in nessun modo la 
fornitura di un qualsiasi servizio da essi 
offerto all'accettazione da parte delle loro 
controparti contrattuali di un qualsiasi altro 
servizio da essi offerto.

1. I circuiti di carte di pagamento e le 
attività di trattamento delle operazioni sono 
separati. I circuiti di carte di pagamento 
che offrono servizi di trattamento non 
condizionano in nessun modo la fornitura 
di un qualsiasi servizio da essi offerto 
all'accettazione da parte delle loro 
controparti contrattuali di un qualsiasi altro 
servizio da essi offerto. Essi non 
presentano i prezzi per il circuito di carte 
di pagamento e per le attività di 
trattamento in maniera aggregata e non 
effettuano sovvenzioni incrociate tra tali 
attività.

Or. en
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Emendamento 17

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. I circuiti di carte di pagamento
prevedono la possibilità che i messaggi di 
autorizzazione e di compensazione relativi 
alle singole operazioni tramite carta siano 
separati e trattati da diversi soggetti 
incaricati del trattamento.

2. I soggetti incaricati del trattamento
prevedono la possibilità che i messaggi di 
autorizzazione e di compensazione relativi 
alle singole operazioni tramite carta siano 
separati e trattati da diversi soggetti 
incaricati del trattamento.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Sono vietate le discriminazioni 
territoriali nelle regole in materia di 
trattamento applicate dai circuiti di carte di 
pagamento.

3. Sono vietate le discriminazioni 
territoriali nelle regole in materia di 
trattamento applicate dai soggetti 
incaricati del trattamento.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I soggetti incaricati del trattamento delle 
operazioni nell'Unione assicurano 
l'interoperabilità tecnica del loro sistema 
con altri sistemi di soggetti incaricati del 
trattamento nell'Unione mediante l'uso di 
standard sviluppati da organismi 
internazionali o europei di 
standardizzazione. Inoltre, detti soggetti 

4. Entro …* [un anno dall'entrata in 
vigore del presente regolamento] i soggetti 
incaricati del trattamento delle operazioni 
nell'Unione assicurano l'interoperabilità 
tecnica del loro sistema con altri sistemi di 
soggetti incaricati del trattamento 
nell'Unione mediante l'uso di standard 
sviluppati da organismi internazionali o 
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non adottano né applicano regole 
commerciali che limitano l'interoperabilità 
con altri sistemi di trattamento nell'Unione.

europei di standardizzazione. Inoltre, detti 
soggetti non adottano né applicano regole 
commerciali che limitano l'interoperabilità 
con altri sistemi di trattamento nell'Unione.

L'ABE, in stretta collaborazione con il 
consiglio SEPA, fissa i requisiti cui i 
sistemi di pagamento, i circuiti di 
pagamento e i soggetti incaricati del 
trattamento sono tenuti a conformarsi, 
per garantire un mercato del trattamento 
delle carte completamente aperto e
competitivo. Tali requisiti sono pubblicati 
entro …* [due anni dalla data di entrata 
in vigore del presente regolamento] e, se 
del caso, aggiornati periodicamente.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Articolo 8

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 8 soppresso
Carte multimarchio e scelta 
dell'applicazione
1. Sono vietate le regole del circuito e le 
clausole dei contratti di licenza che 
impediscono ad un emittente di riunire 
uno o più marchi di strumenti di 
pagamento su una carta o un dispositivo 
di telecomunicazione, digitale o 
informatico, o che creano ostacoli in tal 
senso.
2. Il diverso trattamento dei soggetti 
emittenti e dei soggetti convenzionatori 
nelle regole del circuito e nelle clausole 
dei contratti di licenza per quanto 
riguarda la possibilità di riunire diversi 
marchi su una carta o un dispositivo di 
telecomunicazione, digitale o informatico 
è giustificato da ragioni oggettive e non 



