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

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto 
sono evidenziate in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è 
un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto 
di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del 
testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una 
versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei 
servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto 
di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che 
identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di 
quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il 
Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata 
sono evidenziate in grassetto semplice. Le eventuali soppressioni sono 
segnalate con l'indicazione: [...].
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla comparabilità 
delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e 
sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base
(COM(2013)0266 – C7-0125/2013 – 2013/0139(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio 
(COM(2013)0266),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7,-
0125/2013),

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

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della 
commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione 
giuridica (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.



PR\941438IT.doc 5/69 PE514.602v02-00

IT

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) Il buon funzionamento del mercato 
interno e lo sviluppo di un'economia 
moderna e socialmente inclusiva dipende 
sempre più dalla prestazione universale di 
servizi di pagamento. Visto che i prestatori 
di servizi di pagamento, agendo in 
funzione delle logiche di mercato, 
tendono a focalizzarsi sui clienti più 
allettanti dal punto di vista commerciale, 
lasciando i consumatori vulnerabili 
effettivamente privi della stessa scelta di 
prodotti, la nuova legislazione in materia 
deve rientrare nell'ambito di una strategia 
economica intelligente per l'Unione.

Or. en

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3

Testo della Commissione Emendamento

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

(3) Tuttavia, come indicato dal 
Parlamento europeo nella sua risoluzione 
del 4 luglio 2012 recante 
raccomandazioni alla Commissione 
concernenti l'accesso ai servizi bancari di 
base, si deve fare di più per migliorare e 
sviluppare il mercato unico dei servizi 
bancari al dettaglio. Tali sviluppi devono 
andare di pari passo con l'opera tesa a 
garantire che il settore finanziario sia al 
servizio delle imprese e dei consumatori. 
Attualmente, la mancanza di trasparenza e 
di comparabilità delle spese, nonché le 
difficoltà di trasferimento del conto di 
pagamento creano ancora ostacoli alla 
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piena integrazione del mercato. Deve 
essere affrontato il problema delle 
discrepanze nella qualità dei prodotti e del 
basso livello di concorrenza nei servizi 
bancari al dettaglio e devono essere 
garantiti standard elevati di qualità. 

Or. en

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

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

(11) È essenziale che il consumatore possa 
comprendere le spese, in modo da 
confrontare le offerte di diversi prestatori 
di servizi di pagamento e scegliere con 
cognizione di causa il conto più adeguato 
alle sue esigenze. Una piena trasparenza 
ex-ante delle spese e dei costi è altresì 
necessaria affinché i consumatori 
abbiano la possibilità di gestire le proprie 
finanze in maniera responsabile e 
sostenibile. Il confronto tra le spese non è 
possibile quando i prestatori di servizi di 
pagamento usano una terminologia diversa 
per i medesimi servizi di pagamento e 
forniscono informazioni in formati diversi. 
La terminologia standardizzata relativa ai 
servizi di pagamento più rappresentativi e 
ad altre spese connesse alla prestazione di 
conti di pagamento, in un formato 
uniforme, assieme a informazioni mirate 
sulle spese relative possono aiutare i 
consumatori a comprendere e a confrontare 
le spese.

Or. en
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Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

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

(12) I consumatori trarrebbero il massimo 
beneficio da informazioni quanto più
concise, standardizzate e facilmente 
confrontabili tra i diversi prestatori di 
servizi di pagamento. Gli strumenti messi a 
disposizione dei consumatori per 
confrontare le offerte di conto di 
pagamento devono essere molteplici e 
devono essere condotti dei test sui 
consumatori. In questa fase la 
terminologia relativa alle spese deve essere 
standardizzata solo per quanto riguarda i 
termini e le definizioni più rappresentativi 
negli Stati membri, al fine di favorirne una 
rapida attuazione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno che la terminologia 
relativa alle spese sia stabilita dalle autorità 
nazionali competenti, in modo da tener 
conto delle specificità dei mercati locali.
Per essere considerati rappresentativi, 
occorre che i servizi siano soggetti a spese 
almeno presso un prestatore di servizi di 
pagamento negli Stati membri. Inoltre, ove 
possibile, occorre che la terminologia 
relativa alle spese sia standardizzata a 
livello UE, in modo da consentire il 

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

confronto in tutta l'Unione. È necessario 
che l'Autorità bancaria europea (ABE) 
emani orientamenti per aiutare gli Stati 
membri a determinare i servizi di 
pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale. Per conseguire 
l'applicazione effettiva della terminologia 
standardizzata, le definizioni devono 
essere sufficientemente ampie.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

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

(15) Per aiutare i consumatori a 
confrontare facilmente in tutto il mercato 
unico le spese relative al conto di 
pagamento, occorre che i prestatori di 
servizi di pagamento forniscano ai 
consumatori un elenco completo delle 
spese applicate per tutti i servizi connessi 
alla prestazione di conti di pagamento 
sulla base di termini e definizioni 
standardizzate, laddove possibile. Se del 
caso, nel documento informativo sulle 
spese devono essere usati solo i termini e 
le definizioni stabiliti a livello di Unione.
Questa misura contribuirebbe anche a 
creare condizioni di parità tra gli enti 
creditizi concorrenti sul mercato dei conti 
di pagamento. Per consentire una scelta 
informata, il documento informativo sulle 
spese deve indicare al consumatore se al 
conto si applica un sistema di garanzia dei 
depositi che prevede almeno due 
valutazioni indipendenti della solvibilità 
del prestatore del pagamento, se del caso. 
Per aiutare i consumatori a comprendere le 
spese che devono pagare per il conto di 
pagamento, occorre mettere loro a 
disposizione un glossario chiaro, non 
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consumatori di scegliere tra una gamma 
più ampia di offerte di conti di pagamento. 
Occorre anche introdurre l'obbligo a carico 
dei prestatori di servizi di pagamento di 
informare il consumatore, almeno una 
volta l'anno, di tutte le spese addebitate sul 
suo conto. Le informazioni ex-post devono 
essere fornite in un apposito riepilogo, che 
presenti il quadro completo delle spese 
sostenute, in modo che il consumatore
possa capire a cosa si riferisce la spesa e 
valutare la necessità di modificare le 
abitudini di consumo o di cambiare 
prestatore. Questo vantaggio sarebbe 
massimizzato da informazioni ex-post che 
coprano gli stessi servizi delle 
informazioni ex-ante.

tecnico e privo di ambiguità contenente 
almeno la spiegazione delle spese e dei 
servizi contenuti nell'elenco. I glossari 
devono servire come strumento utile per 
incoraggiare una migliore comprensione 
del significato delle spese e contribuire in 
tal modo a rafforzare la capacità dei 
consumatori di scegliere tra una gamma 
più ampia di offerte di conti di pagamento. 
Occorre anche introdurre l'obbligo a carico 
dei prestatori di servizi di pagamento di 
informare gratuitamente il consumatore, a 
cadenza mensile e una volta l'anno, di tutte 
le spese addebitate sul suo conto. Le 
informazioni ex-post devono essere fornite 
in un apposito riepilogo, questo estratto 
conto personale deve fornire il quadro 
completo degli interessi maturati, delle 
spese sostenute e delle comunicazioni di 
modifiche alle spese o ai tassi d'interesse.
Il consumatore deve avere le informazioni 
necessarie per capire a cosa si riferisce la 
spesa e valutare la necessità di modificare 
le abitudini di consumo o di cambiare 
prestatore.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

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

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

conto personale. I prestatori di servizi di 
pagamento possono usare i marchi nel 
documento informativo sulle spese o 
nell'estratto conto personale purché si 
tratti di un'aggiunta alla terminologia 
standardizzata e sia una designazione 
secondaria dei servizi o del conto offerti.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di direttiva
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

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

(18) I siti internet indipendenti di 
confronto possono essere un mezzo 
efficace per consentire ai consumatori di 
valutare in un unico spazio i pro e i contro 
delle diverse offerte di conto di pagamento, 
purché le informazioni impartite siano 
attendibili, imparziali e trasparenti per i 
consumatori. Tali siti possono consentire 
un giusto equilibrio tra l'esigenza di 
informazioni chiare e concise e l'esigenza 
di informazioni complete ed esaurienti, 
consentendo agli utenti, se lo desiderano, 
di ottenere informazioni generali o 
specifiche e più dettagliate. Possono anche 
ridurre i costi di ricerca, in quanto i 
consumatori non dovranno raccogliere 
informazioni separatamente dai prestatori 
di servizi di pagamento. È fondamentale 
che i consumatori siano informati sulla 
disponibilità di siti internet di confronto 
affidabili. Pertanto le autorità competenti 
devono mettere in atto delle campagne per 
informare il pubblico.

