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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'accesso ai servizi bancari di 
base
(2012/0000(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto l'articolo 225 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– vista la comunicazione della Commissione, del 27 ottobre 2010, intitolata "Programma di 
lavoro della Commissione per il 2011" (COM(2010)0623), con particolare riferimento alla 
prevista "normativa sull'accesso ai servizi bancari di base" ivi citata,

– vista la comunicazione della Commissione, del 13 aprile 2011, intitolata "L'Atto per il 
mercato unico. Dodici leve per stimolare la crescita e rafforzare la fiducia" 
(COM(2011)0206),

– vista la direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 
2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno1, con particolare riferimento 
all'introduzione dell'area unica dei pagamenti in euro (SEPA),

– vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, 
relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo2,

– viste le consultazioni della Commissione in materia di inclusione finanziaria sui temi 
"garantire l'accesso a un conto bancario di base" (2009) e "accesso a un conto di 
pagamento di base" (2010),

– viste la raccomandazione della Commissione, del 18 luglio 2011, sull'accesso a un conto 
di pagamento di base (2011/442/UE)3, e la valutazione d'impatto a essa allegata 
(SEC(2011)0906),

– visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato Single Market 
through the lens of people - A snapshot of citizens and businesses' views and concerns (Il 
mercato unico visto dalle persone - una panoramica sulle opinioni e le preoccupazioni di 
cittadini e imprese (SEC(2001)1003)), con particolare riferimento alla preoccupazione 
n. 7 relativa alle difficoltà incontrate dai cittadini in sede di apertura di un conto bancario 
in uno Stato membro diverso da quello di residenza,

– visti gli articoli 42 e 48 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 (A7-0000/2012),

                                               
1 GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1.
2 GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.
3 GU L 190 del 21.7.2011, pag. 87.
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A. considerando che il regolare funzionamento del mercato interno e lo sviluppo di 
un'economia moderna socialmente inclusiva dipendono dalla fornitura di servizi bancari di 
base su scala universale e dalla responsabilità sociale del settore bancario;

B. considerando che l'accesso ai servizi bancari di base è un prerequisito fondamentale 
affinché i consumatori possano trarre beneficio dal mercato interno, nella fattispecie dalla 
migrazione transfrontaliera, dai trasferimenti di fondi e dall'acquisto di beni e servizi a 
prezzi non discriminatori; considerando che il costo opportunità legato alla mancanza di 
accesso a un conto di pagamento è stimato intorno ai 185-365 EUR l'anno per 
consumatore; 

C. considerando che attualmente il 7% dei consumatori dell'Unione (quindi 30 milioni di 
persone) non ha accesso a servizi bancari di base, e che, secondo le stime, sarebbero 7 
milioni i cittadini a cui i prestatori di servizi di pagamento hanno opposto un rifiuto; 
considerando che l'esclusione finanziaria costituisce un problema ancora più rilevante 
nella maggior parte degli Stati membri dell'UE a 12; 

D. considerando che occorre affrontare il problema delle divergenze qualitative e della scarsa 
concorrenza a livello di servizi bancari al dettaglio (retail banking); considerando inoltre 
che l'integrazione del settore bancario non potrà essere completata in assenza di un 
incremento della convergenza e dell'armonizzazione verso standard di qualità elevati; 

E. considerando che il denaro contante, emesso dalle banche centrali, è un bene pubblico, e 
che invece i mezzi di pagamento elettronici sono messi a disposizione da fornitori privati 
e stanno diventando sempre più importanti, al punto da portare a una riduzione della spesa 
pubblica per l'emissione di denaro contante da parte dello Stato e da creare nel contempo 
un monopolio del settore finanziario sui servizi di pagamento al dettaglio; considerando 
che, viste le circostanze, agli utenti sono addebitate spese sempre più elevate per l'accesso 
ai rispettivi depositi e l'effettuazione di pagamenti;

F. considerando che lo sviluppo economico generale e la coesione sociale contribuiscono a 
un'elevata penetrazione dei conti bancari; considerando che, a livello di Stati membri, il 
33% della variazione della percentuale di cittadini che utilizzano un conto corrente 
bancario è riconducibile al livello di sviluppo economico e che, pertanto, il 67% dipende 
da altri fattori come ad esempio la regolamentazione; 