PR\1009030IT.doc 17/25 PE522.956v01-00

IT

discriminatorie.
3. I circuiti di carte di pagamento non 
impongono obblighi di segnalazione, 
obblighi di pagare commissioni o altri 
obblighi aventi lo stesso oggetto o effetto a 
carico dei prestatori di servizi di 
pagamento emittenti e convenzionatori 
per le operazioni effettuate con qualsiasi 
dispositivo sul quale sia presente il loro 
marchio in relazione alle operazioni per le 
quali il circuito non è utilizzato.
4. I principi di indirizzamento intesi a 
dirigere le operazioni attraverso uno 
specifico canale o processo e le norme e i 
requisiti tecnici e di sicurezza relativi al 
trattamento di più di un marchio di carta 
di pagamento su una carta o su un 
dispositivo di telecomunicazione, digitale 
o informatico devono essere non 
discriminatori e applicati in modo non 
discriminatorio.
5. Se un dispositivo di pagamento offre la 
scelta tra vari marchi di strumenti di 
pagamento, il marchio utilizzato per 
l'operazione di pagamento in questione è 
deciso dal pagatore presso il punto 
vendita.
6. I circuiti di carte di pagamento, i 
soggetti emittenti, i soggetti 
convenzionatori e i gestori di 
infrastrutture per il trattamento delle 
carte di pagamento non inseriscono sullo 
strumento di pagamento o nei dispositivi 
utilizzati presso il punto vendita 
meccanismi, software o dispositivi 
automatici che limitano la scelta 
dell'applicazione da parte del pagatore 
che utilizza uno strumento di pagamento 
multimarchio.

Or. en
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Emendamento 21

Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I soggetti convenzionatori offrono e 
applicano ai beneficiari commissioni per i 
servizi all'esercente differenziate per le 
diverse categorie e i diversi marchi di carte 
di pagamento, a meno che gli esercenti 
chiedano per iscritto ai prestatori di 
servizi di pagamento convenzionatori di 
applicare commissioni non differenziate.

1. I soggetti convenzionatori si offrono di 
applicare ai beneficiari commissioni per i 
servizi all'esercente differenziate per le 
diverse categorie e i diversi marchi di carte 
di pagamento.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Articolo 10 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Regole in materia di obbligo di accettare 
tutte le carte del circuito

Identificazione elettronica

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. I circuiti di pagamento e i prestatori di 
servizi di pagamento non applicano regole 
che possano obbligare i beneficiari che 
accettano le carte e gli altri strumenti di 
pagamento emessi dal prestatore di servizi 
di pagamento emittente nell'ambito di un 
circuito di strumenti di pagamento ad 
accettare anche altri strumenti di 

soppresso
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pagamento dello stesso marchio e/o della 
stessa categoria emessi da altri prestatori 
di servizi di pagamento emittenti nel 
quadro del medesimo circuito, a meno che 
a detti strumenti non si applichi la stessa 
commissione interbancaria 
regolamentata.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. La restrizione dell'obbligo di onorare 
tutte le carte di un circuito di cui al 
paragrafo 1 lascia impregiudicata la 
possibilità per i circuiti di pagamento e i 
prestatori di servizi di pagamento di 
prevedere che talune carte non possano 
essere rifiutate sulla base dell'identità del 
prestatore di servizi di pagamento 
emittente o del titolare della carta.

soppresso

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. Gli esercenti che decidono di non 
accettare tutte le carte o gli altri strumenti 
di pagamento di un circuito di carte di 
pagamento ne informano i consumatori in 
modo chiaro e inequivocabile, 
informandoli contestualmente delle carte 
di pagamento e degli altri strumenti di 
pagamento del circuito che accettano. 

soppresso
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Tali informazioni sono affisse in bella 
vista all'ingresso del negozio, alla cassa, o 
sul sito web o su altro mezzo elettronico o 
mobile applicabile, e sono comunicate in 
tempo utile al pagatore prima che 
quest'ultimo concluda un contratto di 
acquisto con il beneficiario.

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. I prestatori di servizi di pagamento 
emittenti assicurano che i loro strumenti di 
pagamento siano identificabili in modo 
visibile e per via elettronica, in modo da 
consentire al beneficiario di individuare in 
maniera inequivocabile il marchio e la 
categoria di carta prepagata, di carta di 
debito, di carta di credito o di carta 
aziendale o di pagamento basato sulle 
predette carte scelti dal pagatore.