Or. en
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Emendamento 9

Proposta di direttiva
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

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

(19) Per ottenere informazioni imparziali 
sulle spese bancarie e sui tassi d'interesse, 
i consumatori devono poter accedere a siti 
internet di confronto pubblicamente 
accessibili e indipendenti dai prestatori di 
servizi di pagamento. È pertanto necessario 
che gli Stati membri assicurino che i 
consumatori abbiano accesso ad almeno un 
sito internet pubblicamente accessibile e 
indipendente istituito da o per conto di 
un'autorità competente o di un'altra 
autorità pubblica competente nel 
rispettivo territorio. Tale sito internet deve 
fornire informazioni complementari sulla 
terminologia standardizzata a livello di 
Unione, sui diritti dei consumatori di 
accedere ai conti di pagamento e alle 
procedure di trasferimento disponibili a 
livello nazionale e di Unione. Per 
accrescere la fiducia dei consumatori 
sugli ulteriori siti internet disponili,
occorre che gli Stati membri istituiscano un 
sistema di accreditamento volontario che 
consenta agli operatori privati di siti 
internet di confronto di chiedere 
l'accreditamento sulla base di specifici 
criteri di qualità e di disposizioni 
sull'imparzialità. Per incrementare la 
disponibilità di informazioni raffrontabili 
sulle spese e sui tassi d'interesse per i 
consumatori mobili, la Commissione, in 
cooperazione con l'ABE, deve istituire un 
portale dell'Unione per i siti di confronto
disponibili negli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 10

Proposta di direttiva
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

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

(21) I consumatori sono incentivati a 
trasferire il conto solo se i potenziali 
benefici non superano i rischi percepiti e 
se la procedura non comporta oneri 
amministrativi e finanziari eccessivi. La 
procedura di trasferimento del conto di 
pagamento presso un altro prestatore di 
servizi di pagamento deve essere chiara, 
veloce e sicura. Ciò può essere conseguito 
se gli Stati membri forniscono un servizio 
di ridirezione automatica dei pagamenti, 
anche per le notifiche automatiche a 
pagatori e beneficiari. Tali sistemi devono 
essere disponibili negli Stati membri entro 
il 2016. Eventuali spese connesse al 
servizio di trasferimento devono essere 
addebitate solo dai prestatori di servizi di 
pagamento che effettuano il trasferimento 
per consumatori che sono titolari del 
conto di pagamento da meno di 12 mesi. 
Per avere un impatto positivo sulla 
concorrenza, occorre semplificare il 
trasferimento anche a livello 
transfrontaliero. Dato che il trasferimento
da e verso prestatori di servizi di 
pagamento al di fuori dell'area unica dei 
pagamenti in euro (AUPE) potrebbe 
essere più complesso del trasferimento
all'interno dell'AUPE e costringere il 
prestatore di servizi di pagamento ad 
adeguare e migliorare le procedure interne, 
occorre prevedere tempi più lunghi per il 
trasferimento al di fuori dell'AUPE. È 
opportuno che la necessità di mantenere 
termini differenziati sia valutata nel 
contesto della revisione della presente 
direttiva.

Or. en
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Emendamento 11

Proposta di direttiva
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

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

(22) La procedura di trasferimento deve 
essere il più semplice possibile per il 
consumatore. Pertanto, gli Stati membri 
devono assicurare che il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente sia 
responsabile dell'avvio e della gestione
della procedura per conto del consumatore
e i consumatori e il personale addetto 
degli istituti bancari devono essere 
informati in merito a tale responsabilità e 
alle modalità di effettuazione del processo 
di trasferimento.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Occorre consentire ai consumatori di 
chiedere al prestatore di servizi di 
pagamento ricevente di effettuare il 
trasferimento di tutti o di alcuni pagamenti 
ricorrenti nonché del saldo, possibilmente 
incontrando il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente un'unica volta. A tal 
fine, è necessario che i consumatori 
possano firmare un'unica autorizzazione 
con la quale prestano il consenso 
all'esecuzione delle predette operazioni. 
Prima di concedere l'autorizzazione il 
consumatore deve essere informato di tutte 
le fasi della procedura necessaria per 
completare il trasferimento.

(23) In genere e subordinatamente al
consenso del consumatore, il prestatore di 
servizi di pagamento ricevente deve
effettuare, per conto del consumatore, il 
trasferimento dei pagamenti ricorrenti 
nonché dell'eventuale saldo, possibilmente 
incontrando il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente un'unica volta. A tal 
fine, è necessario che i consumatori 
possano firmare un'unica autorizzazione 
con la quale prestano o negano il consenso 
all'esecuzione delle predette operazioni. 
Prima di concedere l'autorizzazione il 
consumatore deve essere informato di tutte 
le fasi della procedura necessaria per 
completare il trasferimento.
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Or. en

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Considerando 27

Testo della Commissione Emendamento

(27) Occorre che i consumatori che 
risiedono legalmente nell'Unione e che non 
sono titolari di un conto di pagamento in 
un determinato Stato membro possano 
aprire e usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base in tale Stato 
membro. Per assicurare l'accesso più ampio 
possibile a conti di questo tipo, è 
opportuno che i consumatori vi abbiano 
accesso a prescindere dalla situazione 
finanziaria, ad esempio disoccupazione o 
fallimento, e del luogo di residenza.
Inoltre, il diritto di accesso al conto di 
pagamento di base in uno Stato membro è 
accordato in conformità dei requisiti di 
cui alla direttiva 2005/60/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione 
dell'uso del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del 
terrorismo, segnatamente per quanto 
riguarda le disposizioni concernenti la 
verifica della clientela.

(27) Occorre che i consumatori che 
risiedono legalmente nell'Unione e che non 
sono titolari di un conto di pagamento in 
un determinato Stato membro possano 
aprire e usare un conto di pagamento con 
caratteristiche di base in tale Stato 
membro. Gli Stati membri devono altresì 
garantire che il servizio di trasferimento 
previsto nella presente direttiva si applichi 
anche ai conti di pagamento con 
caratteristiche di base. Per assicurare 
l'accesso più ampio possibile a conti di 
questo tipo, è opportuno che i consumatori 
vi abbiano accesso a prescindere dalla
situazione finanziaria, ad esempio 
disoccupazione o fallimento, e del luogo di 
residenza.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Considerando 27 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 bis) Il diritto di accesso al conto di 
pagamento con caratteristiche di base in 
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uno Stato membro è accordato ai sensi 
della direttiva 2005/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 
2005, relativa alla prevenzione dell'uso 
del sistema finanziario a scopo di 
riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del 
terrorismo, segnatamente per quanto 
riguarda le disposizioni concernenti 
l'adeguata verifica della clientela. Deve 
essere messo in atto un meccanismo per 
consentire ai consumatori senza recapito 
fisso di ottemperare agli obblighi del capo 
II della direttiva 2005/60/CE e gli Stati 
membri devono garantire che il 
meccanismo sia applicato in maniera 
proporzionale e che non sia usato come 
pretesto ingiustificato per respingere 
clienti che commercialmente sono meno 
allettanti.

Or. en

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Considerando 27 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(27 ter) Per poter offrire un servizio 
appropriato agli utenti di conti di 
pagamento con caratteristiche di base, gli 
Stati membri devono imporre ai prestatori 
l'obbligo di garantire la disponibilità di 
personale adeguatamente formato e 
l'assenza di potenziali conflitti di interessi 
suscettibili di arrecare pregiudizio ai 
clienti stessi;

Or. en
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Emendamento 16

Proposta di direttiva
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

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

(28) Occorre che gli Stati membri
obblighino i prestatori di servizi che 
offrono conti di pagamento come parte 
integrante della loro attività ordinaria ad 
offrire ai consumatori il conto di 
pagamento con caratteristiche di base.
L'accesso non deve essere eccessivamente 
difficile e non deve comportare costi 
eccessivi per i consumatori. Pertanto 
eventuali esenzioni devono basarsi su 
criteri oggettivi e restrittivi e non devono 
ledere il diritto di accesso dei 
consumatori. Per minimizzare il rischio 
dell'esclusione finanziaria dei consumatori, 
è necessario che gli Stati membri 
migliorino l'educazione finanziaria, anche a 
scuola, e contrastino l'eccessivo 
indebitamento. Occorre inoltre che gli Stati 
membri promuovano iniziative da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento volte a 
incoraggiare la fornitura congiunta di conti 
di pagamento con caratteristiche di base ed 
educazione finanziaria.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non 
devono già essere titolari di un conto di 
pagamento nel medesimo territorio. 
Qualora non sia possibile usare i sistemi 
elettronici per verificare se un consumatore 