G. considerando che i prestatori di servizi di pagamento, uniformandosi alla logica di 
mercato, tendono a concentrarsi sui consumatori interessanti da un punto di vista 
commerciale precludendo a quelli più vulnerabili l'accesso alla medesima gamma di 
prodotti; considerando che l'introduzione di codici di condotta settoriali avviata in 
Germania, nel Regno Unito, in Italia, in Irlanda, in Slovenia e in Lussemburgo è in gran 
parte frutto di pubbliche pressioni e di istanze riguardanti iniziative legislative; 
considerando che gli strumenti di autoregolamentazione hanno dato esiti positivi ma che, 
al tempo stesso, non si sono rivelati uno strumento efficace ai fini dell'accesso universale 
ai conti bancari di base; 

H. considerando che gli interventi normativi volti a garantire un accesso universale ai servizi 
bancari di base hanno dato risultati soddisfacenti in Belgio e Francia, dove le percentuali 
di cittadini sprovvisti di tali servizi sono scese rispettivamente del 75% e del 30%, nonché 
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in Finlandia e in Danimarca, dove il 100% delle famiglie ha accesso ai servizi bancari; 

I. considerando che gli Stati membri non hanno dato l'opportuno seguito alla summenzionata 
raccomandazione della Commissione e che tuttora in quindici Stati membri le banche non 
sono giuridicamente tenute a offrire servizi bancari di base, nemmeno a titolo facoltativo; 

J. considerando che un conto bancario di base, per assolvere alla funzione desiderata, deve 
poter essere aperto in maniera agevole, anche da chi possiede un documento di identità 
diverso da quello standard, e mettere a disposizione una determinata gamma di servizi 
essenziali; considerando altresì che, per il medesimo scopo, sono necessarie misure 
efficaci in materia di vigilanza e composizione delle controversie;

K. considerando che, nel quadro delle rispettive strategie aziendali in materia di 
responsabilità sociale, le banche dovrebbero condividere con gli enti pubblici e la società 
civile la responsabilità di offrire gratuitamente l'accesso a servizi bancari di base; 

L. considerando che, ai fini dell'acquisizione della fiducia dei consumatori e della 
prevenzione dei costi legati ai conti non utilizzati, qualunque iniziativa volta a garantire 
l'accesso ai servizi bancari di base deve contemplare anche misure di tutela nei confronti 
dei pignoramenti; 

M. considerando che, alla luce della necessità di prevenire le distorsioni della concorrenza 
nonché di tenere conto delle esigenze dei consumatori nelle aree a minor penetrazione 
bancaria, l'ambito di applicazione dell'iniziativa dovrebbe essere quanto più possibile 
ampio; considerando che, oltre agli istituti di credito, anche altri prestatori di servizi di 
pagamento ai sensi della direttiva 2007/64/CE potrebbero garantire l'accesso a determinati 
servizi bancari di base essenziali; 

N. considerando che qualunque iniziativa a favore dell'accesso universale ai servizi bancari di 
base deve essere accompagnata da campagne di comunicazione accuratamente studiate 
per sensibilizzare in merito ai diritti dei consumatori nonché agli obblighi dei fornitori del 
servizio;

1. chiede alla Commissione di presentargli, sulla base dell'articolo 114 del trattato sul 
funzionamento dell'Unione europea, ed entro la fine del 2012, una o più proposte 
legislative riguardanti la garanzia dell'accesso ai servizi bancari di base per tutti i 
consumatori residenti nell'Unione, secondo le raccomandazioni particolareggiate figuranti 
in allegato;

2. constata che tali raccomandazioni rispettano i diritti fondamentali e i principi di 
sussidiarietà e proporzionalità;

3. ritiene che la proposta richiesta non presenti incidenze finanziarie;

4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione e le raccomandazioni 
particolareggiate figuranti in allegato alla Commissione e al Consiglio nonché ai governi e 
ai parlamenti degli Stati membri.
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ALLEGATO ALLA PROPOSTA DI RISOLUZIONE:
RACCOMANDAZIONI PARTICOLAREGGIATE CONCERNENTI IL CONTENUTO 

DELLA PROPOSTA RICHIESTA

Il Parlamento europeo ritiene che lo strumento legislativo da adottare debba mirare a 
regolamentare gli aspetti di seguito illustrati.