Entro …* [un anno dall'entrata in vigore 
del presente regolamento] i prestatori di 
servizi di pagamento emittenti assicurano 
che i loro strumenti di pagamento siano 
identificabili per via elettronica, in modo 
da consentire al beneficiario di individuare 
in maniera inequivocabile il marchio e la 
categoria di carta prepagata, di carta di 
debito, di carta di credito o di carta 
aziendale o di pagamento basato sulle 
predette carte scelti dal pagatore.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il nome di tali organismi 
entro due anni dall'entrata in vigore del 
presente regolamento. Essi informano 
immediatamente la Commissione di ogni 
successivo cambiamento relativo a tali 

2. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione il nome di tali organismi 
entro … *[due mesi dall'entrata in vigore 
del presente regolamento]. Essi informano 
immediatamente la Commissione di ogni 
successivo cambiamento relativo a tali 
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organismi. organismi.

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 16

Testo della Commissione Emendamento

 Quattro anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulla sua 
applicazione. La relazione della 
Commissione valuta in particolare 
l'adeguatezza dei livelli delle commissioni 
interbancarie e dei meccanismi di 
orientamento, quali le spese, tenendo conto 
dell'uso e dei costi dei vari mezzi di 
pagamento e del livello di ingresso sul 
mercato di nuovi operatori e di nuove 
tecnologie.

Quattro anni dopo l'entrata in vigore del 
presente regolamento, la Commissione 
presenta al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sulla sua 
applicazione. La relazione della 
Commissione valuta in particolare 
l'adeguatezza dei livelli delle commissioni 
interbancarie e dei meccanismi di 
orientamento, quali le spese, tenendo conto 
dell'uso e dei costi dei vari mezzi di 
pagamento e del livello di ingresso sul 
mercato di nuovi operatori e di nuove 
tecnologie nonché dell'impatto su
consumatori ed esercenti.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il relatore sostiene l'obiettivo della proposta di regolamento di contribuire a sviluppare un 
mercato unico dei pagamenti per tutta l'UE, che consenta ai consumatori, ai dettaglianti e ad 
altre imprese di godere appieno dei benefici offerti dal mercato interno UE, in linea con la 
strategia Europa 2020 e con l'Agenda digitale europea.

Il relatore si rammarica che la Commissione non abbia basato le proprie proposte su una 
solida valutazione d'impatto attestante che tali proposte produrranno effettivamente i benefici 
auspicati per tutte le parti interessate. Ritiene pertanto che occorra valutare con molta 
attenzione gli eventuali effetti che potrebbero essere causati da alcune delle proposte avanzate 
dalla Commissione, per evitare conseguenze contrarie all'obiettivo perseguito, e che 
potrebbero generare nuovi problemi per gli utenti dei mezzi di pagamento.

Ambito di applicazione

La Commissione propone di far rientrare nel campo di applicazione tutti i circuiti a tre e a 
quattro parti. Tuttavia, esclude i circuiti a tre parti dall'applicazione delle disposizioni relative 
ai massimali delle commissioni interbancarie e delle disposizioni di cui all'articolo 7 relativo 
alla separazione tra circuiti di carte di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle 
operazioni.

Tali deroghe non si applicano ai circuiti di carte di pagamento a tre parti che concedono ad 
altri prestatori di servizi di pagamento la licenza di emissione e/o di convenzionamento delle 
carte di pagamento. In tal caso sono considerati a tutti gli effetti circuiti di pagamento a 
quattro parti.

Il relatore ritiene che la presente proposta debba garantire condizioni di parità nella 
concorrenza tra i circuiti di pagamento a quattro parti e quelli a tre parti, i nuovi operatori del 
mercato e le nuove tecnologie.