(29) Per avere diritto di accesso al conto di 
pagamento di base, i consumatori non 
devono già essere titolari di un conto di 
pagamento nel medesimo territorio o 
devono chiudere il conto di pagamento 
ordinario per convertire o trasferire il 
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sia già titolare di un conto di pagamento, i 
prestatori di servizi di pagamento devono 
accettare la dichiarazione dei consumatori 
come mezzo affidabile di verifica del fatto 
che non sono già titolari di un conto di 
pagamento.

conto di pagamento con caratteristiche di 
base. Qualora non sia possibile usare i 
sistemi elettronici che siano 
sufficientemente trasparenti, affidabili e 
veloci per verificare se un consumatore sia 
già titolare di un conto di pagamento, i 
prestatori di servizi di pagamento devono 
accettare la dichiarazione dei consumatori 
come mezzo affidabile di verifica del fatto 
che non sono già titolari di un conto di 
pagamento.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di direttiva
Considerando 30

Testo della Commissione Emendamento

(30) È opportuno garantire ai consumatori 
l'accesso ad una serie di servizi di 
pagamento di base, per i quali gli Stati 
membri devono determinare un numero 
minimo di operazioni, secondo modalità 
che tengano conto sia delle esigenze dei 
consumatori che delle prassi commerciali 
seguite negli Stati membri interessati. A 
parte che per questo elenco di servizi 
minimi, le banche possono applicare le loro 
spese normali. È necessario che tra i servizi 
collegati ai conti di pagamento di base 
siano inclusi il deposito e il prelievo di 
denaro. È opportuno che i consumatori 
possano effettuare le operazioni di 
pagamento essenziali, ad esempio 
l'accredito dello stipendio o di altre 
prestazioni, il pagamento di fatture o 
imposte e l'acquisto di beni e servizi, tra 
l'altro ricorrendo ad addebiti diretti e a 
bonifici, oltre all'uso di una carta di 
pagamento. Occorre che tali servizi 
permettano di acquistare beni e servizi 
online e diano ai consumatori la possibilità 
di impartire ordini di pagamento 

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

la possibilità di impartire ordini di 
pagamento avvalendosi della funzione di 
banca online del prestatore di servizi di 
pagamento, ove disponibile. Tuttavia, è 
opportuno che il conto di pagamento con 
caratteristiche di base non sia limitato 
all'uso online, perché ciò rappresenterebbe 
un ostacolo per i consumatori che non 
hanno accesso a internet. Occorre che con 
il conto di pagamento con caratteristiche di 
base i consumatori non abbiano accesso 
allo scoperto di conto. Tuttavia, gli Stati 
membri possono consentire ai prestatori di 
servizi di pagamento di prevedere per 
importi molto piccoli l'offerta di linee di 
credito tampone sul conto di pagamento 
con caratteristiche di base in cui i costi per 
tali fondi siano indicati separatamente al 
consumatore e siano favorevoli almeno 
quanto le spese di scoperto del prestatore.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di direttiva
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

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

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

ragionevolezza della spesa, occorre 
incaricare l'ABE di emanare orientamenti 
per quanto concerne i criteri generali 
stabiliti nella presente direttiva.

Or. en

Emendamento 20

Proposta di direttiva
Considerando 33

Testo della Commissione Emendamento

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

(33) Occorre che gli Stati membri
assicurino che il pubblico sia informato 
della disponibilità di conti di pagamento 
con caratteristiche di base. Le misure di 
comunicazione devono essere ben mirate, 
affrontare esigenze e preoccupazioni 
specifiche dei consumatori vulnerabili, 
mobili e senza accesso ai servizi bancari e
riguardare le principali caratteristiche del 
conto e le relative condizioni d'uso, nonché 
la procedura che i consumatori devono 
seguire per esercitare il diritto di aprire il 
conto di pagamento con caratteristiche di 
base. In particolare, occorre informare i 
consumatori del fatto che l'acquisto di 
servizi aggiuntivi non è obbligatorio per 
accedere al conto di pagamento con 
caratteristiche di base.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di direttiva
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Occorre che gli Stati membri 
designino le autorità competenti incaricate 

(34) Occorre che gli Stati membri 
designino le autorità competenti incaricate 
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di assicurare il rispetto delle disposizioni 
della presente direttiva, a cui siano 
attribuiti poteri di indagine e di controllo. 
Le autorità competenti designate sono
dotate di risorse adeguate per l'esercizio 
delle loro funzioni. Gli Stati membri 
dovrebbero avere facoltà di designare 
autorità competenti diverse per assicurare 
l'osservanza degli ampi obblighi previsti 
dalla presente direttiva.

di assicurare il rispetto delle disposizioni 
della presente direttiva, a cui siano 
attribuiti poteri di indagine e di controllo. 
Le autorità competenti designate devono 
essere indipendente dai prestatori di 
servizi di pagamento e devono essere
dotate di risorse adeguate per l'esercizio 
delle loro funzioni. Gli Stati membri 
dovrebbero avere facoltà di designare 
autorità competenti diverse per assicurare 
l'osservanza degli ampi obblighi previsti 
dalla presente direttiva.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di direttiva
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) I consumatori devono avere accesso a 
procedure di reclamo e di ricorso 
extragiudiziale efficaci ed efficienti per la 
risoluzione di controversie sorte in merito 
ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi 
della presente direttiva. L'accesso è già 
garantito dalla direttiva 2013/.../UE per 
quanto riguarda le controversie 
contrattuali. Tuttavia, occorre che i 
consumatori abbiano accesso a procedure 
di ricorso extragiudiziale in caso di 
controversie precontrattuali in materia di 
diritti e obblighi stabiliti dalla presente 
direttiva, ad esempio in caso di rifiuto 
dell'accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base. L'osservanza delle 
disposizioni stabilite dalla presente 
direttiva comporta il trattamento dei dati 
personali dei consumatori, che è 
disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 

(35) I consumatori devono avere accesso a 
procedure di reclamo e di ricorso 
extragiudiziale efficaci ed efficienti per la 
risoluzione di controversie sorte in merito 
ai diritti e agli obblighi stabiliti ai sensi 
della presente direttiva. L'accesso a 
procedure alternative di risoluzione delle 
controversie deve essere agevole e gli 
organismi competenti devono ottemperare 
a una serie di criteri, come la pari 
rappresentanza di prestatori e utenti. 
L'accesso è già garantito dalla direttiva 
2013/.../UE per quanto riguarda le 
controversie contrattuali. Tuttavia, occorre 
che i consumatori abbiano accesso a 
procedure di ricorso extragiudiziale in caso 
di controversie precontrattuali in materia di 
diritti e obblighi stabiliti dalla presente 
direttiva, ad esempio in caso di rifiuto 
dell'accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base. L'osservanza delle 
disposizioni stabilite dalla presente 
direttiva comporta il trattamento dei dati 
personali dei consumatori, che è 
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circolazione di tali dati. Occorre quindi che 
la presente direttiva sia conforme alle 
norme della direttiva 95/46/CE e alle 
relative leggi nazionali di attuazione.

disciplinato dalla direttiva 95/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 
ottobre 1995, relativa alla tutela delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento 
dei dati personali, nonché alla libera 
circolazione di tali dati. Occorre quindi che 
la presente direttiva sia conforme alle 
norme della direttiva 95/46/CE e alle 
relative leggi nazionali di attuazione.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di direttiva
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Per garantire l'effettiva 
applicazione della presente direttiva, le 
autorità competenti devono definire 
norme specifiche su sanzioni efficaci e 
dissuasive tenendo conto degli 
orientamenti emessi dall'ABE sui tipi e 
sui livelli di sanzioni. Eventuali sanzioni o 
altre misure imposte dalle autorità 
competenti per la violazione delle 
disposizioni nazionali che recepiscono la 
presente direttiva devono essere 
pubblicate senza indebiti ritardi.

Or. en

Emendamento 24

Proposta di direttiva
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Per conseguire gli obiettivi stabiliti 
dalla presente direttiva, occorre conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti a 

(36) Per conseguire gli obiettivi stabiliti 
dalla presente direttiva, occorre conferire 
alla Commissione il potere di adottare atti a 



PE514.602v02-00 22/69 PR\941438IT.doc

IT

norma dell'articolo 290 del trattato per 
specificare una terminologia standardizzata 
a livello UE in materia di servizi di 
pagamento che sia comune ad un certo 
numero di Stati membri, nonché le 
definizioni dei termini.

norma dell'articolo 290 del trattato per 
specificare una terminologia standardizzata 
a livello UE in materia di servizi di 
pagamento che sia comune ad un certo 
numero di Stati membri, nonché le 
definizioni dei termini. È di particolare 
importanza che durante i lavori 
preparatori la Commissione svolga 
adeguate consultazioni, anche a livello di 
esperti. Nella preparazione e 
nell'elaborazione degli atti delegati la 
Commissione deve provvedere alla 
contestuale, tempestiva e appropriata 
trasmissione dei documenti pertinenti al 
Parlamento europeo e al Consiglio.