Raccomandazione 1 concernente l'ambito di applicazione 

1. Lo strumento legislativo dovrebbe obbligare il maggior numero possibile di prestatori di 
servizi di pagamento, quali definiti all'articolo 4, punto 9, della direttiva 2007/64/CE, a 
offrire servizi bancari di base. 

2. Tuttavia, per evitare l'imposizione di inutili oneri ai prestatori di servizi di pagamento che 
svolgono attività non correlate a quelle indispensabili per un conto bancario di base, 
l'obbligo di offrire la tipologia di conti in oggetto non dovrebbe riguardare

a. i prestatori di servizi di pagamento di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere e) ed 
f), della direttiva 2007/64/CE; 

b. gli istituti di pagamento autorizzati a fornire solo uno o più servizi di pagamento 
tra quelli elencati ai punti da 4 a 7 dell'allegato alla direttiva 2007/64/CE;

3. Agli Stati membri dovrebbe essere concessa la facoltà di esentare dall'obbligo di offrire 
conti bancari di base 

a. i prestatori di servizi di pagamento organizzati in forma di cooperativa e quelli che 
operano senza scopo di lucro oppure solo per i soggetti aderenti che soddisfano 
determinati criteri (ad esempio l'appartenenza a una professione); 

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

4. I prestatori di servizi di pagamento esentati a norma del punto 3, lettera a), dovrebbero 
versare contributi a un fondo di compensazione, a meno che non si tratti di soggetti 
operanti senza scopo di lucro. 

Raccomandazione 2 concernente i requisiti di accesso e di identificazione

5. Lo strumento legislativo dovrebbe garantire a tutti i consumatori, ovvero a tutte le persone 
fisiche che non agiscono a fini commerciali, aziendali, artigianali o professionali e 
legalmente residenti nell'Unione, il diritto di aprire e utilizzare un conto bancario di base 
presso un prestatore di servizi di pagamento attivo in uno Stato membro, a condizione che 
i consumatori stessi non siano già titolari, nel medesimo Stato membro, di un conto 
bancario di base conforme ai requisiti imposti dalla normativa dell'Unione quali illustrati 
nelle presenti raccomandazioni.

6. Lo strumento legislativo dovrebbe fare in modo che i consumatori non siano in nessun 
caso tenuti a sostenere inutili oneri per dimostrare l'assenza di altri conti bancari di base a 
loro intestati prevedendo a tale scopo un'apposita dichiarazione del consumatore da 
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presentare nell'ambito della procedura di richiesta. 

7. Il diritto di accedere a un conto bancario di base dovrebbe trovare applicazione a 
prescindere dalla cittadinanza o dal luogo di residenza del consumatore all'interno 
dell'Unione. Ai fini dell'apertura di un conto bancario di base non dovrebbero essere presi 
in considerazione criteri quali il livello di regolarità del reddito, l'occupazione, la storia 
creditizia, il livello di indebitamento, gli eventuali fallimenti o la futura attività del conto. 
L'accesso a un conto corrente di base non dovrebbe in nessun caso essere subordinato 
all'acquisto di altri prodotti o servizi, ad esempio polizze assicurative.

8. Lo strumento legislativo dovrebbe lasciare impregiudicate le norme dell'Unione, in 
particolare quelle relative all'obbligo dei fornitori del servizio di rescindere il contratto 
relativo a un conto bancario di base qualora ricorrano le circostanze eccezionali previste 
dalla legislazione nazionale o dell'UE applicabile, ad esempio in materia di riciclaggio di 
capitali. Il conto può altresì essere chiuso in caso di falsificazione di identità o di 
documenti nonché di abuso di fiducia. 

9. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire che le procedure legate agli obblighi 
di diligenza non diano adito a prassi discriminatorie, ad esempio nei confronti dei gruppi 
emarginati, degli immigrati, delle minoranze etniche o religiose o delle persone senza 
fissa dimora. Occorre pertanto riservare una particolare considerazione alle possibili 
soluzioni per soddisfare i requisiti di diligenza anche in riferimento alle persone senza 
fissa dimora nonché tenere conto delle migliori prassi a livello nazionale per garantire un 
reale accesso a una determinata gamma di servizi di pagamento essenziali.