Commissioni interbancarie

La Commissione propone di introdurre massimali delle commissioni interbancarie per le 
operazioni transfrontaliere e nazionali pari allo 0,2% per le operazioni effettuate tramite carte 
di debito e allo 0,3% per le operazioni tramite carte di credito. Tali massimali appaiono 
totalmente arbitrari in quanto, finora, non è stata presentata alcuna valutazione d'impatto che 
li giustifichi e valuti gli effetti nei diversi mercati nazionali.

Il relatore ricorda che esistono nette differenze strutturali tra i diversi mercati nazionali delle 
carte. Tra di esse figurano fattori quali il livello di penetrazione delle carte, i volumi delle 
operazioni, i livelli di frode, la natura e le caratteristiche specifiche di ciascun mercato 
(percentuale delle carte di debito e di credito, percentuale delle operazioni che richiedono la 
presenza fisica rispetto a quelle che non la richiedono, numero di distributori automatici per 
abitante ecc.).
Tali differenze che la Commissione stessa riconosce nel testo della proposta e adduce come 
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motivazione per proporre periodi diversi di entrata in vigore dei livelli di commissioni 
interbancarie per le operazioni transfrontaliere e nazionali richiedono un importante esercizio 
di analisi e di valutazione sugli impatti delle proposte nei diversi mercati nazionali, analisi che 
non è stata realizzata.

Nella fase attuale del processo legislativo il relatore mantiene le proposte della Commissione, 
pur ritenendo che occorre avviare un intenso dibattito sull'idoneità di tali massimali fondato 
su una valutazione approfondita. Di conseguenza, si riserva il diritto di presentare proposte 
diverse in merito in fasi successive del processo legislativo, ove lo ritenga opportuno.

Occorre evitare che le commissioni interbancarie infliggano un duro colpo alla promozione 
dell'uso delle carte negli Stati membri i cui mercati sono poco sviluppati. I massimali delle 
commissioni interbancarie non devono frenare gli incentivi alla realizzazione degli 
investimenti necessari per sviluppare le reti di pagamento in tali Stati membri né implicare
investimenti minori nell'innovazione e nella lotta contro la frode.

Inoltre, il relatore è favorevole a introdurre una certa flessibilità nei massimali delle 
commissioni interbancarie in modo che questi costituiscano una media ponderata di tutte le 
operazioni anziché massimali assoluti per tutte. Ciò consentirebbe di operare una distinzione 
tra settori con diversi tassi di inadempimento o di rischio o incentivare l'introduzione di nuove 
tecnologie o metodi di pagamento più sicuri.

Rilascio di licenze

Il relatore condivide la proposta della Commissione di garantire che le licenze di emissione o 
di convenzionamento relative agli strumenti di pagamento siano valide ovunque nell'Unione, 
senza restrizioni geografiche. Le misure proposte dalla Commissione consentono il corretto 
funzionamento del mercato interno dei pagamenti tramite carte, internet e dispositivi mobili, a 
vantaggio dei consumatori e dei dettaglianti.

Separazione di circuiti e soggetti incaricati del trattamento delle operazioni e 
interoperabilità

Il relatore ritiene che sia necessario introdurre una maggiore concorrenza consentendo a tutti i 
soggetti che si occupano del trattamento delle operazioni di competere in condizioni di parità 
nell'attirare clienti dei circuiti. Tuttavia, ritiene che la proposta della Commissione di 
richiedere la separazione tra circuiti di pagamento e soggetti incaricati del trattamento delle 
operazioni sotto il profilo giuridico, organizzativo e decisionale sia sproporzionata e non trovi 
riscontro in alcuna valutazione d'impatto.

Il relatore ritiene sufficiente assicurare una separazione funzionale delle due attività e 
garantire che la fornitura di un servizio offerto non sia subordinata all'accettazione di un altro 
servizio. Inoltre, devono essere vietate le discriminazioni territoriali nelle regole in materia di 
trattamento applicate dai circuiti di carte di pagamento.

I soggetti incaricati del trattamento delle operazioni nell'Unione devono assicurare 
l'interoperabilità tecnica tra il loro sistema e i sistemi degli altri soggetti incaricati del 
trattamento nell'Unione. È pertanto necessario prevedere un periodo di tempo più lungo
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rispetto a quello previsto dal regolamento per consentire ai soggetti di attuare detti requisiti.