Or. en

Emendamento 25

Proposta di direttiva
Considerando 38

Testo della Commissione Emendamento

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

(38) È opportuno che a cadenza annuale e 
per la prima volta entro tre anni 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva gli Stati membri ottengano 
statistiche annuali affidabili sul 
funzionamento delle misure previste dalla 
presente direttiva. È necessario che essi 
utilizzino tutte le fonti di informazione 
pertinenti e comunichino le informazioni 
alla Commissione. La Commissione deve 
presentare una relazione annuale sulla 
base delle informazioni ricevute.

Or. en
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Emendamento 26

Proposta di direttiva
Considerando 39

Testo della Commissione Emendamento

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

(39) Occorre effettuare la revisione della 
presente direttiva quattro anni dopo la sua 
entrata in vigore, al fine di tenere conto 
degli sviluppi del mercato, quali l'emergere 
di nuovi tipi di conti di pagamento e di 
servizi di pagamento, degli sviluppi in altri 
settori del diritto dell'Unione e delle 
esperienze acquisite dagli Stati membri.
Tale revisione deve altresì prevedere una 
valutazione sull'integrazione dei servizi 
bancari al dettaglio nell'Unione e sulla 
prestazione di servizi di alta qualità ai 
clienti di conti di pagamento. Occorre che 
la revisione valuti se le misure introdotte 
hanno migliorato la comprensione da parte 
del consumatore delle spese del conto di 
pagamento, la comparabilità dei conti di 
pagamento e la facilità di trasferimento del 
conto di pagamento. È altresì necessario 
che la revisione determini quanti conti di 
pagamento con caratteristiche di base 
siano stati aperti, anche da consumatori 
non aventi in precedenza accesso ai servizi 
bancari. La revisione deve altresì 
prevedere una tabella di marcia per 
l'introduzione della piena portabilità dei 
numeri dei conti di pagamento in tutta 
l'Unione. Occorre inoltre che valuti se i 
termini più lunghi concessi ai prestatori di 
servizi di pagamento per effettuare il 
trasferimento da o verso conti al di fuori 
dell'UAPE debbano essere mantenuti per 
un periodo superiore. È anche necessario 
che valuti se siano sufficienti le 
disposizioni in materia di informazioni che 
i prestatori di servizi di pagamento devono 
fornire quando offrono prodotti a pacchetto 
o se sono necessarie ulteriori misure. 
Occorre che la Commissione presenti la 
sua relazione al Parlamento europeo e al 
Consiglio corredandola, se opportuno, di 
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proposte legislative.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera k

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 28

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – lettera n

Testo della Commissione Emendamento

(n) "addebito diretto": servizio di 
pagamento con addebito del conto di 
pagamento del pagatore, quando 
l'operazione di pagamento è disposta dal 
beneficiario con il consenso del pagatore;

(n) "addebito diretto": servizio di 
pagamento con addebito del conto di 
pagamento del pagatore , quando 
l'operazione di pagamento è disposta dal 
beneficiario con il consenso del pagatore al 
beneficiario, al prestatore di servizi di 
pagamento del beneficiario o al prestatore 
di servizi di pagamento del pagatore 
stesso;

Or. en
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Emendamento 29

Proposta di direttiva
Articolo 3 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

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

Terminologia standardizzata connessa ai 
conti di pagamento

Or. en

Emendamento 30

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti di cui all'articolo 20 
stabiliscano l'elenco provvisorio di servizi 
di pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale. L'elenco contiene
il 25% dei servizi di pagamento più elevati 
o i servizi che rappresentino almeno il 
90% del volume di tali servizi di 
pagamento soggetti a spese a livello 
nazionale. Esso contiene i termini e le 
definizioni relativi ad ognuno dei servizi 
individuati.

Or. en

Emendamento 31

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione Emendamento

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

L'ABE elabora orientamenti ai sensi 
all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 
1093/2010 per assistere le autorità 
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competenti. competenti in relazione all'applicazione 
dei criteri elencati al comma 1 e del peso 
relativo di tali criteri ai fini del paragrafo 
1.

Or. en

Emendamento 32

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

(Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 33

Proposta di direttiva
Articolo 3 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

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



PR\941438IT.doc 27/69 PE514.602v02-00

IT

un elenco completo dei servizi di 
pagamento più rappresentativi soggetti a 
spese a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 34

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 35

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

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento non 
prelevino spese o addebiti non elencati nel 
documento informativo sulle spese.

Or. en
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Emendamento 36

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 37

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

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. Il documento informativo sulle 
spese include i servizi pertinenti 
dell'elenco completo dei servizi più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5 e le spese corrispondenti per 
ciascun servizio.
Deve inoltre indicare se si applica un 
sistema di garanzia dei depositi al conto e 
almeno due valutazioni indipendenti sulla 
solvibilità del prestatore del pagamento, se 
disponibili.

Or. en

Emendamento 38

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

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

soppresso

Or. en

Emendamento 39

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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

5. Gli Stati membri impongono ai 
prestatori di servizi di pagamento l'obbligo 
di elaborare un glossario dei termini 
utilizzati in relazione ai servizi di 
pagamento offerti sui conti di pagamento.

Or. en

Emendamento 40

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Il glossario contiene:
(a) l'elenco completo dei servizi più 
rappresentativi di cui all'articolo 3, 
paragrafo 5, usando la terminologia 
standardizzata dell'Unione e le relative 
definizioni;
(b) le spiegazioni su eventuali servizi di 
pagamento supplementari offerti dal 
prestatore dei servizi di pagamento in 
relazione ai conti di pagamento che 



PE514.602v02-00 30/69 PR\941438IT.doc

IT

esulano dalla lettera a), tenendo conto del 
funzionamento dei conti;
Gli Stati membri assicurano che il 
glossario fornito ai sensi del primo 
comma sia redatto in un linguaggio 
chiaro, privo di ambiguità e non tecnico e 
che non sia fuorviante.

Or. en

Emendamento 41

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione Emendamento

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

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

Or. en

Emendamento 42

Proposta di direttiva
Articolo 4 – paragrafo 7

Testo della Commissione Emendamento

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

7. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire una 
presentazione standardizzata del formato 
del documento informativo sulle spese, il 
suo simbolo comune e l'ordine in cui i 
servizi inclusi nell'elenco completo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati successivamente alla 
conduzione di test sui consumatori per 
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garantire che il documento informativo 
sulle spese sia comprensibile per i 
consumatori.

Or. en

Emendamento 43

Proposta di direttiva
Articolo 5 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Riepilogo delle spese Estratto conto personale

Or. en

Emendamento 44

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
forniscano ai consumatori, gratuitamente, 
l'estratto conto del loro conto di 
pagamento a cadenza mensile e annuale.

Or. en

Emendamento 45

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) laddove applicabile, i tassi 
d'interesse applicati al conto;
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Or. en

Emendamento 46

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) l'importo totale delle spese sostenute 
per ogni servizio di pagamento o per altri 
servizi connessi al funzionamento del 
conto forniti durante il periodo di 
riferimento;

Or. en

Emendamento 47

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

Testo della Commissione Emendamento

(c bis) il saldo medio e l'importo totale 
degli interessi maturati nel corso del 
periodo di riferimento; 

Or. en

Emendamento 48

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

Testo della Commissione Emendamento

(c ter) il numero di giorni di scoperto del 
conto e l'importo totale degli interessi 
versati o delle spese di scoperto nel corso 
del periodo di riferimento;
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Or. en

Emendamento 49

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quater) le comunicazioni preventive e 
successive in merito alle modifiche 
apportate alle spese o ai tassi d'interesse 
applicati al conto;

Or. en

Emendamento 50

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

Testo della Commissione Emendamento

(c quinquies) laddove applicabile, le
comunicazioni preventive delle spese da 
addebitare nel periodo successivo e delle 
spese che saranno addebitate a meno che 
il consumatore assuma i provvedimenti 
necessari per evitarle.

Or. en

Emendamento 51

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

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

3. Il titolo "estratto conto personale"
figura in evidenza in alto sulla prima 
pagina dell'estratto, accanto al simbolo 
comune del documento che lo distingue da 
altra documentazione.
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Or. en

Emendamento 52

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

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

4. Alla Commissione è conferito il potere 
di adottare atti di esecuzione ai sensi 
dell'articolo 26 per definire il formato
dell'estratto conto personale, il suo 
simbolo comune e l'ordine in cui i servizi
inclusi nell'elenco completo di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5, vi sono 
presentati. I test sui consumatori per 
l'estratto conto personale e il glossario 
devono essere condotti in tutti gli Stati 
membri prima che siano attuati per 
garantire che siano comprensibili per i 
consumatori.