10. A tale scopo i conti bancari di base dovrebbero essere classificati come prodotti "a basso 
rischio" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva della Commissione 2006/70/CE 
recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE; ai fornitori del servizio 
dovrebbero essere imposti requisiti di diligenza semplificati e la Commissione dovrebbe 
puntare a un'ulteriore armonizzazione delle interpretazioni nazionali delle norme 
antiriciclaggio in modo che non possano più essere invocate per negare l'accesso a un 
conto bancario di base. 

11. Lo strumento legislativo dovrebbe imporre ai prestatori di servizi di pagamento una 
condotta trasparente in relazione alle decisioni con cui rifiutano l'apertura di un conto 
bancario di base o procedono alla relativa chiusura. Affinché il consumatore possa 
confutare la decisione del prestatore di servizi di pagamento, quest'ultimo dovrebbe 
comunicargli per iscritto le ragioni del rifiuto opposto all'apertura di un conto bancario di 
base o della decisione di procedere alla relativa chiusura. Il fornitore del servizio dovrebbe 
altresì essere tenuto a informare il consumatore in merito alle possibilità di avvalersi di 
meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie.

12. Lo strumento legislativo dovrebbe imporre al fornitore del servizio l'obbligo di verificare 
rapidamente se il consumatore ha diritto o meno ad accedere a un conto bancario di base e 
di informare il diretto interessato dei motivi di eventuali ritardi superiori a due settimane. 
Per l'apertura del conto i fornitori del servizio possono richiedere la presenza fisica del 
consumatore presso la più vicina filiale.
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Raccomandazione 3 concernente le funzioni e i costi

13. Lo strumento legislativo dovrebbe consentire agli utenti dei conti bancari di base di 
effettuare tutte le fondamentali operazioni di pagamento, ad esempio l'accreditamento di 
redditi o altre prestazioni, il pagamento di utenze o tributi nonché l'acquisto di beni e 
servizi, anche a distanza attraverso i canali comunemente a disposizione del pubblico a 
livello nazionale. 

14. Il prestatore di servizi di pagamento non dovrebbe offrire, nemmeno implicitamente, 
possibilità di sconfino o fidi legati ai conti bancari di base. Qualora l'esecuzione di un 
ordine di pagamento comporti un saldo negativo del conto bancario di base del 
consumatore, il prestatore di servizi di pagamento interessato dovrebbe astenersi 
dall'eseguirlo. L'accesso al credito non dovrebbe essere considerato uno degli elementi che 
caratterizzano i conti bancari di base né un diritto a essi correlato, a prescindere dalla 
forma o dalla finalità del credito stesso. 

15. L'accesso a un conto corrente di base dovrebbe essere gratuito. 

16. Le eventuali penali per inadempimento dovrebbero essere economicamente accessibili e 
comunque in linea con i prezzi abitualmente praticati dal fornitore del servizio. Lo 
strumento legislativo dovrebbe difendere il consumatore da eventuali addebiti di spese o 
penali per circostanze indipendenti dalla sua volontà, ad esempio un saldo di conto 
corrente insufficiente a causa di ritardi nel versamento di retribuzioni o prestazioni sociali.

17. È opportuno imporre ai fornitori del servizio l'inclusione delle sole funzioni che già fanno 
parte della loro normale offerta. In tal caso un conto bancario di base dovrebbe contenere i 
servizi di seguito elencati.

A. Servizi di gestione di un conto di base

a) servizi necessari per il deposito di contante e la registrazione delle operazioni su 
un conto di pagamento;

b) servizi per il ritiro di contante da un conto di pagamento; 

c) emissione di estratti conto.

Il consumatore dovrebbe avere diritto a un accesso non discriminatorio ai servizi alla 
clientela, ad esempio quelli allo sportello presso le filiali, nonché all'utilizzo degli sportelli 
automatici (ATM), anche di altre banche ove tecnicamente possibile. Il fornitore del 
servizio non dovrebbe addebitare alcuna spesa per i servizi di gestione di un conto corrente 
di base prestati.