Selezione di carte multimarchio e scelta dell'applicazione

La Commissione propone che l'emittente abbia la facoltà di riunire tutti i marchi delle carte 
che ritenga opportuno su una carta o dispositivo basato sulla carta, senza necessità di disporre 
del consenso di detti marchi.

Il relatore ritiene che tale proposta violi i principi più elementari della concorrenza tra marchi. 
Il valore del marchio e la capacità di distribuire i prodotti liberamente costituiscono elementi 
essenziali del libero mercato che occorre preservare. Una proposta che sottrae il controllo 
della commercializzazione di un prodotto all'impresa, la quale potrebbe vedersi obbligata ad 
associare il proprio marchio a marchi concorrenti o discutibili senza il proprio assenso 
esplicito, non è comprensibile.

Inoltre, non sembra che ci siano argomentazioni a suffragio dell'esistenza di problemi in 
relazione alle carte multimarchio. Attualmente esiste un gran numero di casi di carte 
multimarchio nel mercato.

Il relatore ritiene che le misure correlate alla scelta dell'applicazione possano generare l'effetto 
contrario a quello desiderato. Per esempio, l'impossibilità per un utente, come norma, di 
disporre di un mezzo di pagamento preselezionato e l'obbligo di scegliere tra i diversi marchi 
di strumenti di pagamento ogniqualvolta debba effettuare un pagamento causeranno 
significative inefficienze e complicazioni per gli utenti ed eventuali errori e aumenteranno i 
tempi di attesa dei pagamenti.

Inoltre, tali misure potrebbero rappresentare un passo indietro per tutte le innovazioni 
destinate ad accelerare i pagamenti tramite carte come le soluzioni senza contatto o 
l'autenticazione biometrica. L'innovazione è uno dei principali incentivi per promuovere l'uso 
dei pagamenti tramite carte e pertanto occorre evitare effetti negativi che possano produrre 
ostacoli o scoraggiare gli sviluppi tecnologici.

Regole in materia di obbligo di accettare tutte le carte del circuito

Il relatore ritiene che le proposte della Commissione al riguardo non siano un meccanismo 
efficace per agevolare l'uso delle carte come mezzo di pagamento. Le proposte indicate 
comporteranno il rifiuto delle carte dei consumatori al momento del pagamento, la perdita di 
fiducia e una certa insicurezza dei consumatori nei confronti dei mezzi di pagamento 
elettronici, privilegiando il pagamento in contanti.

La Commissione prevede che gli strumenti di pagamento siano identificabili in modo visibile 
e per via elettronica, in modo da consentire al beneficiario di individuare in maniera 
inequivocabile il marchio e la categoria di carta prepagata, di carta di debito, di carta di 
credito o di carta aziendale o di pagamento basato sulle predette carte scelti dal pagatore. Il 
relatore ritiene che sia opportuno che gli strumenti di pagamento siano identificabili per via 
elettronica, ma che sia sproporzionato richiedere l'identificazione visiva.

L'obbligo di identificazione visiva imporrebbe di sostituire tutte le carte di pagamento 
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dell'UE, pari attualmente a oltre 725 milioni, con i costi che ne deriverebbero. Inoltre, i 
progressi dell'innovazione e l'ampia diffusione dei nuovi supporti di pagamento utilizzati, 
come dispositivi mobili o altri mezzi, mettono in dubbio la necessità di sostenere tali costi.

Clausola di riesame

Il relatore propone alla Commissione di presentare una relazione sull'applicazione del 
presente regolamento. La relazione deve valutare aspetti come l'adeguatezza dei livelli delle 
commissioni interbancarie e dei meccanismi di orientamento, tenendo conto dell'uso e dei 
costi dei vari mezzi di pagamento, e il livello di ingresso sui diversi mercati nazionali di nuovi 
operatori e di nuove tecnologie, così come esaminarne l'impatto sui consumatori e sugli 
esercenti.