Or. en

Emendamento 53

Proposta di direttiva
Articolo 6 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Informazioni contrattuali e commerciali Comunicazioni con la terminologia 
standardizzata

Or. en

Emendamento 54

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 1
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Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento utilizzino
in tutte le comunicazioni ai consumatori, 
comprese le comunicazioni contrattuali e
di marketing, se applicabile, la 
terminologia standardizzata dell'Unione
contenuti nell'elenco dei servizi di 
pagamento più rappresentativi di cui 
all'articolo 3, paragrafo 5.

Or. en

Emendamento 55

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. I prestatori di servizi di pagamento 
possono usare marchi commerciali per 
designare servizi di pagamento specifici o 
conti di pagamento nelle informazioni 
contrattuali e di marketing ai clienti, 
purché indichino chiaramente, ove
applicabile, il termine corrispondente
usando la terminologia standardizzata 
dell'Unione come integrata nell'elenco di 
cui all'articolo 3, paragrafo 5. I prestatori di 
servizi di pagamento possono usare i 
marchi commerciali nel documento 
informativo sulle spese e nel riepilogo 
delle spese, purché si tratti di un'aggiunta 
alla terminologia standardizzata e sia una
designazione secondaria dei servizi o del 
conto offerti.

Or. en
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Emendamento 56

Proposta di direttiva
Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

Siti internet di confronto Siti internet di confronto a livello 
nazionale

Or. en

Emendamento 57

Proposta di direttiva
Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

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

confronto
1. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e all'ABE i siti internet di 
confronto attivati ai sensi dell'articolo 7, 
paragrafi 1 e 2. 
2. La Commissione, in cooperazione con 
l'ABE, istituisce un portale dell'Unione 
pubblicamente accessibile per i siti 
internet di confronto a livello nazionale. A 
complemento di tali informazioni, il 
portale dell'Unione fornisce ai 
consumatori un glossario contenente la 
terminologia standardizzata dell'Unione, 
adottato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 
4, e degli orientamenti pratici sul 
trasferimento transfrontaliero dei conti di 
pagamento. 

Or. en
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Emendamento 58

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso almeno ad un 
sito internet indipendente e pubblicamente 
accessibile attivato da o per conto di
un'autorità competente o di altra autorità 
pubblica competente, che rechi il
confronto tra interessi pagati o addebitati 
a saldo del conto e le spese addebitate dai 
prestatori di servizi di pagamento per i 
servizi offerti sui conti di pagamento a 
livello nazionale conformemente ai 
paragrafi 2 e 3. Inoltre, il sito internet di 
confronto fornisce ai consumatori le 
informazioni sulla terminologia 
standardizzata dell'Unione, sull'accesso ai 
conti di pagamento, compresi i conti di 
pagamento con caratteristiche di base, e 
sulle procedure di trasferimento 
disponibili a livello nazionale e di Unione.

Or. en

Emendamento 59

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Inoltre gli Stati membri istituiscono un 
sistema di accreditamento volontario per i 
siti internet di confronto degli interessi 
versati o addebitati a saldo del conto e le
spese addebitate dai prestatori di servizi di 
pagamento per i servizi offerti sui conti di 
pagamento che sono gestiti da operatori 
privati. Per ottenere l'accreditamento, i siti 
internet di confronto gestiti da operatori 
privati devono:

Or. en
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Emendamento 60

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

Testo della Commissione Emendamento

(a bis) essere dotati di sistemi per evitare e 
gestire i conflitti d'interesse tra 
l'operatore del sito di confronto e i 
prestatori di servizi di pagamento al fine 
di garantire che l'eventuale proprietà, il 
controllo o la relazione commerciale tra i 
prestatori di servizi di pagamento e gli 
operatori dei siti internet non impediscano 
la conformità con le lettere a ter), b 
quater), a quinquies) e d);

Or. en

Emendamento 61

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

Testo della Commissione Emendamento

(a ter) chiaramente indicare la proprietà e 
il finanziamento;

Or. en

Emendamento 62

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

Testo della Commissione Emendamento

(a quater) definire chiaramente i criteri 
applicati per determinare un conto di 
pagamento raccomandato agli utenti dei 
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servizi di pagamento;

Or. en

Emendamento 63

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

Testo della Commissione Emendamento

(a quinquies) essere imparziale, in quanto 
non contiene pubblicità di prestatori di 
servizi di pagamento, dei relativi 
rappresentanti, affiliati o marchi nella 
home page o nelle pagine di confronto tra 
i prezzi;

Or. en

Emendamento 64

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

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

(b) usare un linguaggio chiaro e privo 
di ambiguità e, se applicabile, la 
terminologia standardizzata dell'Unione
di cui all'articolo 3, paragrafo 5;

Or. en

Emendamento 65

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) fornire informazioni aggiornate; (c) fornire informazioni precise e
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aggiornate, indicando anche la data 
dell'ultimo aggiornamento;

Or. en

Emendamento 66

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

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

(d) fornire agli utenti risultati oggettivi 
ed esaurienti, tenendo pienamente conto 
dei criteri di ricerca degli utenti e, se le 
informazioni presentate non costituiscono
una panoramica completa del mercato, una 
chiara indicazione di tale fatto prima di 
mostrare i risultati;

Or. en

Emendamento 67

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione Emendamento

3. In mancanza di un sito internet 
accreditato a norma del paragrafo 2, gli 
Stati membri garantiscono che sia creato 
almeno un sito internet gestito 
dall'autorità competente di cui all'articolo 
20 o da qualsiasi altra autorità pubblica 
competente. Quando esiste un sito internet 
accreditato a norma del paragrafo 2, gli 
Stati membri possono decidere che debba 
essere creato un altro sito internet gestito 
dall'autorità competente di cui all'articolo 
20 o da qualsiasi altra autorità pubblica 
competente. I siti internet gestiti da 
un'autorità competente ai sensi del 
paragrafo 1 si conformano al paragrafo 2, 

3. I siti internet gestiti da o per conto di 
un'autorità competente o da qualsiasi altra
autorità pubblica competente ai sensi del 
paragrafo 1 si conformano al paragrafo 2, 
lettere da a) a e).
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lettere da a) a e).

Or. en

Emendamento 68

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3 bis. L'ABE predispone i progetti di 
norme tecniche di regolamentazione da 
sviluppare ulteriormente e indica i criteri 
di accreditamento dei siti di confronto di 
cui all'articolo 7, paragrafo 2.
L'ABE presenta questi progetti di norme 
tecniche di regolamentazione alla 
Commissione per approvazione entro ... .
Alla Commissione è delegato il potere di 
adottare le norme tecniche di 
regolamentazione di cui al primo comma 
conformemente agli articoli da 10 a 14 del 
regolamento (UE) n. 1093/2010.

Or. en

Emendamento 69

Proposta di direttiva
Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri conservano il diritto di 
rifiutare o di revocare l'accreditamento 
agli operatori privati in caso di mancato 
rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 2.

4. Gli Stati membri rifiutano o revocano
l'accreditamento agli operatori privati in 
caso di mancato rispetto ricorrente o 
persistente degli obblighi di cui al 
paragrafo 2.

Or. en
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Emendamento 70

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

Testo della Commissione Emendamento

5 bis. Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori siano informati sulla 
disponibilità dei siti internet di cui al 
paragrafo 1 e dei siti internet accreditati 
ai sensi del paragrafo 2. Le autorità 
competenti rendono disponibili 
informazioni adeguate anche,
eventualmente, sul mantenimento di un 
registro pubblicamente accessibile di siti 
internet di confronto accreditati a livello 
nazionale.

Or. en

Emendamento 71

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

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

1. Fatto salvo l'articolo 4, paragrafo 2, gli 
Stati membri assicurano che quando il 
conto di pagamento è offerto assieme ad un 
altro servizio o prodotto come parte di un 
pacchetto, il prestatore di servizi di 
pagamento comunichi al consumatore se è 
possibile acquistare il conto separatamente 
e, in tal caso, fornisca informazioni 
separate per quanto riguarda i costi e le 
spese relativi ad ogni altro prodotto e 
servizio offerti con il pacchetto.

Or. en
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Emendamento 72

Proposta di direttiva
Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione Emendamento

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

2. Il paragrafo 1 non si applica quando 
assieme al conto di pagamento sono offerti 
solo i servizi di pagamento definiti 
all'articolo 4, punto 3, della direttiva 
2007/64/CE o al punto 1 dell'allegato I 
della direttiva 2013/36/UE [CRD IV].

Or. en

Emendamento 73

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 

2. Il servizio di trasferimento è avviato dal 
prestatore di servizi di pagamento 
ricevente. A tal fine il prestatore di servizi 
di pagamento ricevente ottiene dal
consumatore l'autorizzazione scritta a 
eseguire il trasferimento. L'autorizzazione 
consente al consumatore di fornire o 
negare 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 
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presso il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente.

presso il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente.