B. Servizi di pagamento standard

a) trasferimenti di fondi mediante bonifico, anche a livello interbancario;

b) trasferimenti di fondi mediante operazioni di pagamento effettuate con un'apposita 
carta che non consente l'esecuzione delle operazioni stesse in assenza di un saldo 
sufficiente sul conto di addebito; 
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c) esecuzione di ordini di bonifico permanenti, anche a livello interbancario, negli 
Stati membri dove essi sono indispensabili per l'effettuazione di operazioni 
essenziali; 

d) esecuzione di pagamenti sulla base di autorizzazioni di addebito diretto, anche a 
livello interbancario, negli Stati membri dove essi sono indispensabili per 
l'effettuazione di operazioni essenziali;

Al consumatore dovrebbe essere garantito un accesso non discriminatorio ai citati servizi 
attraverso i vari sistemi messi a disposizione dal fornitore, ad esempio l'esecuzione 
manuale, gli sportelli elettronici, l'online banking e il phone banking. Gli Stati membri 
dovrebbero fissare un numero sufficiente di operazioni di pagamento standard che i 
fornitori del servizio siano tenuti a predisporre ed eseguire mensilmente, su richiesta, senza 
addebitare alcuna spesa a prescindere dal sistema utilizzato dal consumatore. Il fornitore 
del servizio dovrebbe avere l'obbligo di informare il consumatore nel caso in cui 
quest'ultimo rischi di superare il numero massimo di operazioni gratuite consentito. Al 
fornitore del servizio dovrebbe essere lasciata la facoltà di scegliere se effettuare 
operazioni supplementari addebitando i relativi costi, in linea con i prezzi abitualmente 
praticati, oppure rifiutare l'esecuzione. Il fornitore del servizio dovrebbe essere autorizzato 
ad addebitare un costo iniziale per la messa a disposizione di una carta di pagamento.

C. Servizi speciali 

Occorre garantire una tutela minima nei confronti dei pignoramenti delle somme 
accreditate, nel rispetto delle legislazioni nazionali.

D. Servizi aggiuntivi 

Gli Stati membri possono imporre l'inclusione di ulteriori funzioni nei conti bancari di 
base. I prestatori di servizi di pagamento dovrebbero avere la facoltà di ampliare la gamma 
delle funzioni, di propria iniziativa, ad esempio aggiungendo strumenti di risparmio o 
servizi di rimessa di denaro. L'accesso a un conto bancario di base non dovrebbe essere 
subordinato all'acquisto di simili servizi aggiuntivi.

Raccomandazione 4 concernente le informazioni e le statistiche

18. Lo strumento legislativo dovrebbe puntare a sensibilizzare i consumatori in merito alla 
possibilità di aprire un conto bancario di base. Esso dovrebbe quindi essere abbinato a 
un'ambiziosa strategia di comunicazione, a livello sia di Unione che di Stati membri, e 
includere una serie di obblighi in capo ai prestatori di servizi di pagamento relativi alla 
messa a disposizione di informazioni chiare per i consumatori.

Campagne di comunicazione

19. Sono necessarie campagne di comunicazione da sviluppare in collaborazione con le 
organizzazioni dei consumatori o con organismi consultivi in ambito sociale. A livello di 
Unione l'obiettivo dovrebbe essere, in particolare, quello di sensibilizzare in merito alla 
disponibilità di servizi bancari di base in tutta l'Unione e all'esistenza di diritti di accesso 
agli stessi su scala transfrontaliera. A livello di Stati membri la comunicazione dovrebbe 
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puntare a fornire le necessarie informazioni, in maniera comprensibile, circa le 
caratteristiche dei conti bancari di base nonché le condizioni e le procedure concrete 
applicabili in casi specifici, ad esempio quando si tratti di cittadini sprovvisti di servizi 
bancari e di lavoratori immigrati. Le campagne di comunicazione a livello di Stati membri 
dovrebbero essere multilingui e includere le principali lingue parlate nel territorio da 
persone madrelingua appartenenti a minoranze o gruppi immigrati.

Obblighi di informazione

20. I fornitori del servizio che rientrano nell'ambito di applicazione dello strumento legislativo 
dovrebbero essere tenuti a pubblicizzare l'esistenza dei conti bancari di base. La pubblicità 
di tali conti dovrebbe fornire informazioni chiare e complete attraverso i diversi canali 
possibili, nella fattispecie il sito Internet del fornitore del servizio e le filiali, dove 
dovrebbero essere presenti in posizione visibile appositi documenti standardizzati su 
supporto durevole a disposizione dei consumatori.