Or. en

Emendamento 74

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 tali ulteriori 
informazioni nella misura del necessario 
per il prestatore di servizi di pagamento 
ricevente per eseguire il trasferimento;

Or. en

Emendamento 75

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 ancora
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;

Or. en
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Emendamento 76

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 77

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

Testo della Commissione Emendamento

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

Or. en

Emendamento 78

Proposta di direttiva
Articolo 10 – paragrafo 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

6 bis. Il prestatore di servizi di pagamento 
non è tenuto a chiudere il conto di 
pagamento ai sensi del paragrafo 6, 
lettera d), se il consumatore non ha 
ottemperato ai propri obblighi nei 
confronti del prestatore di servizi di 
pagamento. Il prestatore di servizi di 
pagamento informa immediatamente il 
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consumatore se tali obblighi non 
adempiuti impediscono la chiusura del 
conto di pagamento.

Or. en

Emendamento79

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 80

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 ancora
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;

Or. en
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Emendamento 81

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 l'eventuale saldo 
positivo dal conto di pagamento al conto 
detenuto presso il prestatore di servizi di 
pagamento ricevente;

Or. en

Emendamento82

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.

9. Nel caso di cui al paragrafo 8, i termini 
indicati ai paragrafi 3, 4 e 6 sono 
raddoppiati, salvo in relazione alle 
transazioni che rientrano nel campo 
d'azione del regolamento (UE) n.
260/2012 [UAPE], articolo 1. La presente 
disposizione è soggetta a revisione ai sensi 
dell'articolo 27.

Or. en

Emendamento 83

Proposta di direttiva
Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

Articolo 11 bis
Ridirezione automatica 

1. Gli Stati membri assicurano che sia 
istituito un meccanismo per la ridirezione 
automatica dei pagamenti da un conto di 
pagamento all'altro insieme alle notifiche 
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automatiche al beneficiario e al pagatore
quando i loro bonifici vengono 
ridirezionati.
2. L'ABE fornisce assistenza tecnica alle 
autorità competenti nell'istituzione di 
sistemi di ridirezione automatica.

Or. en

Emendamento 84

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 e in 
linea con i costi effettivamente sostenuti 
dal prestatore di servizi di pagamento. Gli 
Stati membri assicurano che tali spese 
siano applicate dal prestatore di servizi di 
pagamento trasferente solo se il 
consumatore è titolare del conto di 
pagamento da meno di 12 mesi dal 
ricevimento della richiesta del servizio di 
trasferimento ai sensi dell'articolo 10, 
paragrafo 4.

Or. en

Emendamento 85

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che nel loro 1. Gli Stati membri assicurano che i 
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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.

consumatori legalmente residenti 
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 
solvibilità, 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 86

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

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 sia conforme alle 
seguenti condizioni:
(a) deve vigere l'obbligo almeno per i 
prestatori di servizi di pagamento che 
offrono conti di pagamento, compresi tutti 
i servizi indicati all'articolo 16, di offrire e 
fornire un conto di pagamento con 
caratteristiche di base di cui al paragrafo 
3 del presente articolo;
(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 consenta 
i consumatori senza recapito fisso di 



PE514.602v02-00 50/69 PR\941438IT.doc

IT

soddisfare i requisiti del capo II della 
direttiva 2005/60; 
(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 di cui al 
paragrafo 1 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 è 
già titolare di un conto con caratteristiche 
di base in tale Stato membro;
(g) il servizio di trasferimento di cui agli 
articoli 10 e 11 si applica nei casi in cui il 
consumatore intenda trasferire un conto 
di pagamento con caratteristiche di base 
da un altro conto di pagamento 
nell'ambito del servizio di trasferimento;
Gli Stati membri possono esentare i 
prestatori di servizi di pagamento, eccetto 
quelli indicati alla lettera b), dall'obbligo 
di fornire un conto di pagamento con 
caratteristiche di base se oggettivamente 
giustificato alla luce della natura 
dell'istituzione di pagamento o della serie 
dei servizi di pagamento erogati dal 
prestatore di servizi di pagamento e se 
l'esenzione non lede il diritto di accesso 
dei consumatori. 

Or. en

Emendamento 87

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. Prima dell'apertura del conto di 
pagamento con caratteristiche di base, i 
prestatori di servizi di pagamento 
verificano se il consumatore è titolare di un 
conto di pagamento nel loro territorio.

Or. en

Emendamento 88

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, 
paragrafo 1;

Or. en

Emendamento 89

Proposta di direttiva
Articolo 15 – paragrafo 4
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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 i 
prestatori di servizi di pagamento trattino 
le domande di accesso a un conto di 
pagamento con caratteristiche di base 
entro due settimane di calendario dalla 
ricezione della domanda completa, 
compresa la prova di identità. 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, del motivo di tale rifiuto a 
meno che tale comunicazione sia contraria 
all'ordine pubblico e dei meccanismi 
disponibili per la risoluzione delle 
controversie.

Or. en

Emendamento 90

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 91

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

Testo della Commissione Emendamento

(3) bonifici. (3) bonifici, compresi gli ordini non 
ancora evasi.
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Or. en

Emendamento 92

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 
possono consentire ai prestatori di servizi 
di pagamento di prevedere per importi 
molto piccoli l'offerta di linee di credito 
tampone sul conto di pagamento con 
caratteristiche di base in cui i costi per tali 
fondi siano indicati separatamente al 
consumatore e siano favorevoli almeno 
quanto le spese di scoperto del prestatore.

Or. en

Emendamento 93

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

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. Alla Commissione è conferito il 
potere di adottare atti delegati 
conformemente all'articolo 24 per 
aggiornare l'elenco dei servizi che 
rientrano nel conto di pagamento con 
caratteristiche di base, tenendo conto 
dell'evoluzione dei mezzi di pagamento e 
della tecnologia.

Or. en
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Emendamento 94

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. Gli 
Stati membri assicurano che il conto di 
pagamento con caratteristiche di base sia 
sempre il conto di pagamento che prevede 
le spese più basse per la fornitura di un 
pacchetto minimo di servizi di pagamento 
indicati nello Stato membro ai sensi 
dell'articolo 16, paragrafi 1 e 2. 

Or. en

Emendamento 95

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 
linea con la normale politica di prezzo del 
prestatore.

Or. en

Emendamento 96

Proposta di direttiva
Articolo 17 – paragrafo 3 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

competenti autorità definiscano un limite 
massimo ragionevole per il totale delle 
spese annue in funzione di uno o più dei 
seguenti criteri:

Or. en

Emendamento 97

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;

soppresso

Or. en

Emendamento 98

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;

Or. en

Emendamento 99

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 

3. Gli Stati membri assicurano che quando 
il prestatore di servizi di pagamento mette 
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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.

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 
disponibili per la risoluzione delle 
controversie comunichi i motivi al 
consumatore per iscritto e senza spese.

Or. en

Emendamento 100

Proposta di direttiva
Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che
vengano adottate le misure per informare
l'opinione pubblica sull'esistenza del conto 
di pagamento di base, sulle relative spese, 
sulle procedure da seguire per esercitare il 
diritto di accesso al conto di pagamento 
con caratteristiche di base e sulle modalità 
di ricorso a meccanismi alternativi di 
risoluzione delle controversie.

1. Gli Stati membri assicurano che 
l'opinione pubblica sia informata 
dell'esistenza del conto di pagamento di 
base, sulle relative spese, sulle procedure 
da seguire per esercitare il diritto di 
accesso al conto di pagamento con 
caratteristiche di base e sulle modalità di 
ricorso a meccanismi alternativi di 
risoluzione delle controversie. Gli Stati 
membri assicurano che le misure di 
comunicazione siano sufficienti e ben 
mirate e che affrontino le esigenze e 
preoccupazioni specifiche dei 
consumatori vulnerabili, mobili e senza 
accesso ai servizi bancari. 

Or. en

Emendamento 101

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

2. Le autorità di cui al paragrafo 1 sono
indipendenti dai prestatori di servizi di 
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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.

pagamento e sono dotate di tutti i poteri e 
delle risorse necessarie 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.

Or. en

Emendamento 102

Proposta di direttiva
Articolo 21 – paragrafo 1

Testo della Commissione Emendamento

 Gli Stati membri assicurano che i 
consumatori abbiano accesso a procedure 
di reclamo e di ricorso extragiudiziale 
efficaci ed efficienti per la risoluzione di 
controversie riguardanti i diritti e gli
obblighi stabiliti ai sensi della presente 
direttiva.

1. Gli Stati membri istituiscono procedure 
di reclamo e di ricorso extragiudiziale 
efficaci ed efficienti per la risoluzione di 
controversie tra consumatori e prestatori 
di servizi di pagamento riguardanti i diritti 
e gli obblighi stabiliti ai sensi della 
presente direttiva. A tal fine gli Stati 
membri designano organismi esistenti e, 
se del caso, istituiscono nuovi organismi.

Or. en

Emendamento 103

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

Testo della Commissione Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che i 
prestatori di servizi di pagamento 
aderiscano a uno o più organismi per la 
risoluzione delle controversie che 
ottemperano ai seguenti criteri:
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(a) il termine per adire le vie legali è 
sospeso per la durata della procedura per 
la risoluzione alternativa delle 
controversie;
(b) la procedura è gratuita o ha un costo 
modesto specificato dalla legislazione 
nazionale;
(c) i mezzi elettronici non sono gli unici 
con i quali le parti possono avere accesso 
alla procedura;
(d) i prestatori, i consumatori e gli altri 
utenti sono rappresentanti in maniera 
paritaria.

Or. en

Emendamento 104

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

Testo della Commissione Emendamento

Gli Stati membri impongono agli 
organismi responsabili di tali procedure di 
reclamo e di ricorso extragiudiziale di 
cooperare in modo che le controversie 
transfrontaliere possano essere risolte.

Or. en

Emendamento 105

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

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione e all'ABE gli organismi di 
cui al paragrafo 1 [sei mesi dopo l'entrata 
in vigore della presente direttiva] e 
comunicano senza indugi alla 
Commissione eventuali cambiamenti 
intervenuti successivamente in relazione a 
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tali organismi.

Or. en

Emendamento 106

Proposta di direttiva
Articolo 22 – titolo

Testo della Commissione Emendamento

 Misure e sanzioni amministrative Misure amministrative e applicazione 
delle sanzioni

Or. en

Emendamento 107

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

2. Nel determinare il tipo di misure 
amministrative e il livello di sanzioni 
pecuniarie, le autorità competenti tengono 
in considerazione:
(a) la gravità e la durata della violazione;
(b) l'entità degli utili conseguiti o delle 
perdite evitate dalla persona fisica o 
giuridica responsabile, nella misura in cui 
possono essere determinati;
(c) le perdite a carico di terzi causate dalla 
violazione, nella misura in cui possono 
essere determinate;
(d) la forza finanziaria del prestatore di 
servizi di pagamento responsabile;
(e) precedenti violazioni delle disposizioni 
adottate nell'attuazione della direttiva da 
parte del prestatore di servizi di 
pagamento;
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(f) il livello di collaborazione della 
persona fisica o giuridica responsabile 
con l'autorità competente.

Or. en

Emendamento 108

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

3. L'ABE emana orientamenti indirizzati 
alle autorità competenti conformemente 
all'articolo 16 del regolamento (UE) 
n. 1093/2010 sui tipi di misure e altre 
misure amministrative e sul livello delle 
sanzioni pecuniarie.

Or. en

Emendamento 109

Proposta di direttiva
Articolo 22 – paragrafo 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che le 
autorità competenti pubblichino eventuali 
sanzioni o altre misure imposte a seguito 
di violazione delle disposizioni nazionali 
che recepiscono la presente direttiva senza 
indugio, comprese le informazioni sul tipo 
e sulla natura della violazione.

Or. en
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Emendamento 110

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

Testo della Commissione Emendamento

5. Gli Stati membri comunicano alla 
Commissione le disposizioni relative alle 
sanzioni entro [18 mesi dall'entrata in 
vigore della presente direttiva] ed 
eventuali emendamenti successivi.

Or. en

Emendamento 111

Proposta di direttiva
Articolo 24 – paragrafo 5

Testo della Commissione Emendamento

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.

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 tre
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 tre
mesi su iniziativa del Parlamento europeo 
o del Consiglio.

Or. en

Emendamento 112

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – alinea

Testo della Commissione Emendamento

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

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:

Or. en

Emendamento 113

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

La Commissione presenta una relazione 
annuale sulla base delle informazioni 
ricevute dagli Stati membri.

Or. en

Emendamento114

Proposta di direttiva
Articolo 26 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) il numero di siti internet di 
confronto accreditati creati a norma 
dell'articolo 7;

(b) il numero di siti internet di 
confronto accreditati creati a norma 
dell'articolo 7 e le migliori pratiche sulla 
soddisfazione del cliente in relazione ai 
siti di confronto;

Or. en

Emendamento 115

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

(c) il numero di conti di pagamento 
trasferiti, la spesa media addebitata per il 
trasferimento, il numero dei rifiuti di 
trasferimento;

(c) il numero di conti di pagamento 
trasferiti, i tempi medi richiesti per 
completare il processo di trasferimento, la 
spesa media complessiva addebitata per il 
trasferimento, il numero dei rifiuti di 
trasferimento, i problemi più comuni 
riscontrati dai consumatori durante il 
processo di trasferimento;

Or. en

Emendamento 116

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

Testo della Commissione Emendamento

(d bis) i dati sul numero dei consumatori 
senza accesso ai servizi bancari nello 
Stato membro.

Or. en

Emendamento 117

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 quattro 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.

La relazione contiene:
(a) l'elenco delle procedure di violazione 
avviate dalla Commissione per 
l'attuazione non corretta o incompleta 
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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 
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 
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servizi simili.

Or. en

Emendamento 118

Proposta di direttiva
Articolo 28 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

4 bis. In deroga al paragrafo 1 e 2, gli 
Stati membri adottano, pubblicano e 
applicano le disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative necessarie 
per conformarsi agli:
(a) articoli dal 4 all'8 entro [15 mesi 
dall'entrata in vigore della presente 
direttiva]
(b) articolo 11 bis in relazione alle 
transazioni all'interno dello Stato membro 
entro il 1° gennaio 2012 e in relazione 
alle transazioni all'interno dell'Unione 
entro il 1° gennaio 2020.

Or. en
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MOTIVAZIONE

Il mercato interno dell'UE si sta facendo sempre più interdipendente e moderno. A seguito 
della crisi e degli allargamenti a nuovi Stati membri, la migrazione interna di lavoratori, 
studenti e apprendisti andrà ulteriormente aumentando. Allo stesso tempo, il ruolo del denaro 
contante come bene che le banche centrali mettono a disposizione degli utenti pubblicamente 
e gratuitamente va progressivamente ridimensionandosi. Al giorno d'oggi, infatti, i 
consumatori di molti Stati membri effettuano gli acquisti più grossi per via elettronica. Onde 
combattere l'economia sommersa e le frodi fiscali, inoltre, alcuni Stati membri hanno 
introdotto un tetto per i pagamenti in contanti. 

È quindi nell'interesse della società e dell'economica assicurare a tutti i cittadini l'accesso a 
servizi di pagamento moderni, di elevata qualità e competitivi. In considerazione, tra l'altro, di 
quanto insegnato dalla crisi, poi, l'Unione europea dovrebbe considerare come una priorità 
quella di ricostituire la fiducia dei consumatori nel settore finanziario europeo. Al tal fine, 
occorre che le spese relative ai conti di pagamento siano rese più trasparenti per i clienti 
bancari. Per stabilizzare le società colpite dalla crisi, inoltre, sono necessarie anche garanzie 
sociali affidabili.

La possibilità di cambiare conto più agevolmente può consentire ai clienti bancari di aprire 
mercati al momento rigidi e poco competitivi, orientandoli alle esigenze dei consumatori. È 
importante, inoltre, assicurare la certezza del diritto rispetto alle procedure da seguire anche 
per il trasferimento transfrontaliero del conto, onde garantire che i cittadini dell'Unione che si 
spostano possano esercitare i loro diritti in tutto il mercato interno. Un aumento dei 
trasferimenti transfrontalieri dei conti dovrebbe, poi, contribuire a che si diffondano in tutti gli 
Stati membri offerte per i servizi di pagamento che siano di qualità e a prezzi interessanti. 

Dal punto di vista di una buona collaborazione democratica tra la Commissione e il 
Parlamento, la proposta di direttiva avanzata dalla Commissione è accolta positivamente. Nel 
2012, infatti, il Parlamento europeo aveva chiesto in una relazione di iniziativa sull'accesso ai 
servizi bancari di base che la Commissione presentasse senza indugio un'iniziativa legislativa 
che realizzasse il diritto all'accesso a servizi bancari di base. 