21. Qualora le esigenze di un consumatore, individuate sulla base delle sue affermazioni, 
risultino compatibili con la scelta di un conto bancario di base, i fornitori del servizio 
dovrebbero raccomandare tale tipologia di conto. I consumatori interessati all'apertura di 
un conto bancario di base dovrebbero ricevere le informazioni su un supporto durevole 
che indichi i servizi inclusi nonché gli eventuali costi, e che menzioni esplicitamente 
l'assenza di obblighi di acquisto in relazione ad altri prodotti o servizi. Le informazioni 
dovrebbero essere comprensibili, standardizzate e quanto più possibile semplici nonché 
distribuite nella lingua dell'Unione richiesta dal consumatore. Il personale dovrebbe 
accertarsi che il consumatore abbia compreso quali sono i diritti e gli obblighi derivanti 
dall'apertura del conto in oggetto.

22. Gli obblighi di informazione imposti dallo strumento legislativo dovrebbero lasciare 
impregiudicati i requisiti applicabili alla messa a disposizione di informazioni per i 
consumatori in virtù della direttiva 2007/64/CE.

Obblighi statistici

23. Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di garantire la presentazione alle autorità 
nazionali, da parte dei fornitori del servizio, di informazioni affidabili sul numero di conti 
bancari di base aperti, sul numero di richieste di apertura di tali conti non accolte e i 
motivi del rifiuto nonché sul numero di chiusure di conti di base (informazioni minime). 
Le citate informazioni dovrebbero essere fornite in forma aggregata.

24. Ogni anno le autorità nazionali dovrebbero essere tenute a presentare informazioni 
aggregate alla Commissione, all'Autorità bancaria europea e al Parlamento europeo 
pubblicando altresì i dati in forma aggregata e comprensibile. 

Raccomandazione 5 concernente la vigilanza, la composizione delle controversie e le 
misure compensative

25. Lo strumento legislativo dovrebbe imporre agli Stati membri l'obbligo di designare 
autorità competenti che garantiscano la vigilanza sull'effettivo rispetto degli obblighi 
imposti dallo strumento stesso. Le autorità competenti così designate dovrebbero essere 
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indipendenti dai prestatori di servizi di pagamento. 

26. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a definire i principi applicabili alle sanzioni da 
irrogare nei confronti dei fornitori del servizio che non rispettano il quadro relativo ai 
conti bancari di base; tali principi dovrebbero assicurare il carattere deterrente delle 
sanzioni, la cui irrogazione dovrebbe costituire un diritto/dovere per le autorità 
competenti. I fondi provenienti dal pagamento di sanzioni dovrebbero essere utilizzati per 
perseguire gli obiettivi dello strumento legislativo da adottare, ad esempio per 
l'alfabetizzazione finanziaria o per pagamenti compensativi. 

27. Gli Stati membri dovrebbero vigilare attentamente sulle eventuali distorsioni della 
concorrenza tra fornitori di conti bancari di base. Sarebbe opportuno prevedere una 
compensazione finanziaria per i casi in cui il costo dell'offerta di conti bancari di base 
gravi in maniera sproporzionata su un certo numero di fornitori del servizio. Se da un lato 
occorre valutare la possibilità di sostenere maggiormente lo sviluppo di apposite 
infrastrutture negli Stati membri a bassa penetrazione bancaria, in quelli in cui la 
situazione è opposta occorrono invece adeguati meccanismi di ridistribuzione 
intrasettoriale. Le autorità competenti dovrebbero agevolare la creazione di un fondo di 
compensazione finanziato dai prestatori di servizi di pagamento che rientrano nell'ambito 
di applicazione dello strumento legislativo. Nei casi in cui il numero di conti bancari di 
base risulti sproporzionato rispetto alla rilevanza economica del singolo fornitore del 
servizio, quest'ultimo dovrebbe avere diritto a percepire appositi pagamenti a titolo di 
compensazione. 

28. Gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a garantire l'istituzione di procedure di reclamo 
e ricorso adeguate ed efficaci per la composizione extragiudiziale delle controversie legate 
ai diritti e agli obblighi derivanti dall'applicazione dei principi sanciti dalla legislazione 
che disciplina le relazioni tra prestatori di servizi di pagamento e consumatori, 
avvalendosi, se del caso, di organi già esistenti. È necessario che gli organi preposti alla 
risoluzione alternativa delle controversie siano indipendenti e che possano essere aditi 
senza difficoltà nonché a titolo gratuito. Le loro decisioni dovrebbero essere 
giuridicamente vincolanti. Ai fini dell'imparzialità di tali organi occorre garantire un'equa 
rappresentanza di fornitori del servizio, consumatori e altri utenti. Gli Stati membri 
dovrebbero essere tenuti a garantire l'adesione, da parte di tutti i fornitori di conti bancari 
di base, a uno o più organismi deputati all'espletamento delle procedure di reclamo e 
ricorso in questione.

29. Gli Stati membri dovrebbero avere l'obbligo di assicurare la cooperazione attiva tra i 
summenzionati organi ai fini della risoluzione delle controversie transfrontaliere. Qualora 
le parti di una disputa si trovino in Stati membri diversi, in materia di reclami da parte dei 
consumatori è opportuno avvalersi della rete per la composizione extragiudiziale delle 
controversie transfrontaliere nel settore dei servizi finanziari (FIN NET).

Raccomandazione 6 concernente l'attuazione e il riesame

30. Lo strumento legislativo dovrebbe essere attuato dagli Stati membri entro dodici mesi 
dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 

31. La Commissione dovrebbe, in stretta collaborazione con gli Stati membri e le parti 
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interessate, pubblicare una relazione sull'applicazione dello strumento legislativo entro tre 
anni dalla sua entrata in vigore e, successivamente, ogni cinque anni. La relazione 
dovrebbe valutare:

a) l'effettiva attuazione dello strumento legislativo, in tutti i suoi elementi, da parte 
degli Stati membri; 

b) i progressi realizzati in termini di garanzia di accesso ai servizi bancari di base per 
tutti i cittadini dell'Unione, anche in riferimento alle implicazioni dirette e 
indirette dello strumento legislativo per quanto concerne l'eliminazione 
dell'esclusione finanziaria nonché l'armonizzazione e l'integrazione dei servizi 
bancari al dettaglio (retail banking) a livello di UE; 

c) la consapevolezza e la fiducia del pubblico in merito alla disponibilità e alle 
caratteristiche dei conti bancari di base nonché ai diritti spettanti ai consumatori in 
relazione agli stessi; 

Ove opportuno la relazione dovrebbe essere corredata da proposte di modifica dello 
strumento legislativo. La relazione dovrebbe essere trasmessa al Parlamento europeo e al 
Consiglio.

32. La Commissione dovrebbe integrare lo strumento legislativo sui servizi bancari di base 
con ulteriori iniziative volte a migliorare l'integrazione e l'armonizzazione dei servizi 
bancari al dettaglio nonché a prevenire l'esclusione finanziaria. Il pacchetto dovrebbe: 

a) migliorare la concorrenza a livello di servizi bancari al fine di i) garantire la 
trasparenza e la comparabilità degli importi delle spese applicate ai conti bancari,
in modo che i consumatori possano raffrontare le tariffe di diverse banche e 
scegliere l'offerta più conveniente, e di ii) eliminare tutti gli ostacoli tecnici e 
amministrativi che si frappongono al cambiamento di conto bancario, in modo che 
i consumatori possano trasferire agevolmente il proprio conto da una banca 
all'altra;

b) portare a una maggior accettazione da parte dei venditori dei diversi metodi di 
pagamento, in modo che i consumatori possano beneficiare dei vantaggi del 
commercio elettronico; in tale ottica tutti i venditori dovrebbero offrire a chiunque 
la possibilità di pagare con una semplice carta di debito senza spese aggiuntive; 

c) armonizzare ulteriormente le interpretazioni nazionali delle norme antiriciclaggio 
al fine di garantire che le stesse non siano più utilizzate come pretesto per negare 
l'accesso a un conto bancario di base;

d) consentire l'accesso a crediti equi e contrastare l'indebitamento eccessivo, ovvero 
il più importante tra i "nuovi rischi sociali" in tutta l'Unione, alla luce del fatto che 
la piena inclusione finanziaria presuppone la possibilità di accedere ad altri servizi 
bancari essenziali come ad esempio i crediti a tasso agevolato e la copertura 
assicurativa, a condizioni eque e dignitose, oppure i servizi finanziari e di 
consulenza.