1. Comparabilità delle spese relative al conto di pagamento

La Commissione vuole che i clienti bancari siano meglio informati delle offerte relative ai 
conti di pagamento. Gli istituti che offrono simili servizi, pertanto, devono usare gli stessi 
termini per denominare gli stessi servizi. Le autorità di vigilanza nazionali e la Commissione 
devono provvedere a mettere a disposizione degli operatori sul mercato termini e definizioni 
standardizzati per i servizi di pagamento più importanti. Prima di concludere un contratto, i 
clienti devono sapere quali costi dovranno sostenere nel momento in cui scelgono un 
determinato conto di pagamento. Una simile procedura non farebbe altro che ricalcare la 
prassi giuridica seguita in altri mercati, in cui indicare i prezzi è la norma. I prestatori di 
servizi di pagamento devono, inoltre, preparare un elenco standardizzato delle spese applicate 
e un glossario che definisca i servizi di pagamento più rappresentativi, nonché informare 
regolarmente e in modo dettagliato i clienti in merito ai costi sostenuti per i servizi di cui si 
sono avvalsi. Onde assicurare la comparabilità delle informazioni in un contesto in cui queste 
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aumentano, i documenti informativi sulle spese e il riepilogo delle spese personali devono 
essere sottoposti al vaglio dei consumatori. 

Dai sondaggi è emerso che in alcuni Stati membri in cui molti cittadini non dispongono di un 
conto di pagamento i consumatori non nutrono fiducia negli istituti bancari. In considerazione 
del fatto che i clienti bancari affidano una parte considerevole del loro patrimonio agli istituti 
di credito, che possono prelevare direttamente spese, interessi e penali, il relatore ritiene 
indispensabile la massima trasparenza. La trasparenza rispetto alle spese rappresenta, 
pertanto, uno strumento importante per ovviare al fatto che molti cittadini non dispongono di 
un conto di pagamento, per ammodernare le economie europee e anche per combattere 
l'economia sommersa. 

In ciascuno Stato membro, inoltre, i consumatori devono avere a disposizione almeno un sito 
Web che compari le strutture di costo delle varie offerte di conto di pagamento. L'affidabilità 
di tali siti Web è fondamentale. La proposta della Commissione prevede che le autorità di 
vigilanza procedano all'accreditamento di quei siti Web che soddisfano norme minime 
rispetto all'indipendenza e alla completezza del servizio offerto e va, pertanto, nella giusta 
direzione. Il progetto di relazione, comunque, integra i criteri relativi all'accreditamento. Le 
autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri devono, inoltre, offrire esse stesse un servizio per 
la comparazione delle offerte esistenti sul territorio di loro competenza per i conti di 
pagamento. Onde soddisfare le esigenze dei consumatori che si spostano sul mercato interno, 
infine, un portale europeo dovrebbe informare dei vari siti Web di confronto esistenti a livello 
nazionale. 

In tal modo dovrebbero essere messe a disposizione dei clienti bancari informazioni di qualità 
sempre elevata, in modo tale che questi possano raffrontare agevolmente il rapporto qualità-
prezzo offerto dai conti di pagamento dei vari prestatori.

2. Trasferimento del conto di pagamento

Il mercato dei conti di pagamento è caratterizzato, nella maggior parte degli Stati membri, da 
una scarsa mobilità dei consumatori. Nel quadro di un'indagine Eurobarometro condotta nel 
2012 è emerso che solo il 16% dei titolari di un conto intervistati ha dichiarato di aver aperto 
un nuovo conto di pagamento nei cinque anni precedenti. La scarsa concorrenza ha 
consentito, in taluni Stati membri, un aumento significativo delle spese legate alla gestione dei 
conti di pagamento. Se il trasferimento del conto bancario sarà reso più semplice e 
giuridicamente più sicuro per il consumatore, molto probabilmente le offerte si orienteranno 
maggiormente alle esigenze dei consumatori e le innovazioni miglioreranno, sul medio 
periodo, la competitività dei prestatori di servizi di pagamento europei.

L'iniziativa della Commissione vuole definire responsabilità chiare per il trasferimento dei 
conti di pagamento. La procedura proposta dalla Commissione si rifà alle norme dell'EBIC 
per il trasferimento dei conti, già in parte applicate. Il problema di tali impegni volontari 
risiede, però, nel fatto che sono poco conosciuti e applicati in modo non uniforme dai 
prestatori di servizi di pagamento. La proposta della Commissione, inoltre, prevede di 
agevolare anche il trasferimento transfrontaliero di conti bancari.

L'approccio scelto dalla Commissione è anche in questo caso in linea di principio 
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condivisibile, nonché necessario per ovviare al fallimento del mercato. Considerando che il 
conto di pagamento è un prodotto specifico molto sensibile, è in effetti opportuno offrire al 
consumatore un'assistenza e garanzie concrete nel momento in cui desidera trasferire il 
proprio conto. Il relatore condivide, pertanto, la procedura proposta dalla Commissione, ivi 
compresa la possibilità di applicarla anche al trasferimento transfrontaliero del conto 
all'interno dell'UE. Gli Stati membri dovrebbero, però, offrire anche sistemi di trasmissione 
automatica delle operazioni, sulla scorta di quelli già introdotti con ottimi risultati in alcuni 
Stati membri. L'esperienza mostra, infatti, come i problemi e i ritardi legati al trasferimento 
dei conti di pagamento dipendano solitamente dal fatto che le parti terze non provvedono a 
modificare i pagamenti di conseguenza con la dovuta celerità. L'incertezza che ne deriva e il 
tempo necessario per completare effettivamente il trasferimento del conto, quindi, rendono 
meno allettante l'idea di cambiare prestatore. L'Autorità bancaria europea dovrebbe aiutare gli 
Stati membri a elaborare modelli che risolvano simili difficoltà. In prospettiva, infine, 
dovrebbe essere valutata l'opportunità di assicurare la portabilità del numero di conto in tutta 
l'UE. 

3. Accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base ("conto di base")

Stando alle ultime indagini condotte, la questione del diritto a un conto di pagamento presenta 
una dimensione finora sottovalutata. L'iniziativa della Commissione guarda in particolare a 
due gruppi. Secondo uno studio della Banca mondiale, sono 56 milioni i cittadini residenti 
nell'UE che finora non hanno potuto usufruire di un conto di base. Circa la metà di questi, 
però, vorrebbe poter aprire un conto di pagamento. Se il problema della mancanza di un conto 
di pagamento è particolarmente acuto in taluni Stati membri, è vero anche che in quasi tutti gli 
Stati membri taluni consumatori, per la loro situazione economica, hanno difficoltà ad avere 
accesso a un conto che si possano permettere. Al di là di questa categoria specifica, 
comunque, anche i cittadini che risiedono al di fuori del loro paese di origine devono poter 
contare sul diritto, riconosciuto loro in tutta l'UE, di avere accesso a un conto di pagamento 
con caratteristiche di base. Al momento sono 15,8 milioni i cittadini che si avvalgono della 
libera circolazione riconosciuta ai cittadini dell'UE, cui vanno ad aggiungersi 20,2 milioni di 
immigrati da paesi terzi la cui integrazione è ostacolata dal mancato riconoscimento del diritto 
a un conto di pagamento. 

Il conto di pagamento costituisce un bene fondamentale. Il conto di pagamento, oltretutto, 
acquista ancora maggiore importanza mano a mano che i pagamenti in contanti sono sostituiti 
da forme di pagamento scritturale, anche elettroniche. Il fatto che la Commissione voglia 
introdurre un diritto all'accesso a un conto di base riconosciuto in tutta l'UE costituisce un 
contributo importante a un mercato interno che sia a servizio dei cittadini. Affinché i cittadini 
possano effettivamente avvalersi del diritto di accesso a un conto di pagamento, tuttavia, 
occorre precisare la proposta della Commissione in alcuni punti. 

Onde assicurare condizioni di parità nel mercato interno, ma anche non privare i consumatori 
che risiedono in regioni remote del diritto di accesso a un conto di pagamento, dovrebbe, per 
quanto possibile, essere imposto a tutti gli operatori che offrono conti di pagamento di 
prevedere nella propria offerta un conto di base ai sensi della direttiva. Eventuali deroghe a 
tale norma devono essere concesse solo in modo restrittivo e sulla base di criteri oggettivi. 
L'accesso a conti di pagamento con caratteristiche di base, inoltre, non può essere limitato 
solo ai cittadini che, nello Stato membro interessato, non dispongono di un conto bancario. I 
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clienti devono anche poter passare da un normale conto di pagamento che non soddisfa le loro 
esigenze a un conto con caratteristiche di base. 

Un'altra questione fondamentale è quella delle spese che i clienti bancari possono vedersi 
imputare per l'utilizzo di un conto di base. I conti di pagamento con caratteristiche di base, 
infatti, dovrebbero essere offerti a titolo gratuito, o comunque a un costo ragionevole. In ogni 
caso, le autorità competenti dovrebbero fissare un massimale vincolante per le spese 
imputabili. I conti di base dovrebbero, in linea di massima, rappresentare il conto più 
conveniente offerto dai prestatori di servizi di pagamento.


